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VASARI IN MOSTRA A ROMA  
In occasione del V centenario della 
nascita del Vasari, il Fondo Edifici 
di Culto presenta il restauro, di re-
cente concluso, della preziosa pala 
d’altare vasariana l’Adorazione dei 
Magi, proveniente dalla chiesa di 
S. Croce di Bosco Marengo (AL), 
di proprietà del FEC.  
Grazie alla collaborazione con il 
Comune di Bosco Marengo e con 
le Sovraintendenze competenti, è 
stato possibile riportare a Roma il 
dipinto che, dopo 440 anni, è espo-
sto fino al 4 dicembre a Palazzo 
della Cancelleria, nella “Sala dei 
Cento Giorni” affrescata da Gior-
gio Vasari.  

Commissionata nel 1566 da Papa Pio V, l’opera fu realizzata dal Vasari 
a Firenze per il “Convento di Bosco” ma, prima di raggiungere tale de-
stinazione, fu trasferita a Roma perché il Papa la potesse ammirare.  
 

SOLIDARIETÀ DELL’UNUCI IN LIGURIA 
L’UNUCI organizza una serata di Gala sabato 26 novembre a S. Mar-
gherita Ligure (GE). Il ricavato sarà destinato a favore dei corsi di ippo-
terapia per ragazzi diversamente abili svolti a Rapallo dal personale mi-
litare e civile del IV Centro di Mobilitazione della Croce Rossa Italiana. 
L'eventuale adesione dovrà essere comunicata entro il 23 novembre al-
l’indirizzo: ugosam@gmail.com. Abito scuro. 
 

150° FESTEGGIATO DAI RAGAZZI PIEMONTESI 
Oggi alle ore 16.30, a Mattie (TO), si terrà un nuovo momento dedicato 
al 150° della proclamazione del Regno d’Italia, rivolto agli alunni della 
scuola elementare, con lo spettacolo “Luisin, il coraggio di scegliere” 
messo in scena dalla compagnia C.A.S.T, diretta da Claudio Montagna. 
Luisin è un eroe, protagonista minore della II Guerra d’indipendenza, 
ricordato soltanto da una canzone popolare cantata in Lombardia. 
 

COMMEMORAZIONE A BERLINO 
Come ogni anno dal 1989, domani il CMI commemorerà, a Berlino, la 
caduta del Muro della Vergogna, che divideva artificialmente la capita-
le tedesca sin dal 1961. Era un sistema di fortificazioni fatto costruire 
dal governo fantoccio comunista occupante la parte orientale per impe-
dire il libero accesso delle persone alla parte occidentale. 

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 

AERONAUTICA 
L'esercitazione Vega 2011 si è 
svolta presso la Base Aerea di 
Decimomannu (Cagliari) ed ha 
visto impegnati assetti dell'Aero-
nautica Militare e di altri Paesi. 
L'obiettivo è stato quello di con-
dividere conoscenze ed espe-
rienze a livello tattico nell'ambi-
to di scenari del tipo Crisis Re-
sponse Operations. La Vega ha 
costituito un'ottima opportunità 
addestrativa, perché condotta 
con Paesi che vantano eccellen-
ze nel campo della Difesa attra-
verso l'integrazione delle capaci-
tà difensive e della mutua cono-
scenza delle relative tecniche e 
procedure. Gli obiettivi delle 
attività sono stati il rafforzamen-
to dell'interoperabilità dei reparti 
impegnati con il miglioramento 
della capacità di cooperazione e 
la standardizzazione e lo svolgi-
mento di attività tattica simulan-
do operazioni in aree di media 
scala in un ambiente ad alta mi-
naccia. Sono stati impegnati 20 
velivoli, per un totale di 200 ore 
di volo. Il personale impiegato è 
stato di 250 militari. Durante le 
attività non sono stati impiegati 
in alcun modo armamenti. 
 

ROMA 
Domani  è la festa della Dedica-
zione dell'Arcibasilica Laterana 
o Lateranense, nota come San 
Giovanni in Laterano, la Catte-
drale della diocesi di Roma. 


