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MMI - GRUPPO CAVOUR A TORINO 
In occasione della giornata referendaria del 25 e 26 
giugno il “Gruppo d’Unione Camillo Cavour di To-
rino e il Movimento Monarchico Italiano - sezione 
di Torino incontrano aderenti, amici e simpatizzanti 
per discutere insieme ai candidati eletti alle recenti 
elezioni amministrative sul Referendum Costituzio-
nale, sul nuovo assetto amministrativo regionale e 

sulla nascita delle nuove autonomie.  
Riteniamo importante la partecipazione per meglio capire le posizioni 
politiche presenti e come noi ci collochiamo a riguardo.  
Noi eredi dell’Italia Risorgimentale e custodi della Tradizione Naziona-
le che proprio in Casa Savoia vede personificata l’Unione di tutta la Na-
zione.  
Ritrovo al Circolo Canottieri Caprera, C.so Moncalieri 22, ore 20.30 
(cena a menù - costo circa Euro 20).  

Prenotare entro il 18 giugno a: Maurizio Pastore 348.6044974  
Paolo Accusani 347.2427887 - Andrea Rosso 349.2513506 

 
SERVIZIO ITALIANO OPERE OSPEDALIERE 

DELL’ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO 
Il VII pellegrinaggio annuale al Santuario di Notre-Dame de Laghet, 
presso La Trinité nella contea di Nizza, dove si fermò in preghiera sulla 
strada dell’esilio portoghese Re Carlo Alberto il 29 marzo 1849, si terrà 
i giorni venerdì 9 e sabato 10 giugno.  
Il programma rimane quello già pubblicato un mese fa.  
I fedeli saranno accolti dal Presidente, dal Segretario Generale e dal Te-
soriere del Servizio Italiano, Uff. Marco Sgroi, dal Cav. Gr. Cr. Dome-
nico Jannetta e dall’Uff. Antonio Marchesi.  
Presenzierà fedelmente, come ogni anno, il Presidente internazionale 
Gr. Uff. Robert Matossian.  

 
A BERGAMO, SPAZIO D’ARTE PER TUTTI 

Venerdì 9 giugno alle ore 18.30, presso il Convento di San Francesco, 
sarà inaugurata la manifestazione estiva L'Aperitivo al Chiostro.  
Anche  quest'anno l'iniziativa si svolgerà tutti i venerdì, sabato e dome-
nica,  fino al 24 settembre: uno spazio con musica, arte e intrattenimen-
to culturale aperto a tutti. 
Una delle numerose ed interessanti iniziative della dinamica Fondazio-
ne Bergamo nella Storia. 

8 GIUGNO 1947 

A Palidoro (RM), inaugurazio-
ne del monumento alla memoria 
del Servo di Dio Vice brigadie-
re dei Carabinieri Reali MOVM 
Salvo D’Acquisto (nella foto).  
. 

LODI 
La Comunità di S. Gualtero si 
radunerà sabato 10 giugno, alle 
ore 20.30, per la celebrazione, 
presieduta da Mons. Virginio 
Fogliazzadella, della S. Messa 
in suffragio del Caporalmaggio-
re Alessandro Pobiri, un altro 
Italiano vittima di innominabile 
efferatezza. I parrocchiani in-
tendono esprime il loro cordo-
glio profondo e sincero e assi-
curano una preghiera particolare 
per la famiglia del militare ca-
duto e per i quattro feriti. 
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