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IL TEATRO SAVOIA PER UN RE SABAUDO 
A Campobasso, sabato 20 otto-
bre, presso il Teatro Savoia, il 
grande e giovane violoncellista 
Enrico Bronzi si è esibito in ve-
ste di solista e di direttore del-
l'orchestra da camera I Musici di 
Parma, costituita nel 2002 con 

l'intento di percorrere un ambito musicale volto alla riscoperta di spartiti 
inediti e alla divulgazione di opere di importanti musicisti. L’orchestra  
completa, all'occorrenza, il proprio organico con la presenza di strumen-
ti a fiato ed a percussione, con un ampio repertorio dal barocco al clas-
sicismo fino alle più belle pagine della musica da camera del Novecen-
to. Nella seconda parte era in programma l'elegia per archi Crisantemi 
di Giacomo Puccini, scritta nel 1890 in memoria del primo Duca d'Ao-
sta, Amedeo di Savoia, Re di Spagna, fratello del Re d’Italia Umberto I. 
 

LAZIO: INTERVENTI PER 12 CHIESE VITERBESI  
Via libera al finanziamento di 44 interventi di recupero di edifici di cul-
to nel Lazio con l’approvazione di una delibera da parte della Giunta 
Regionale. Lo stanziamento annuo ventennale è di 684.851,61 € e con-
sentirà, complessivamente, la ripartizione di finanziamenti per oltre € 
8.630.000. La Regione concorrerà (tra il 70 e il 95% dell’intero costo) 
alla realizzazione di interventi di restauro, ristrutturazione, manutenzio-
ne straordinaria e dotazione di impianti di chiese ed edifici pertinenti 
aventi valore artistico, storico e archeologico, di proprietà di Comuni ed 
enti ecclesiastici. Tra i lavori finanziati anche quelli di un intervento 
alla chiesa duecentesca di San Sisto di Viterbo sul cui campanile si è 
"appoggiato" il traliccio con la Macchina di Santa Rosa a causa della 
tromba d'aria che il 23 agosto si è abbattuta su Viterbo. Gli interventi: 
Cattedrale S. Maria Assunta di Orte; Cattedrale S. Maria Assunta di Su-
tri; Chiesa Cimitero degli Eroi di S. Lorenzo Nuovo; Chiesa S. Maria 
del Suffragio di Viterbo; Chiesa S. Maria Assunta di Cellere; Chiesa S. 
Maria del Giglio di Montefiascone; Chiesa S. Ermete di Ischia di Ca-
stro; Chiesa S. Sisto di Viterbo; Chiesa S. Michele Arcangelo di Viter-
bo; Chiesa S. Costanzo di Ronciglione; Chiesa S. Silvesto di Fabrica di 
Roma; Campanile Chiesa S. Marita Assunta di Acquapendente. 
 

TERRORISMO: PROTESTA DI ASSOCIAZIONI 
Le Associazioni dei familiari riuniti nell'Unione e l’Associazione italia-
na vittime del terrorismo hanno indetto una conferenza stampa oggi alla 
Camera dei Deputati sul tema: “Gli impegni assunti alla vigilia del 2 
agosto 2007 per la completa attuazione ed integrazione della legge 206-
/04 non sono stati mantenuti”. Unione Vittime per stragi Paolo Bolo-
gnesi; Associazione italiana vittime del terrorismo Giovanni Berardi 
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PRIORITÀ ALLE 
ISTITUZIONI 

 
“Ricevuto al Quirinale dal Presi-
dente Napoletano ha (Walter 
Veltroni ndr) insistito sulla ne-
cessità di fare presto le riforme 
istituzionali. Lasciando in sospe-
so quella elettorale”. 
Corsera, 17 ottobre 2007 
 
“Abbiamo cambiato diverse leg-
gi elettorali senza grandi risulta-
ti: forse sarebbe meglio fare la 
riforma delle istituzioni”. 
Clemente Mastella 
21 ottobre 2007 
 
“L’Italia deve darsi istituzioni 
nuove e pensare ad una nuova 
politica. Si riparte da qui, o si 
continuerà a scivolare”. 
Davide Giacalone 
21 ottobre 2007 
 

CASALE M. 
Il Convegno di cultura Maria 
Cristina di Savoia di Casale 
Monferrato ha festeggiato i suoi 
60 anni venerdì 19 ottobre, con 
una solenne S. Messa in Duomo 
ed una visita guidata alla Catte-
drale in occasione dei 900 anni 
della sua consacrazione. Sono 
seguiti un pranzo sociale all'Ac-
cademia Filarmonica e un saluto 
da parte della Presidente Olga 
Raimondi Bonzano e dell'Assi-
stente don Leonardo Modica.  


