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SACRARIO DI REDIPUGLIA 
L’Associazione Internazionale Regina Elena, anche a nome del CMI, ha 
partecipato ieri all’apertura, nella Sala Espositiva del Museo della III 
Armata nel Sacrario di Redipuglia (GO), della mostra di 450 cartoline e 
stampe dei Luoghi Sacri della Grande Guerra.  
La mostra resta aperta fino all’8 dicembre.  

 

IL CMI OGGI A SASSUOLO PER RICORDARE 
FORMIGGINI E LA PERSECUZIONI DEGLI EBREI 

Nel 70° anniversario della tragica morte di Ange-
lo Fortunato Formiggini, oggi tavola rotonda dal 
titolo Angelo Fortunato Formiggini e la persecu-
zione degli ebrei italiani, nell’aula magna degli 
istituti Volta e Don Magnani, per raccordare la 
conoscenza del profilo del grande intellettuale ed 
editore modenese, la memoria storica della di-
scriminazione  e delle successive deportazioni  di 
cui furono purtroppo vittime gli ebrei di Modena 
e d’Italia. Nato a Collegara (Modena) nel 1878, 
Formiggini dopo gli studi a Bologna, Modena e 

Roma, inizia nel 1908 un’intensa attività editoriale, proseguita a Geno-
va e quindi a Roma. Obbligato ad abbandonare la sua attività di editore 
dall'emanazione delle leggi razziali volute da Mussolini, decide di to-
gliersi la vita "per richiamare l'opinione degli italiani sull'assurda bruta-
lità del razzismo", gettandosi dalla torre della Ghirlandina il 29 novem-
bre 1938. Nessun organo di stampa del regime fece menzione del suo 
suicidio né concesse lo spazio ai necrologi. Furono invece la stampa 
internazionale ed i giornali pubblicati all'estero a ricordare la sua tragica 
fine. Una delegazione del CMI parteciperà alla doverosa iniziativa. 
 

BASILICA DI SAN NICOLA A TOLENTINO 
La Confraternita di S. Giacomo Apostolo, formata da tanti giovani, è 
custode del culto e della devozione agostiniana e verso la B.V. dell’In-
coronata e ne rinnova annualmente i festeggiamenti, aprendo il ciclo 
delle celebrazioni liturgiche della città e custodendo la splendida Chiesa 
di Sant’Agostino, con tante opere d’arte e l’Organo antico gelosamente 
conservati. Domani alle ore 18,30 sarà eseguita in prima esecuzione la 
"Missa (brevis) in honorem Sancti Philippi Neri" composta dal M° Luca 
Verdicchio, pianista, compositore e collaboratore della Schola Canto-
rum "Giuseppe Bezzi" della Basilica di San Nicola. Prima dell’esecu-
zione il M° Andrea Carradori, Direttore attuale della Schola Cantorum, 
commemorerà il M° Natale Airaghi, recentissimamente scomparso, che 
per oltre 25 anni ha guidato il coro tolentinate e illustrerà il Fondo musi-
cale Homs Palmieri generosamente donato alla Schola dalla Famiglia. 
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“FEDELTÀ” 
Presso il Salone d'Onore del-
l'Accademia Militare di Mode-
na, alla presenza del Comandan-
te Gen. D. Roberto Bernardini, 
si è svolta ieri la cerimonia di 
giuramento individuale dei Sot-
totenenti del Corpo degli Inge-
gneri e del Corpo di Sanità del-
l'Esercito appartenenti al 188° 
Corso "Fedelta'". Gli Ufficiali, 
che hanno recentemente conclu-
so il biennio accademico quali 
Allievi Ufficiali, continueranno 
il loro iter formativo a Modena 
presso le facoltà di Ingegneria, 
di Medicina e Chirurgia e di 
Chimica e Tecnologia Farma-
ceutiche, ed a Bologna per Me-
dicina Veterinaria.  
Il Comandante dell'Accademia  
Militare ha rivolto un indirizzo 
di saluto agli Ufficiali. 

 
VENARIA REALE (TO) 

La Carrozza dei Golosi per po-
chi partecipanti, con due splen-
didi cavalli da tiro ed un lungo, 
scoprirà La Mandria più insolita 
e affascinante, tra boschi e radu-
re silenziose. La sosta immersi 
nella quiete del giorno con la 
degustazione di cibi antichi, alla 
ricerca di sapori perduti, domani 
e domenica 30 novembre con 
partenza dall’ingresso di Ponte 
Verde alle ore 11. Durata  4 ore. 
Prenotazione obbligatoria: 0114-
993381 info@parcomandria.it 


