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AL PRINCIPE SOVRANO DI MONACO 
LA PIÙ ALTA ONORIFICENZA DELLA CRI 

Prima del Gala per il 60° anniversario 
della fondazione della Croce Rossa Mo-
negasca, è stato conferito a S.A.S. il 
Principe Sovrano di Monaco Alberto II 
la Gran Croce al Merito, massima ono-
rificenza concessa unicamente ai Capi 
di Stato ed alle autorità di Croce Rossa 
a livello internazionale.  
Sono stati premiati anche Philippe Nar-
mino, Segretario generale della CRM, e 
Michel Yves Mourou, Consigliere della 
CRM,  con la Medaglia d'Argento al 
Merito della CRI. La Medaglia di Bron-

zo al Merito della CRI era stata consegnata a Remy Tornatore, respon-
sabile dei soccorritori, nel corso della festa del Comitato CRI di Sanre-
mo per il 60° della costituzione della CRM da parte del Principe Luigi 
II ed il 25° di presidenza da parte del 
Principe Alberto II (dalla tragica 
scomparsa della madre). 

 
 

IL CMI SI CONGRATULA 
CON IL SINDACO DI SALEMI 

Il CMI si rallegra nell’apprendere una delle prime iniziative del nuovo 
Sindaco di Salemi (AG), città della quale un Principe Sabaudo, Umber-
to di Savoia-Aosta, portò il titolo comitale fino a quando morì, 80 anni 
fa, nella IV guerra d’indipendenza, a pochi giorni dalla vittoria che, au-
spice Re Vittorio Emanuele III, vide l'Italia raggiungere le sue frontiere 
naturali. A pochi anni dalle celebrazioni del 150° anniversario dell'unità 
della Patria, mentre il Sindaco di Capo d'Orlando ha distrutto una targa 
dedicata a Giuseppe Garibaldi, il CMI apprezza molto il fatto che a Sa-
lemi sia stata restaurata la targa dedicata all’Eroe dei Due Mondi, uno 
dei principali protagonisti del Risorgimento voluto da Re Carlo Alberto 
e completato dal figlio, Re Vittorio Emanuele II.  
Al grido "Viva Salemi, Viva l'Italia Unita" il Sindaco di Salemi, 
On. Vittorio Sgarbi, ha simbolicamente rimarcato con un pennello intin-
to nell’inchiostro nero i caratteri di un'antica lapide commemorativa sul-
la facciata del Palazzo dei Marchesi Torralta, nel quale il Generale pas-
sò la notte, venendo da Marsala, prima della battaglia di Pianto Roma-
no. Significativa la presenza di numerosi Sindaci della Valle del Belice 
ed il fatto che la banda musicale Vincenzo Bellini abbia intonato l'Inno 
dedicato al Re di Sardegna Carlo Alberto da Goffredo Mameli.  
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PETRA PER PAVAROTTI 
Un concerto benefico e un me-
moriale in onore di Luciano Pa-
varotti si terranno l'11 e il 12 
ottobre a Petra, a poco più di un 
anno dalla morte del tenore.  
Grandi artisti di musica classica 
e pop si esibiranno nel giorno 
del compleanno del grande teno-
re modenese, il 12 ottobre.  
Nel corso del memoriale, sabato 
11 alcune personalità testimo-
nieranno l'opera umanitaria svol-
ta dal cantante. A ideare l’im-
portante evento internazionale è 
stata S.A.R. la Principessa Haya, 
figlia del defunto Re di Giorda-
nia Hussein.  

 
BON TON FA SCUOLA 

Dopo le magliette del Principe, i 
gadget del MMI ! 
Ora l’oggetto è un “nodo Sa-
voia” così presentato: “Tricolore 
in tessuto ricamato adatto per 
applicazione su magliette, giac-
che, ecc. Dimensioni cm 2,5 x 
6,5. Disponibili da fine settem-
bre 2008 su fondo blu e bianco, 
forniti in coppia. Contributo per 
una coppia 05,00 euro + spese 
postali pari a 3 euro per Racco-
mandata. Per ordine di almeno 
10 coppie in unica soluzione 
spedizione gratuita. Nessuna 
spesa per il ritiro presso la Se-
greteria Nazionale (tariffe vali-
de solo per l’Italia; per l’estero 
richiedere preventivo)”. 


