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DALLA TERRA SANTA A TOLENTINO 
Nella Collegiata di S. Francesco di Tolentino, l’organista e compositore 
Padre Armando Pierucci, dal 1988 organista della Basilica del S. Sepol-
cro a Gerusalemme, ha tenuto un concerto suonando l'Organo del San-
tilli, recentemente restaurato. Fra pochi giorni in tutte le chiese risuone-
rà il festoso canto del Gloria e l’augurio degli angeli a Betlemme: “Pace 
agli uomini di buona volontà”. Padre Armando, sull’esempio del Serafi-
co San Francesco, ha fatto suo questo canto che da duemila anni risuona 
nelle Chiese di tutto il mondo e attraverso la scuola di musica, aperta a 
tutti i giovani che abitano nella Terra Santa, riesce ad estendere a tutte 
le menti ed a tutti i cuori il messaggio di amore e di speranza che il Pa-
pa non si stanca mai di riproporre. 
 

MODENA: OMAGGIO AL MAESTRO 

CMI: “DEMOCRAZIA E POLITICA” 
Sono molti e favorevolissimi i commenti sul 21° documento del Centro 
Studi del CMI, pubblicato lo scorso 16 novembre, dal titolo: Democra-
zia e politica. L’urgenza di rinnovare le istituzioni. 

 
STORIA ITALIANA 

Il “portale della destra italiana” ha pubblicato un lungo articolo del 
Consultore del Regno, Avv. Franco Malnati, dal titolo: “Dalle memorie 
di Re Vittorio Emanuele III a quelle di Benito Mussolini” all’indiriz-
zo:http://www.ladestra.info:80/?p=6065 

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 

SOLIDARIETÀ ATTIVA 
Il 5 dicembre, verso le 16.45, il 
Caporal Maggiore capo Marco 
Santurbano ed il Caporal Mag-
giore Capo Girolamo Liotto, ef-
fettivi al 132° Reggimento Arti-
glieria Corazzata “Ariete”, appe-
na usciti dalla sede dello stesso, 
presso la caserma “E. Baldassar-
re” di Maniago, si sono trovati 
coinvolti, come testimoni, in un 
incidente stradale nel quale un 
anziano signore in bicicletta ve-
niva investito da un’auto.  
Resisi conto della situazione e 
del caos che si stava creando sul 
luogo dell’incidente, i due mili-
tari, mossi da alto senso civico e 
da non comune senso di respon-
sabilità, si sono prodigati a pre-
stare soccorso all’uomo investito 
ed a regolare il traffico nei pressi 
dell’accaduto. La loro presenza 
ha permesso il rapido intervento 
dei mezzi di soccorso, che hanno 
accompagnato il ferito presso il 
pronto soccorso di Maniago per 
le cure del caso. 
Tricolore porge i sensi del suo 
più alto apprezzamento per il 
loro operato. 
 

TEATRO 
Il 18 dicembre, al Teatro Valli di 
Reggio Emilia, evento celebrati-
vo in onore dei trenta anni di 
attività della Compagnia Ballet-
to Classico Cosi-Stefanescu, re-
sidente nella città emiliana sin 
dagli anni 1970. 


