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AIRH: DONI NATALIZI A NAPOLI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La delegazione di Napoli dell’Associazione Internazionale Regina Ele-
na  non ha dimenticato gli anziani, offrendo loro presenti, dolci ma an-
che un grande sorriso. 
 

CMI IN LUTTO: MORTO L'ULTIMO SUPERSTITE AL 
QUALE SALVO D'ACQUISTO “RESTITUÌ LA VITA”  

Con la morte di Angelo Amadio, ultimo superstite salvato da Salvo 
D'Acquisto, si chiude definitivamente un capitolo della storia d'Italia. 
A tal proposito, i monarchici napoletani del Coordinamento Monarchico 
Italiano hanno espresso commozione ed hanno ricordato la figura di 
Angelo Amadio, ultimo testimone del sacrificio del Vice Brigadiere dei 
Reali Carabinieri e Servo di Dio Salvo D'Acquisto (Medaglia d’Oro al 
V.M. - n.d.r.). Angelo Amadio faceva parte del gruppo di 23 persone 
catturate dai nazisti il 23 settembre 1943, per essere giustiziato a causa 
di un gesto di rappresaglia avvenuto il giorno prima e costato la vita a 
un loro commilitone, a Palidoro vicino Roma. D'Acquisto si assunse la 
responsabilità di quanto accaduto, salvando la vita di tutti. Ieri, con la 
morte dell'ultimo superstite, i monarchici hanno inchinato il Tricolore 
Reale in segno di lutto.         (Il Roma - Il Giornale di Napoli, 31-12-07) 
  

IL MOSCOW CITY BALLET IN EMILIA ROMAGNA 
Nell’ambito di Aterdanza 2007-2008, il Moscow City Ballet, compagine 
che il coreografo e già solista del Balletto Bolshoi, Victor Smirnov-
Golovanov, ha fondato nel 1988 e rapidamente diventata una delle com-
pagnie russe più impegnate a livello internazionale, sarà al Teatro Mu-
nicipale di Piacenza il 5 e il 6 e al Teatro Diego Fabbri di Forlì l’8 gen-
naio ne “Il lago dei cigni”, musica di Chajkovskij, libretto di Vladimir 
Begichev e Vasily Geltzer, coreografia di Lev Ivanov, Marius Petipa, 
Agrippina Vaganova, Yuri Grigorovich e Natalia Ryzhenko, adattamen-
to e direzione del direttore artistico Victor Smirnov-Golovanov.  
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AUGURI PER IL 2008 

Tricolore porge  
i più fervidi auguri di 
un anno 2008 ricco di 

serenità e soddisfazioni 
 
Come non ringraziare tutte della 
vostra pazienza? 
Siete come un cielo stellato, 
che si guarda con tenerezza 
la notte, ascoltando i grilli can-
tare 
quelle notti dolci e lunghe, piene 
di ricordi, 
di luci sulle onde, di rumori sof-
focati. 
Un cielo di stelle tutto per me 
che mi aggiro in questa vita 
come una freccia che non cono-
sce il suo bersaglio. 
Un abbraccio a tutte. 
 

(Poesia del dirigente monarchico 
Lorenzo Gabanizza, estratta dal 
volume Verrà il mattino ed avrà 
un tuo verso Vol. IV, con intro-
duzione del Direttore della rivi-
sta Orizzonti Caterina Aletti). 


