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TORINO 
L'Associazione Volontari della Libertà del Piemonte (aderente alla 
F.I.V.L.) ed il Centro “Pannunzio”, con l'adesione della sezione di To-
rino dell'Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti Decorati al Valore 
Militare, organizzano una conferenza presso l'aula magna del Comando 
per la formazione e Scuola di applicazione  dell'Esercito, mercoledì 27 
aprile alle ore 17,30. I temi, trattati dal Prof. Gianni Oliva e dal Prof. 
Pier Franco Quaglieni, saranno rispettivamente: “L'apporto dei militari 
alla lotta di liberazione” e “Il Maggiore Enrico Martini “Mauri”: un 
partigiano con le stellette”. 
L'accesso sarà consentito esclusivamente a coloro che ne faranno tem-
pestiva richiesta all'indirizzo e-mail: info@centropannunzio.it 
 

 PREMIO REGINA ELENA 
A Roma, il primo Ippodromo di Capannelle, situato nell’Agro Romano 
ed ai piedi dei Colli Albani, fu inaugurato nel 1881. Nel 1926 la strut-
tura fu ricostruita. Il comprensorio dell'Ippodromo si estende attual-
mente su 140 ettari. L’area comprende due zone destinate alle scuderie 
che possono ospitare fino a 1.000 cavalli.  
Si svolgeranno il 24 aprile i Premi Regina Elena (mt. 1600 gruppo III 
riservato a femmine di tre anni) e Parioli (mt 1600 gruppo III) laureano 
la migliore femmina e il miglior maschio miler, specialisti sui 1.600 
metri. Sono i due primi grandi appuntamenti europei per cavalli di tre 
anni e attirano ospiti di valore e appassionati da tutta Europa. 
 
COMITATO INTERNAZIONALE RADIO-MARITTIMO 
Si è svolta a Santa Margherita Ligure (GE) la conferenza annuale del 
Comité International Radio-Maritime (Comitato Internazionale Radio-
Marittimo - CIRM), associazione tecnica internazionale no-profit che 
rappresenta imprese che operano nel settore della tecnologia applicata 
alla navigazione marittima.  
La conferenza annuale è un importante momento di riflessione dove 
consolidare lo stato dell’arte, definire i futuri orizzonti tecnologici e 
recepire le esigenze della comunità marittima.  
Nell’ambito della sessione dedicata ai sistemi ECDIS è intervenuto il 
Direttore dell’Istituto Idrografico della Marina, Contrammiraglio Luigi 
Sinapi, che ha presentato un punto di situazione sulla transizione dalla 
cartografia tradizionale a quella elettronica.  
Sono state illustrate le principali criticità affrontate in questo campo 
dagli enti cartografici come l'Istituto, la carenza di rilievi idrografici 
adeguati al crescente traffico di navi, ad esempio o la necessità di uti-
lizzare metodologie chiare e univoche per indicare sulle carte la qualità 
delle informazioni nautiche riportate. Era presente anche il Presidente 
dell’Organizzazione Idrografica Internazionale (IHO), Robert Ward. 
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IN MEMORIAM 
Oggi, a Montpellier, Parigi e 
Modena, una S. Messa sarà cele-
brata in suffragio del Comm. Dr. 
Giampiero Rellini, Vice Presi-
dente Internazionale dell’Asso-
ciazione Internazionale Regina 
Elena. Sarà anche ricordato il 
Gr. Uff. Ing. Giovanni Chierici. 
 

GENOCIDIO ARMENO 
A Padova, oggi alle ore 9.30, 
presso la chiesa di S. Andrea, S. 
Messa in memoria delle vittime; 
alle ore 11, cerimonia comme-
morativa a Palazzo Moroni, con 
deposizione di una corona di 
alloro presso il bassorilievo in 
bronzo, a ricordo dei martiri del 
genocidio armeno; intervento 
del Sindaco e di Aram Giaco-
melli, Presidente dell'associazio-
ne Italiarmenia; esecuzione mu-
sicale del M° Aram Ipekdjian al 
duduk, strumento musicale della 
tradizione armena. 
 

VALLE GESSO 
La Provincia di Cuneo ha riaper-
to al transito le strade per le Ter-
me di Valdieri e per S. Giacomo 
di Entracque.  
Nel Parco delle Alpi Marittime 
sono aperti i rifugi in quota del 
Valasco e Dante Livio Bianco.  
A Sant'Anna di Valdieri, riaprirà 
il 23 aprile il negozio osteria 
dell'ecomuseo della segale.  
A S. Giacomo è aperto il bar 
della Baita Monte Gelas. 


