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CMI IN PROCESSIONE A NAPOLI 
Oggi Napoli celebra la Solennità del SS. Corpo e Sangue del Signore.  
La Processione diocesana, dalla Chiesa parrocchiale di S. Maria della 
Sanità sino alla Cattedrale, sarà guidata dall’Arcivescovo Metropolita, 
Cardinale Crescenzio Sepe, che presiederà la S. Messa. 
 

CMI: CULTURA A CALTANISSETTA 
Oggi, presso un noto locale cittadino, una cena conviviale organizzata 
dal Royal Eagles Club di Caltanissetta, con soci e simpatizzanti. 
Si tratta di uno dei numerosi incontri del sodalizio nisseno durante i 
quali i partecipanti vengono intrattenuti, di volta in volta, dalla lettura di 
liriche, da brevi relazioni ed altro ancora. Questa volta l’occasione è da-
ta da un incontro con Giorgio Villa, ufficiale del Corpo di Polizia Muni-
cipale, noto al grande pubblico nisseno, e non solo, per essere uno dei 
migliori attori siciliani. Il suo amore per la città lo portò, ormai molti 
anni addietro, a rifiutare un’importante proposta di lavoro proveniente 
dal grande Turi Ferro, che lo voleva con sé nella propria compagnia tea-
trale. Giorgio Villa, però, non ha abbandonato il suo amore per il teatro, 
che lo ha portato ad ottenere risultati lusinghieri con compagnie teatrali 
nissene e siciliane in genere. Già numerose le adesioni di persone che 
avranno l’occasione di trascorrere piacevolmente un sabato sera diverso 
dai soliti. Come sempre l’idea e l’organizzazione si devono alla Presi-
dente, Prof. Rosetta Amenta, assistita nell’organizzazione dall’ARCS 
(Amici della Real Casa Savoia, componente del CMI), di cui è Presi-
dente il M° Antonio Stella. 
 
CMI IN PROVENZA: CULTURA E BENEFICENZA  

Oggi ad Aix-en-Provence, alle ore 19, il 
CMI parteciperà alla serata culturale 
per il restauro del "Salon doré" del ca-
stello de La Malmaison. 
 
MUSICISTA MONARCHICO 

A FIORANO AL SERIO 
Il 23 giugno, al Teatro dell'Oratorio di 

Fiorano al Serio, il dirigente del CMI Lorenzo Gabanizza terrà un con-
certo commemorativo per il trentesimo anniversario della morte di Elvis 
Presley. Lorenzo, che vanta collaborazioni musicali europee e statuni-
tensi (Christie, Donovan, Gary Glam Band) ed ha già al suo attivo due 
album di buon successo a livello europeo, ripercorrerà la vita artistica 
del cantane americano non solo attraverso le canzoni più belle ma anche 
attraverso aneddoti sconosciuti ai più.  
Inizio concerto ore 21, apertura cancello ore 20.30. Ingresso libero. 
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VERO PREMIO 
Il 12 giugno, a New York, la 
Signora Sheikha Haya Rashed 
Al Khalifa, Presidente della 61-
ma Sessione dell'Assemblea Ge-
nerale dell'ONU, riceverà il Pre-
mio Path to Peace, che l'omoni-
ma Fondazione conferisce ogni 
anno quale riconoscimento di un 
significativo impegno personale 
al servizio della comunità inter-
nazionale. Presidente della Fon-
dazione è l'Arcivescovo Celesti-
no Migliore, Nunzio Apostolico 
ed Osservatore Permanente della 
Santa Sede presso l'ONU.  
Il Premio 2007 viene conferito 
alla Signora Al Khalifa "per il 
grande impegno profuso a favo-
re della pace e dello sviluppo", 
una delle prime donne ad eserci-
tare la professione legale nel suo 
Paese, il Regno del Bahrein.  
La Signora Al Khalifa ha servito 
il suo Paese in qualità di Amba-
sciatrice in Francia (2000-04), e 
quale Ambasciatrice non resi-
dente in Belgio, Svizzera e Spa-
gna. Nello stesso periodo è stata 
Rappresentante Permanente del 
Regno del Bahrein presso l’U-
NESCO. 
Il Premio, istituito nel 1991, un 
anno dopo il Premio internazio-
nale per la Pace principessa 
Mafalda di Savoia, è prestigioso 
e non ha legame con premi che 
richiamano la pace ma sono le-
gati a sette pericolose, in parti-
colare della Corea.  


