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LA CROCE ROSSA PER I GIOVANI  
Una settimana per avvicinare i giovani alle tematiche dell'educazione 
alla salute, al servizio verso la propria comunità - anche durante le fasi 
di un'emergenza - ed alla cooperazione internazionale. Questi gli obiet-
tivi che caratterizzano i campi estivi. La Croce Rossa mette a disposi-
zione 1.140 posti, per giovani di età compresa tra i 14 e i 20 anni.   
Fino al 18 giugno è possibile presentare le domande di partecipazione. 
 

TORINO 
La Confraternita del SS. Sudario ed il Centro Internazionale di Sindono-
logia, nell’ambito degli Incontri al Santo Sudario, propongono un ciclo 
di conferenze ad ingresso libero dedicato al tema dell’Etica cristiana" 
che si svilupperà presso la chiesa del SS. Sudario (via Piave 14, angolo 
via S. Domenico). Lunedì 4 giugno, alle ore 21, il tema sarà: Erica ed 
economia. Interverrà Piercarlo Frigerio, professore ordinario di Econo-
mia Applicata. Moderatore: Riccardo Moro, economista e direttore del-
la Fondazione Giustizia e Solidarietà. 
 

SIENA 
Il 31 maggio a Siena, presso Palazzo Patrizi, si è svolto il primo evento 
dell’associazione di genitori Piccolo Principe-Autismo Siena, insieme 
alla Asl7, dedicato interamente all’autismo, dal titolo La nostra diffe-
rente normalità. L’intento era quello di cercare di conoscere meglio 
questa malattia, di offrire un quadro della situazione locale affrontando 
temi quali la diagnosi, la presa in carico, le terapie e l’integrazione sco-
lastica. Con il patrocinio del Comune di Siena, i lavori, hanno illustrato 
i servizi offerti nel senese e le novità emerse dalla ricerca scientifica. 

 

SPORT E RICORDI A CASALE MONFERRATO 
Il 5 giugno alle ore 18, dopo mezzo secolo, Franco Balmamion tornerà 
a mostrare con legittimo orgoglio la sua prima maglia rosa, riannodando 
il filo vincente con il Giro d'Italia che lo consacrò, a soli 22 anni. Della 
frazione Lecco-Casale Monferrato di 194 km, l'unica nella storia della 
corsa a tappe nazionale ad essersi conclusa nella città, ci sarà una rievo-
cazione partendo dalle immagini originali ed esclusive - fornite da Rai-
sport - della volata in piazza Castello che decise la tappa a favore del 
bergamasco Armando Pellegrini dopo una fuga a lunga gittata. Nel rac-
conto si intrecceranno le testimonianze di un'altra gloria del ciclismo 
piemontese, Guido Messina, oro olimpico nell'inseguimento a squadre 
su pista ai Giochi di Helsinki del 1952, e di Gianni Romeo, già capo dei 
servizi sportivi del quotidiano torinese La Stampa. Appuntamento pres-
so il Salone delle Lunette del Museo Civico. Seguirà un doveroso tribu-
to a Davide Pinato, campione regionale piemontese Allievi 2011-12 nel 
ciclocross, che riceverà il 1° Trofeo A.M. Idro Grignolio. 
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AUGURI 
La Redazione di Tricolore porge 
i migliori auguri a Mario e Tecla 
Borsa, chedomenica 27 maggio 
hanno festeggiato i primi 40 an-
ni di matrimonio, con una solen-
ne celebrazione nella Basilica 
Reale e Pontificia di San France-
sco di Paola a Napoli. 

SUSA (TO) 
Nel castello della Contessa Ade-
laide, consorte del terzo Conte di 
Savoia Oddone (figlio del capo-
stipite Umberto I Biancamano), 
è previsto a breve l'allestimento 
del nuovo museo dopo il voto da 
parte della Regione Piemonte di 
un finanziamento di 760 mila 
euro. Già pronte due sale, ne 
mancano ancora sei. Entro il  
2012 dovrebbe essere anche o-
perante l’atteso Osservatorio. 


