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Agenzia Stampa  

4 NOVEMBRE 1918: VITTORIA  
NELLA IV GUERRA D’INDIPENDENZA ITALIANA 

IL CMI OGGI DA TRIESTE A CATANIA 
Oggi il CMI parteciperà a decine di commemorazioni.  
A Pedara (CT) alle ore 10, insieme alle autorità cittadine, verrà deposta 
una corona d'alloro con la scritta "Coordinamento Monarchico Italiano 
ai Caduti" dopo la S. Messa. L'11 novembre, alle ore 19 ad Adrano, il 
CMI organizza un incontro su Re Vittorio Emanuele III nel suo genet-
liaco. Oratore ufficiale l’Avv. Nello Pogliese, moderatore il Prof Filip-
po Marotta. 

“LA CULTURA PARLA EUROPEO” 
Oggi e domani si terrà presso la sala Rossa dell'Istituto Luigi Sturzo, 
a Roma, il seminario La cultura parla europeo. Esperienze di successo 
nella progettazione culturale, promosso dalla Provincia di Roma. Due 
giornate d’incontro con chi da anni progetta e gestisce con successo ini-
ziative che si avvalgono di finanziamenti comunitari. E' un'occasione 
per chi opera nel settore e per chi intende inserirsi professionalmente in 
questo ambito di attività individuando nei fondi della Commissione eu-
ropea un'opportunità per la realizzazione dei propri progetti.  
La prima giornata sarà dedicata alle iniziative nell'europrogettazione di 
Comuni e Province, mentre nella seconda saranno protagoniste strutture 
culturali affermate a livello nazionale e internazionale. 
Il seminario è gratuito e la partecipazione aperta a tutti. 
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SABOTINO 
Ieri è stato riacceso il Tricolore. 

 

GORIZIA 
Il CMI ha partecipato ieri a Villa 
Coronini Croninberg alla pre-
sentazione del libro Le Croce-
rossine nella Grande Guerra 
negli ospedali militari di Scan-
daletti e Variola poi, in Castello, 
all’inaugurazione della mostra 
Italico Brass, reporter della 
Grande Guerra. 
 

REDIPUGLIA (GO) 
Il CMI parteciperà oggi alle ore 
11 alla cerimonia di commemo-
razione al Sacrario dei Caduti 
della I^ Guerra Mondiale, IV 
Guerra d’indipendenza, alla pre-
senza del Capo dello Stato. 
 

PARIGI 
Il CMI parteciperà domani al-
l’Università della Sorbona (nel-
l’Anfiteatro Cauchy) al conve-
gno sul tema La Russia, la Fran-
cia e l’Europa nella geopolitica 
internazionale. 
 

TRENTO 
Oltre 10 mila alpini di Trentino, 
Veneto e Friuli Venezia Giulia 
sono attesi domenica 9 novem-
bre per il Raduno del Triveneto. 
Trento sarà invasa, con piacere, 
dalle penne nere in conclusione 
delle celebrazioni nazionali per 
il 90° anniversario della vittoria 
della prima guerra mondiale. 


