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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

DOPO CAPORETTO, A PESCHIERA DEL GARDA  
IL “RE SOLDATO” PREPARÒ LA VITTORIA 

89 anni fa come oggi, in una palazzina di Peschiera del Garda, il “Re 
Soldato”, Vittorio Emanuele III, preparò la Vittoria del 4 novembre suc-
cessivo e la liberazione definitiva di Trento e Trieste.  
 

PREGARE CON IL PAPA 
L'intenzione Generale per l'Apostolato della Preghiera del Santo Padre 
per il mese di novembre è la seguente: "Perché in ogni parte del mondo 
si ponga fine a tutte le forme di terrorismo".  
L'intenzione Missionaria è la seguente: "Perché con lo sforzo dei cre-
denti unito alle forze vive della società si possano spezzare le nuove e 
vecchie catene che impediscono lo sviluppo del Continente africano". 
 

POESIE PER BENEFICENZA 
Domani a Roma, alle ore 17 alla Casa della Memoria e della Storia, sarà 
presentato in anteprima il libro di poesie “Ogni notte fioriscono i sogni” 
di Vittorio Cimiotta, presenti il Prof. Walter Pedullà, l’Assessore comu-
nale alle politiche culturali Gianni Borgna, il Presidente del Consiglio 
Regionale del Lazio Massimo Pineschi, l’Assessore provinciale alle po-
litiche culturali Vincenzo Vita, e numerose altre personalità.  
L'attore Norman Mozzato leggerà alcune poesie tratte dal libro, con l’-
accompagnamento musicale del maestro Antonio De Rose.  
Gli incassi saranno devoluti all'associazione S.O.S. Brasil Onlus.  

8 NOVEMBRE 1917 
Re Vittorio Emanuele III presie-
de lo storico convegno di Pe-
schiera del Garda a cui parteci-
pano i capi politici e militari  
Alleati. 
 

PAUL LAROCHE 
Ieri a Parigi l’Associazione In-
ternazionale Regina Elena ha 
organizzato un convegno in oc-
casione dei 150 anni dei funerali 
del pittore Paul Laroche, nato 
nel 1797. Il 7 novembre 1856 
sono stati numerosi a rendere un 
ultimo omaggio al genero di Ho-
race Vernet, tra cui molti artisti 
e scrittori con in testa il noto Eu-
gène Delacroix.  
Il defunto aveva realizzato molti 
quadri rimasti celebri, in partico-
lare Bonaparte franchissant les 
Alpes e Napoléon Ier à Fontai-
nebleau le 31 mars 1814. 
L’AIRH ha organizzato anche 
altri due convegni: domenica 5 
novembre a Montpellier su Paul 
Laroche, pittore tra il primo ed 
il secondo Impero e lunedì 6 no-
vembre a Nizza su Paul Laroche 
e la storia di Francia. 

 

AGO 
L’Associazione Guardie d’Ono-
re onlus, si sta dedicando anche 
alla definizione del suo sito 
internet, al quale collaboreranno 
persone che operano coerente-
mente con uno dei principi fon-
danti della Monarchia Costitu-
zionale: quello della successione 
ereditaria. 
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