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MILANO: SCUOLA MILITARE TEULIÈ 
Domani, presso la Sala Teatro e nel Salone d'Onore, avrà luogo la ceri-
monia d’inaugurazione dell'Anno Scolastico 2011-12. Il Gen. C.A. Ma-
rio Roggio, Direttore della Direzione Generale per il Personale Militare, 
terrà la prolusione intitolata Motivazione giovanile, impegno professio-
nale, verifiche esperienziali.  
Tale manifestazione sarà preceduta dal Battesimo del Corso intitolato 
all’Allievo MOVM Aldo Zamorani nel cortile Giulio Cesare. Interver-
ranno il Comandante della Scuola Militare Teuliè, il Gen. C.A. Mario 
Roggio, il Gen. D. Massimiliano Del Casale, comandante dell'Accade-
mia Militare e la MOVM Paola Del Din. Durante la cerimonia saranno 
consegnate delle borse di studio agli Allievi meritevoli.  
Al termine verrà offerto un vin d'honneur agli ospiti.  

 

V SYMPOSIUM DE JOSÉPHOLOGIE 
Oggi la delegazione francese dell’Associazione Interna-
zionale Regina Elena parteciperà, a Flavigny sur Ozerain, 
al V Simposio di studi su San Giuseppe. L’incontro inter-
nazionale ha avuto inizio ieri presso l’Abbazia S. Giusep-
pe di Clairval dove, dopo la celebrazione dei Vespri, si è 
svolta l’assemblea generale annuale.  

 
CUNEO FESTEGGIA IL MARRONE 

La XIII Fiera Nazionale del Marrone, che si svolgerà a Cuneo, dal 13 
al 16 ottobre, rappresenta una delle vetrine più prestigiose delle produ-
zioni tipiche del territorio piemontese, delle Alpi e del Mare.  
Per quattro giorni Cuneo si riempirà di sapori, profumi e colori con cen-
tinaia di espositori provenienti da ogni parte del Piemonte, dall’Italia e 
da alcuni paesi europei. La manifestazione qualifica e promuove sempre 
di più il castagno da frutto e da legno, tutelandone ed incentivando la 
commercializzazione. Al contempo rappresenta anche un’occasione per 
incentivare il turismo valorizzando la bellezza della città di Cuneo e 
delle vallate circostanti e pubblicizzandone le specificità territoriali eno-
gastronomiche. Come di consueto, la manifestazione si terrà nel centro 
storico del capoluogo (oltre 12 mila mq).  
La Camera di Commercio italiana di Nizza gestirà la partecipazione di 
espositori francesi alla fiera, ed organizzerà una conferenza al fine di 
presentare alle istituzioni, ai media ed al pubblico francofoni l’evento.  

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it 
www.tricolore-italia.com 

FORZE SPECIALI  
All’aeroporto Francesco Baracca 
di Centocelle (RM), si è svolto il 
passaggio di comando tra l’-
Amm. Div. Donato Marzano ed 
il Gen. Div. Maurizio Fioravan-
ti, nuovo comandante del Co-
mando Operativo delle Forze 
Speciali (COFS), presente il ca-
po di Stato Maggiore della Dife-
sa, Gen. C.A. Biagio Abrate. 
Costituito il 1° dicembre 2004, il 
COFS è posto alle dirette dipen-
denze del Capo di SMD. 
 
PEGASO: IN CAMMINO 

E’ aperto fino al 30 ottobre pros-
simo il IV Concorso Artistico-
Letterario Il Volo di Pègaso, 
raccontare le Malattie Rare. 
Quest'anno la categoria della 
musica va ad affiancare quelle 
già consolidate del disegno, del-
la pittura, della scultura, della 
narrativa, della fotografia e degli 
spot. Significativo è anche il te-
ma del concorso: In cammino. 
Info: concorsopegaso@iss.it 
 

CANINO (VT) 
Nell’ambito dei 150 anni della 
proclamazione del Regno d’Ita-
lia, sabato 15 ottobre, alle ore 
17, si terrà la conferenza Dal 
Principe di Canino all’Unità 
d’Italia. Oratori: Anna Maria 
Menotti, Samuelli Ferretti Co-
stanza, Guido Palamenghi Cri-
spi, Luigi Gualterio. Moderato-
re: Anna Maria Barbaglia. 


