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ONORE AI CADUTI 
Ieri era il primo anniversario della morte del Ca-
poral Maggiore Antonio Tarantino, deceduto in 
un incidente a Nassyryia ed il giorno in cui sono 
onorati i Caduti di ogni tempo. 
Il Generale di Brigata Paolo Gerometta ha pre-
senziato con il Ten. Col. Michele Arcangelo Pri-
gnano, Comandante del Reparto Comando e Sup-
porti Tattici di stanza a Gorizia, all’alzabandiera 
solenne nella caserma Montesanto a Gorizia, re-

parto in cui Antonio prestava servizio.  
E’ stata celebrata la Santa Messa in ricordo dei Caduti nella Cappella 
del reparto, celebrazione aperta a tutti coloro che intenderanno parteci-
pare e far sentire la propria vicinanza. Era presente una rappresentanza 
dell’Associazione Internazionale Regina Elena. 
Il Ten. Col. Michele Arcangelo Prignano ha inviato inoltre un Ufficiale  
e due Militari nella provincia di Lecce, nel comune di Spongano, per 
raggiungere la famiglia Tarantino, farle sentire idealmente il caldo ab-
braccio degli oltre 4000 uomini e donne della Brigata “Pozzuolo del 
Friuli” e per portare dei fiori sulla tomba di Antonio. 
 

INAUGURAZIONE A S. VITTORE DI CINGOLI  
Domenica 9 luglio alle ore 18 inaugurazione della restaurata Villa Della 
Rovere, a San Vittore di Cingoli, proprietà del giornalista Roberto Fer-
rarese Della Rovere, alla presenza di numerose personalità internaziona-
li del campo della cultura e della nobiltà.  
Interprete del Recital pianistico il giovanissimo pianista bresciano Mau-
ro Bertoli. Il concerto, che, in caso di pioggia avrà luogo nei locali re-
staurati e riportati alle antiche forme medioevali, sarà preceduto dalla 
conferenza dell'archeologo Maurizio Landolfi che parlerà dell'antico 
insediamento romano nell'attuale San Vittore di Cingoli. 
La campagna di San Vittore di Cingoli giace, infatti, sui ruderi di un 
antica e fiorente città romana. Dopo la caduta dell’impero romano la 
località, al pari di altre, rimase in totale abbandono con i campi ridotti a 
paludi ed i torrenti straripati, fino a quando i Monaci Benedettini, che si 
erano lì stabiliti , dissodarono e coltivarono quelle terre, con la loro con-
sueta industriosità e lavoro. 
Il Monastero dei Benedettini sorgeva dove attualmente si trova la tenuta 
Della Rovere conservando sempre il nome di "Abbadia", in ricordo dei 
Monaci . 
Villa Della Rovere è famosa anche per gli straordinari reperti romani 
che conserva. Proprio nella parte inferiore della Villa, fra statue e lapidi 
romane, sarà posto il maxi schermo che consentirà ai partecipanti di se-
guire comodamente la finale della Coppa del Mondo di Calcio. 

6 LUGLIO 1919 
Il dirigibile britannico R-34 at-
terra a New York, dopo aver 
compiuto la prima trasvolata 
dell’Oceano Atlantico con il 
“più leggero dell’aria”.  
 
 

MARURO BERTOLI 
Nato nel 1983, ha intrapreso fin 
da giovanissimo gli studi musi-
cali diplomandosi brillantemen-
te al Conservatorio “Giuseppe 
Verdi” di Milano sotto la guida 
di Sergio Marengoni, ottenendo 
il massimo dei voti, lode e men-
zione speciale.  
In seguito si è diplomato all’Ac-
cademia Nazionale di S. Cecilia 
(Roma) nella classe del M° Ser-
gio Perticaroli, ottenendo il 
massimo dei voti e la lode 
(miglior diplomato dell’anno 
2006).  
E’ stato vincitore del Premio 
“Giulio Forziati”, assegnato o-
gni anno a due dei migliori al-
lievi del Conservatorio di Mila-
no, e della borsa di studio 
“Dragoni” (con-corso fra allievi 
solisti del Conservatorio di Mi-
lano). Ha praticamente suonato 
nei maggiori teatri italiani ed 
europei.  
E' reduce da un'applaudita tour-
née di 5 concerti in Israele nelle 
città di Tel Aviv, Gerusalemme, 
Nazareth, Betlemme ed Acri.  
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