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AIRH: ANCORA PER LE MISSIONI ALL’ESTERO 
La delegazione AIRH di Ancona, guidata 
dal Cav. Giovanni Scarsato, ha portato al 
Magazzino Nazionale a Palmanova nuovi 
aiuti umanitari destinati alle missioni di 
pace del Contingente italiano. Altri aiuti 
per la stessa destinazione sono arrivati 
dalla Pregnana Soccorso onlus di Pregna-
na Milanese, presieduta dal Cav. Roberto 

Dognini. Nella foto in 
basso sfilano davanti 
alla tribuna d’onore i 
labari dell’Associazio-
ne Internazionale Re-
gina Elena onlus e del-
la Pregnana Soccorso 
onlus, in occasione 
della festa del Reggi-
mento Genova Caval-
leria (4°). 
 

OMAGGIO AD UN EMIGRATO BENEMERITO  
Ieri, nella sala consiliare di Cesena, il CMI ha partecipato al conferimento 
della benemerenza della Regione Emilia-Romagna a Stefano Cavazzutti, 
medico ed etnografo, figura importante in campo scientifico, umanitario e 
nel mondo dell’emigrazione. Lo spirito d’avventura, l’in-telligenza profes-
sionale e il rigore scientifico hanno caratterizzato Stefano Cavazzutti, nato 
ad Alfonsine (Ravenna) nel 1845. Maestro elementare e autodidatta, impa-
rò dal padre l’arte medica. Segnalò per primo le difficili condizioni di vita 
dei minatori della Boratella di Cesena, accattivandosi la stima di tutta la 
popolazione. Si laureo alla Facoltà di Medicina dell’Università di Bologna 
nel 1882. Fu tra i primi a combattere nel 1886 il colera, "lo zingaro male-
detto", come veniva chiamata in Romagna la mortale malattia, che nella 
sola Ravenna causò oltre 500 vittime. Lasciò l’Italia nel 1887 per esercita-
re la professione medica in Argentina e Paraguay. In Argentina, a La Plata, 
quando venne inaugurato nel 1903 l’Ospedale Italiano Umberto I, ne di-
venne il primo direttore sanitario. Dal 1909 donò alla città di Ravenna ma-
teriale etnografico proveniente dalle Americhe, che ha dato vita al Fondo 
Cavazzutti istituito presso il Museo Natura di Sant’Alberto di Ravenna.  
Le sue pubblicazioni sono conservate presso la Biblioteca Classense di Ra-
venna. Nel 1921 pubblicò scritti su Dante Alighieri in occasione dei sei-
cento anni dalla morte. Morì a Bologna nel 1924. 
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FIRENZE: GUIDO RENI 
La perfezione classica del gran-
de artista bolognese si dispiega 
nel sublime tratto dei disegni 
esposti nella mostra Le stanze di 
Guido Reni. Disegni del maestro 
e della scuola al Gabinetto dise-
gni e stampe degli Uffizi fino al 
1° giugno. Il percorso espositi-
vo, che parte dagli artisti che più 
hanno influenzato Guido Reni 
come Denys Calvaert e i Carrac-
ci, presenta anche lavori di Gio-
vanni Lanfranco, Guido Cagnac-
ci, Domenico Maria Canuti, Si-
mone Cantarini, Francesco Gessi 
e Giovanni Andrea Sirani. 
 
SUCCESSI ELETTORALI  
Al primo turno delle elezioni 
comunali a Roma, su 2.350.875 
iscritti e 1.729.287 votanti, i voti 
validi sono stati 1.662.794.  
La Destra - Fiamma tricolore ha 
raccolto 51.798 voti, il 3,38%.  
Su quella lista c'erano almeno 
tre “Guardie d'Onore”, che han-
no raccolto complessivamente 
113 voti (su 1.662.794 voti vali-
di, cioè lo 0,00679%), con i se-
guenti risultati: Carlo Morganti, 
Revisore dei Conti dell'Istituto 
delle Guardie d'Onore, 10, Mar-
cello Buccheri Vice Segretario 
Nazionale di AM, 19, Raffaele 
De Matteis 84. Per quest'ultimo 
è stata organizzata una riunione 
elettorale in un Circolo romano 
alla quale ha presenziato S.A.R. 
il Principe Emanuele Filiberto... 


