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GRANDUCATO DI TOSCANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ieri, nella chiesa di San Lorenzo a Firenze, si è svolto il Capitolo degli 
Ordini della Casa Granducale di Toscana, alla presenza di S.A.I.R. Sigi-
smondo, Granduca titolare e Capo della Casa. 

 

19 MARZO 1898 
Nasce a Torino S.A.R. il Principe Adalberto di Savoia-Genova Duca di 
Bergamo. 

 

SPECIALE RE UMBERTO II 
Gran successo del numero speciale dedicato da Tricolore al quarto Re 
d’Italia nel 23° anniversario della dipartita in esilio di Re Umberto II.  
La Redazione sta studiando la possibilità di stamparlo nelle regioni per 
rispondere alla numerose richieste. 

 

VI PROGETTO ICARO 
Si è svolta la sesta edizione del Progetto Icaro, la campagna di sicurezza 
stradale promossa dalla Polizia di Stato, rivolta agli studenti della scuo-
la primaria e secondaria. E’ partita da Milano la carovana itinerante che 
quest'anno ha toccato 8 capoluoghi di provincia fermandosi per 2 giorni 
in ciascuna città. La prima giornata è stata dedicata agli studenti più 
grandi (Icaro Young). Oltre alle informazioni e ai consigli classici, è 
stato presentato uno spettacolo teatrale sulla sicurezza stradale. Sketch, 
monologhi e musiche raccontano le storie di 6 personaggi che si trovano 
di fronte a delle scelte che implicano finali diversi, a seconda che si se-
gua o meno la regola indicata dalla prudenza, dal buon senso e dal Co-
dice della strada. Il secondo giorno è stato invece rivolto ai più piccoli 
con un musical interattivo (Icaro Junior). Lo spettacolo, di 50 minuti 
circa, è il racconto dell'esperienza di alcuni bambini nel percorso casa-
scuola che permette di capire l'importanza delle regole della circolazio-
ne stradale. Per entrambi, grandi e piccoli, è previsto inoltre l'allesti-
mento di un parco scuola del traffico: uno speciale circuito a ostacoli, 
con semafori e strisce pedonali su cui i ragazzi potranno cimentarsi.  
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