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CMI: OGGI A VIENNA OMAGGIO ANNUALE AL 
PRINCIPE EUGENIO DI SAVOIA 

 

Come ogni 12 settembre, il CMI si ritroverà 
oggi per un solenne omaggio al Principe Eu-
genio di Savoia, nel Duomo di Santo Stefano 
di Vienna dov’era già presente tre giorni fa 
per la S. Messa presieduta da Benedetto XVI. 
Più conosciuta a Praga e a Vienna, dove le 
sono state edificate splendide statue, la figura 
di condottiero e di mecenate di questo 
“Principe Europeo” rimane un fulgido esem-
pio di fedeltà alla difesa della Cristianità e 
delle radici cristiane dell’Europa. 

 

“OPERAZIONE LEONTE” IN LIBANO (LXI) 
Un villaggio cristiano invita i “Gialli Dragoni” 

La municipalità di Alma Chaab, piccola comunità cristiana del Libano 
del sud, posta a pochi chilometri da Israele, ha invitato i “Dragoni” del 
Reggimento “Genova Cavalleria”(4°) alla cerimonia religiosa comme-
morativa della Madonna. Dopo una significativa funzione, nell’acco-
gliente chiesetta, si è snodata tra le strette vie una affollata processione 
alla quale hanno aderito anche i militari italiani, portando in spalla per 
lunghi tratti la statua della Madonna. 
La presenza dei “Gialli Dragoni” è stata veramente apprezzata da tutta 
la popolazione che si è stretta intorno ai “Dragoni” in segno d’affetto. 
Un concerto di canti popolari, accompagnato da piatti tipici locali, ha 
concluso questa meravigliosa serata. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricolore_italia@alice.it 
www.tricolore-italia.com 

CENTRO PANNUNZIO 
Dopo il successo della conferen-
za di Filippo Ambrosini, autore 
di libri su Re Carlo Alberto e sul 
Risorgimento, in occasione del-
l'uscita del suo libro “Santorre di 
Santa Rosa” sul tema: Carlo Al-
berto e Santa Rosa alla radici 
del Risorgimento, con introdu-
zione del Presidente Pier Franco 
Quaglieni, si terrà oggi alle ore 
18, a Torino nella sede del Cen-
tro Pannunzio, una conferenza di 
Francesco Cordero di Pamparato 
sul tema: Istanbul, ponte tra   
Oriente e Occidente. Introdurrà 
il Direttore, Anna Ricotti. 
Il Centro Pannunzio renderà o-
maggio il 20 settembre al Conte 
Costantino Nigra, nel centenario 
della sua scomparsa. Tra gli ora-
tori interverrà il Comm. Dr. Car-
lo Bindolini, Vice Segretario 
Generale dell’Associazione In-
ternazionale Regina Elena. 
 

MESSINA 
Il Teatro Vittorio Emanuele II 
propone un interessante cartello-
ne per le stagioni 2007/2008, 
con l’inaugurazione della Sta-
gione di prosa mercoledì 10 ot-
tobre con “Gastone” di Ettore 
Petrolini con Massimo Ventu-
riello e Tosca. La Stagione mu-
sicale s’inaugurerà mercoledì 7 
novembre con l’opera lirica “Il 
Barbiere di Siviglia”, diretta dal 
Maestro Vito Clemente per la 
regia di Giorgio Pressburger. 


