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VISITA A TRENTO E ROVERETO 
DEI PRINCIPI EREDITARI D’ITALIA 

 

E’ cominciata ieri, come 
già annunciato nella no-
stra agenzia stampa nu-
mero 666, la visita dei 
Principi Ereditari d’Italia 
in Trentino (nell’im-
magine di repertorio).  
Una visita particolarmen-
te significativa, per molte 
ragioni, sia di carattere 
storico sia di stampo cul-
turale. Terra riconquistata 
all’Italia grazie alla IV 
Guerra d’Indipendenza, 
che vide Re Vittorio E-
manuele III, bisnonno del 
Principe Emanuele Fili-
berto, trascorrere il perio-
do 1915-18 quasi sempre 
al fronte, fra i suoi solda-
ti, questa terra ha donato 
alla Patria innumerevoli 
patrioti, che combattendo 
quali irredenti nelle file 
del Regio Esercito ri-
schiavano, in caso di cat-

tura, la pena capitale. Basti pensare a Fabio Filzi ed a Cesare Battisti.  
Ma le ragioni di questa visita sono anche di stampo squisitamente cultura-
le. Ieri sera, infatti, le Loro Altezze Reali Emanuele Filiberto e Clotilde di 
Savoia hanno donato al MART di Trento e Rovereto, il Museo d’Arte Con-
temporanea, una pregevole opera dello scultore friulano Giorgio Celiberti, 
proveniente direttamente dalla sua collezione privata.  
Il dono è stato elargito nel corso di una bella serata di beneficenza.  
Degna conclusione di una giornata importante, nel corso della quale i Prin-
cipi hanno incontrato, nella Cattedrale di Trento, L’Arcivescovo, Mons. 
Luigi Bressan, per poi essere ricevuti, in forma privata, dalle Autorità, nel 
Palazzo della Provincia. Nel pomeriggio, Emanuele 
Filiberto e Clotilde di Savoia hanno quindi visitato 
la Casa del Giovane a Rovereto. 
Oggi la significativa visita prosegue, con una visita 
al Collegio Arcivescovile di Rovereto e con un o-
maggio ai Caduti italiani nella IV Guerra d’Indipen-
denza, con Autorità e reparti Alpini, presso la Cam-
pana dei Caduti, a Rovereto. 

BOLOGNA 
Museo della Musica 

Sabato 29 ottobre - ore 16,00 
Incontro di Studio del MAES, 
Mediae Aetatis Sodalicium 
- Roberta Isanto: Affreschi di 
scuola bolognese nella chiesa di 
San Domenico a Imola;  
- Rosanna Alaggio: Scenari del-
l'immaginario. Città costiere 
della Puglia tra XI e XIII secolo. 

 
CONVERSIONE 

In arrivo incentivi di 350 euro 
per convertire auto a GPL e me-
tano. Potrà accedere al contribu-
to chiunque voglia installare un 
impianto a GPL o a metano su 
un veicolo che risulti di proprie-
tà e che sia residente in uno dei 
Comuni, individuati dalle Regio-
ni e dalle Province autonome, 
nei quali i livelli di uno o più 
inquinanti atmosferici eccedano 
il valore limite. Il contributo è 
erogato per tutti i veicoli alimen-
tati a benzina immatricolati fra il 
1 gennaio 1993 ed il 31 dicem-
bre 2000 appartenenti alle cate-
gorie "euro 1" e "euro 2".  
L'incentivo previsto per la con-
versione di veicoli alimentati a 
benzina è pari a 350 euro, sia nel 
caso dell'installazione di un im-
pianto di alimentazione a meta-
no che nel caso dell'installazione 
di un impianto a GPL.  
Gli incentivi saranno disponibili 
al termine dell'iter procedurale 
che dovrebbe concludersi a fine 
novembre.  
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