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IERI IL CMI A CASTELFIDARDO 
OMAGGIO ANNUALE A TUTTI I CADUTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ieri, come ogni anno, il CMI ha reso omaggio a tutti i Caduti della bat-
taglia di Castelfidardo (18 settembre 1860).  
La commemorazione è stata organizzata dalla delegazione di Ancona 
dell’Associazione Internazionale Regina Elena. Il Cav. Giovanni Lucia-
no Scarsato ha accolto le delegazioni. Erano presenti i labari regionali 
dell’AIRH e dell’istituto della Reale Casa di Savoia (IRCS). 
 

OGGI FESTA A COGORNO (GE) 
Nel IV secolo, Elena, madre di Costantino, Imperatore Romano d’O-
riente e d’Occidente, ritrova la S. Croce durante il pellegrinaggio in 
Terra Santa. Nel 1252, Papa Innocenzo IV, donava alla Basilica dei Fie-
schi la reliquia della S. Croce contenuta nella sua croce pettorale e ac-
cordava un Gran Giubileo di tre giorni per la festa della Esaltazione, 
confermato dai successivi Pontefici fino al ’900. A questi giorni speciali 
di indulgenza, denominati Festa dei Perdoni e Perdonetti, fu abbinata 
una fiera omonima di cui si hanno notizie certe attraverso una pubblica 
“grida” del 7 settembre 1651. Dal 2001, dopo quasi 70 anni, la Fiera è 
stata ripristinata nel centro di S. Salvatore, con l’ormai tradizionale mo-
stra-mercato agricola ed è diventata  un appuntamento fisso insieme alla 
Mostra di arti, mestieri e sapori antichi. Nella mattinata si tiene anche 
la rievocazione storica fliscana dell’annuncio della Grida del 1600. 
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TARANTO 
La Marina Militare ha avviato 
nel Golfo di Taranto l’esercita-
zione Subex 2008, che simulerà 
le operazioni di soccorso ad un 
sommergibile in difficoltà. Par-
teciperanno, fino al 20 settem-
bre, le unità subacquee Longo-
bardo e Prini con nave Anteo, a 
bordo della quale saranno pre-
senti rappresentanze di osserva-
tori di Algeria, Egitto, Francia, 
Grecia, Israele, Malesia, Paki-
stan, Turchia e Brasile.  
 

FERRARA 
Va in scena il 19 e il 20 settem-
bre, al Teatro Comunale, il più 
grande “classico” del balletto, 
presentato da un complesso che 
in questo campo è divenuto leg-
genda, il Balletto Kirov del Tea-
tro Mariinskij di San Pietrobur-
go. Si tratta del Lago dei cigni, il 
balletto in tre atti e quattro scene 
con musiche di Chajkovskij su 
libretto di Vladimir Begichev e 
Vasilij Geltser. La coreografia è 
quella storica di Marius Petipa e 
Lev Ivanov. L’esecuzione musi-
cale è dell’Orchestra del Teatro 
Regio di Parma. 
 

BOTOX PARTY 
250 euro a Ginevra, 160 a Tori-
no, 70 a Roma: ora il pranzo co-
sterebbe solo 35 euro in un ca-
stello lombardo alla fine del me-
se. La Redazione attende i saldi 
a 35 euro a Firenze... 


