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FATIMA: A 91 ANNI DALLA PRIMA APPARIZIONE 
 

BENTORNATO  
IN PATRIA  

SAVOIA CAVALLERIA!  
Ieri, a Grosseto, è rientrato lo 
Stendardo del Reggimento 
“Savoia Cavalleria” (3°) dal 
Teatro Operativo libanese, do-
ve, con circa 400 tra uomini e 
donne comandanti dal Col. 
Vincenzo Maugeri, il reparto è 
stato impegnato nel Sud inin-
terrottamente dal settembre 
scorso, nell’ambito della mis-
sione Unifil di mantenimento 

della pace, in seguito alla risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza 
ONU dell’agosto 2006. I militari di “Savoia Cavalleria” hanno operato 
nelle città di Al Mansuri, An Naqura, Shama, Zibquin e territori limitro-
fi, tra i quali la delicata zona di confine con Israele, inquadrato nella 
Brigata corazzata “Ariete”, alle dipendenze del contingente multinazio-
nale, con comando italiano. 
 
A TORINO OMAGGIO AL CAPUANO MARTUCCI  

Domani alle ore 18, nella sede del Centro Pannunzio, Folco Perrino e 
Ettore Borri parleranno sul tema “Giuseppe Martucci, protagonista del-
l'Ottocento musicale italiano”. Introdurrà Loris Maria Marchetti.  
Folco Perrino pianista, concertista, autore tra l'altro, della più approfon-
dita monografia esistente su Giuseppe Martucci, ricorderà la poliedrica 
figura di questo grande musicista capuano (1856-1909) pianista, diret-
tore d'orchestra e compositore: personalità più rilevante dell'Ottocento 
strumentale italiano. Bambino prodigio, a otto anni stupì per le rare doti 
di esecutore pianista e precoce compositore. Dopo severi studi presso il 
Real Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli, sedicenne si dimostra-
va virtuoso di grande caratura, esibendosi in Italia e all'estero. Docente 
di pianoforte nel Conservatorio napoletano, divenne in seguito direttore 
del Liceo Musicale a Bologna dal 1886 al 1902, per poi guidare da 
quell'anno fino alla sua morte (1909) il Conservatorio S. Pietro a Majel-
la in Napoli. Direttore d'orchestra tra i più grandi della sua epoca, eccel-
se come interprete di Beethoven e di Wagner, distinguendosi inoltre 
quale divulgatore della musica di Brahms. Nel campo compositivo fu 
l'autentico sinfonista italiano dell'Ottocento, nonché raffinato autore di 
brani pianistici e di opere strumentali e vocali da camera. 
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BANDIERE BLU 
Ne sono state consegnate 104 
alle località balneari italiane 
contro 96 nel 2007 e 90 nel 200-
6. Riconoscimento anche a 56 
approdi turistici (54 nel 2007 e 
52 del 2006). I 104 Comuni ita-
liani che hanno ottenuto la ban-
diera blu sono rappresentati da 
215 spiagge, circa il 10% delle 
spiagge premiate a livello inter-
nazionale.Il maggior numero è 
stato consegnato alla Toscana e 
alle Marche, 14 alla Liguria, 13 
all’Abruzzo, 11 per la Campa-
nia, 8 all'Emilia Romagna (-1) 5 
alla Puglia e al Veneto (+ 1), 4 
alla  Sicilia (+ 1), 3 alla Calabria 
(+ 1) e al Lazio (- 1), 2 al Friuli 
Venezia Giulia, al Molise e alla 
Sardegna (+ 1), 1 al Piemonte e 
alla Basilicata. Le spiagge "doc" 
sono Cannero Riviera (vb); Gra-
do (go); Lignano Sabbiadoro 
(ud); Caorle, S. Michele al Ta-
gliamento-Bibione, Eraclea, Je-
solo, Cavallino Treporti (ve), 
Camporosso, Bordighera (im); 
Finale Ligure, Noli, Spotorno, 
Bergeggi, Albisola Superiore, 
Albissola Marina, Celle Ligure, 
Varazze (sv); Chiavari, Lava-
gna, Moneglia (ge); Lerici (sp), 
Comacchio (fe); Lidi Ravennati, 
Cervia (ra); Cesenatico, S. Mau-
ro Pascoli (fc); Rimini, Misano 
Adriatico, Cattolica (ri), Forte 
dei Marmi, Camaiore, Viareggio 
(lu); Pisa-marina di Pisa-
Tirrenia-Calambrone ecc.  


