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“SAVOIA ” SOLIDALE  
A Grosseto, nell'ambito dei festeggiamenti del 151° anniversario della 
costituzione dell'Esercito Italiano, il Reggimento "Savoia Cavalleri-
a" (3°) ha aperto le porte della propria caserma e ha concluso il ciclo di 
eventi musicali a scopo benefico con l'esibizione di due gruppi musica-
li. Come di consueto le offerte sono state devolute all'Associazione Ita-
liana Sclerosi Multipla (AISM). 
 

CELEBRAZIONI  DEL  9 MAGGIO  
Oggi l’Associazione Internazionale Regina Elena celebrerà il Giorno 
della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale 
matrice, la Festa della Sacra Sindone e la Festa dell’Europa. 
Il CMI ricorderà la salita al Trono di Re Umberto II 
  

A 150 ANNI  DALLE  REGIE  POSTE 
Il CMI ha partecipato, ieri a Roma, presso il Circo Massimo, 
all’inaugurazione della mostra 150 anni dedicati al futuro, in occasione 
del 150° anniversario di fondazione delle Regie Poste, ora Poste Italia-
ne. L’allineamento amministrativo della Sardegna con le normative vi-
genti nella parte continentale del Regno, scaturito dal voto espresso 
dall’Assemblea Stamentaria (ramo del Parlamento sardo) e presentato 
al Re Carlo Alberto il 19 novembre 1847, richiese molto più tempo del 
previsto. Cancellare strutture esistenti da secoli e introdurne di nuove, 
fu un’impresa difficile e lunga. A tale scopo venne formata nel 1849 
una commissione incaricata di esaminare le leggi e le normative esi-
stenti, per dare un nuovo assetto all’intera Amministrazione postale in 
previsione dell’estensione della tariffa unica a tutto il Regno e in rela-
zione all’uso del francobollo adesivo per il pagamento in partenza della 
tassa di spedizione. Al momento dell’emissione del suo primo franco-
bollo, il 1° gennaio 1851, il Regno di Sardegna aveva una superficie di 
75.311 kmq e contava 5.167.500 abitanti ed era diviso in 14 divisioni 
amministrative: Torino, Genova, Annecy, Alessandria, Chambéry, Cu-
neo,   Ivrea, Nizza, Novara, Savona, Vercelli, Cagliari, Sassari e Nuo-
ro.  Finita la fase di controllo, di verifica della tassa dovuta e 
dell’obliterazione del francobollo, i distributori mettevano da parte le 
lettere dirette al circondario, quindi dividevano le altre per singoli uffi-
ci, predisponendo le lettere in tanti piccoli mazzi per le differenti desti-
nazioni e tassazioni (lettere tassate, affrancate col denaro o con i fran-
cobolli, lettere in transito e in franchigia). 
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FIRENZE  
Il 7 maggio, all’Odeon, è stato 
presentato il film documentario 
di Ascanio Guerriero “Amedeo 
Guillet: un grande italiano per 
due nazioni” con la musica 
scritta e realizzata da Federico 
Bonetti Amendola. L’evento è 
stato presentato dal Nob. Jaco-
po dei marchesi Mazzei, Presi-
dente dell’Ente Cassa di Ri-
sparmio di Firenze, che ha pro-
mosso l’evento insieme alla 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio in Bologna. 
 

MODENA 
Il 12 e il 13 maggio verrà pre-
sentato, in prima italiana, una 
personalissima versione della 
tragica vicenda narrata da Ale-
xandre Dumas figlio, e resa cele-
bre da Giuseppe Verdi, quella 
che il coreografo Richard Wher-
lock ha creato con questo suo 
Traviata, un balletto, ispirandosi 
al personaggio femminile dell'o-
pera e seguendo il testo originale 
del noto scrittore francese. 
 

TORINO   
Nell’ambito di Vivi lo Stadio, il 
calcio balilla paralimpico torne-
rà nella prima capitale del Re-
gno d’Italia il 23 e 24 giugno, 
con il Primo Campionato Italia-
no, per il quale si prevede la par-
tecipazione di oltre 250 giocato-
ri, provenienti da tutta Italia. 


