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AUGURI ! 

Oggi i figli più giovani delle LL.AA.RR. il Principe Alessandro II e la 
Principessa Caterina di Serbia, i Principi Filippo ed Alessandro (a destra 
nella fotografia), festeggiano il loro 30° anniversario. 
Tricolore porge Loro i più fervidi auguri. 
 

ANDORA: OMAGGIO AL REGNO DI NORVEGIA 
 

Il CMI ha partecipato, oggi ad 
Andora (SV), all’inaugurazione 
del nuovo molo intitolato Molo 
Heyerdahl, in memoria del fa-
moso navigatore norvegese Thor 
Heyerdahl, che dopo le sue av-
venture con Kon-Tiki, Ra e Ti-
gris ha vissuto per tanti anni nel-
la frazione di Colla Micheri. 

La cerimonia si è svolta alla presenza dell’Ambasciatore del Regno di 
Norvegia, S.E. Bjørn T. Grydeland, dei Sindaci di Andora e di Larvik 
(comune di nascita di Thor Heyerdahl), e dei figli di Heyerdahl, Bjørn e 
Marian. Questi ultimi vivono ancora a Colla Micheri, nella casa che 
Thor Heyerdahl fece costruire 30 anni fa.  L’Ambasciatore si è detto 
colpito all’ascolto del coro dei bambini che tra vari canti hanno intona-
to, in lingua norvegese,  l’inno nazionale “Ja,  vi elsker”. 

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 

BUSSOLENO (TO) 
Lunedì 16 gennaio alle ore 20.45 
nella cappella di S. Antonio, ro-
sario, benedizione del fuoco, 
corteo al piazzale del Centro Po-
livalente, gran falò, festa insie-
me. Martedì 17 alle ore 10, nella 
cappella di S. Antonio, S. Messa 
cantata in onore del santo con 
offerta del “Pane della Carità”.  
 

AVIGLIANA (TO) 
Arte, cultura e storia del nostro 
territorio: l’impegno delle asso-
ciazioni di volontariato  è il te-
ma del dibattito che la Società 
Segusium, l’Associazione Amici 
di Avigliana e la sede locale del-
l’Università della Terza Età, con 
il patrocinio del Comune, pro-
pongono martedì 17 gennaio alle 
ore 16 presso la Biblioteca Civi-
ca. Avigliana ha un ricco patri-
monio storico culturale che le 
associazioni vogliono valorizza-
re. Dopo i saluti, interverranno 
Giorgio Rossi, Presidente degli 
Amici di Avigliana e Germano 
Bellicardi, Presidente di Segu-
sium; modera il Direttore della 
rivista, Piero Del Vecchio. 
 

TORINO 
Martedì 17 gennaio, dalle 18,45, 
presso l'Arsenale della Pace,  
giovani e adulti si confronteran-
no sul tema Di sogni e di mera-
viglia, sulla realizzazione di un 
sogno artistico. Alle 21, tradizio-
nale preghiera del martedì. 


