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IL CMI A PALERMO 
L’esposizione Sicilia 1968-
/2008 Lo spirito del tempo 
ha inaugurato ufficialmente, 
a Palazzo Riso, il Museo 
d'Arte Contemporanea della 
Sicilia, già dal 2008 centro 
promotore di un "museo 
diffuso" regionale. L’isola è 
orgogliosa dei centri artisti-
ci di Palermo, Gibellina, 
Siracusa e Castel di Tusa. 
Fino al 31 maggio, la mo-
stra, incentrata su collezioni 
pubbliche e private siciliane 
d'arte contemporanea, ha 
l'obbiettivo di evidenziare il 
rapporto tra le acquisizioni 
delle opere e gli eventi che 
hanno caratterizzato quel 
momento storico, propo-
nendo una possibile relazio-

ne tra la scelta di un'opera e l'accadere dei fatti che ne hanno condizio-
nato l'acquisto. Per ogni anno è esposta un'opera, affiancata da un testo 
che ricorda le vicende più significative di quel momento. Lungo e pre-
stigioso l'elenco degli artisti rappresentati (Cso Vittorio Emanuele).  
Il Palazzo, che si affaccia su piazza Bologni, nel centro storico, venne 
realizzato negli ultimi anni del Settecento con la partecipazione dell'ar-
chitetto Giuseppe Venanzio Marvuglia. Divenuto proprietà del Principe 
di Belmonte Giuseppe Emanuele Ventimiglia e Cottone, fu in seguito 
acquisito dal Principe di Pandolfina. Nel XIX secolo passò al Barone 
Riso, il cui stemma, opera del Marabitti, è ancora oggi visibile sul por-
tale d'ingresso. L'edificio subì dei crolli dovuti ai bombardamenti della 
guerra, che cancellarono per sempre importanti testimonianze pittoriche 
di Cotardi, Velasco e Patania, oltre al grandioso affresco "La Fama" di 
Antonio Manno, che ornava il salone da ballo, lungo quanto l'intero 
fronte dell'edificio 
 

IL CMI A BORDIGHERA 
Il CMI ha partecipato, ieri a Bordighera (IM), alle celebrazioni del cen-
tenario della nascita dello Scoutismo e del 25° anniversario della forma-
zione del Gruppo Scout Bordighera con l’intitolazione del belvedere sul 
porto a Lord Robert Baden Powell di Gilwell e con la S. Messa presie-
duta dal Vescovo, S.E.R. Mons. Alberto Maria Careggio.  
E’ seguita una riunione di soci ed amici organizzata dall’AIRH 
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IL CMI A NAPOLI 
Il CMI ha partecipato, al Tempio 
Valdese, al dibattito pubblico 
che si è svolto sul tema: La Co-
stituzione non si tocca. Tutelia-
mo le  nostre libertà. 

 

EMATOLOGIA 
MILITARE 

Si è tenuto al Policlinico Milita-
re di Roma - Celio il III Conve-
gno di Ematologia Militare, cui 
hanno partecipato autorevoli 
professori, studiosi e ricercatori 
di livello internazionale e, in vi-
deoconferenza con Modena, gli 
allievi Ufficiali dell’Accademia 
Militare.  
Il Gen. Camporini ha aperto i 
lavori, rimarcando l’im-portanza 
dell’iniziativa quale ulteriore 
conferma dell’impe-gno profuso 
dalla Sanità Militare, con l’o-
biettivo di approfondire ed am-
pliare la conoscenza dei fattori 
di rischio ai quali potrebbero 
essere esposti i nostri militari 
impiegati nei diversi teatri ope-
rativi, al fine di prevenire e mi-
gliorare la diagnosi delle patolo-
gie ematologiche. 
Successivamente ha preso la pa-
rola il Ten. Gen. Michele Donvi-
to, Capo Ufficio Generale della 
Sanità Militare, cui sono seguiti 
gli interventi degli illustri pro-
fessori e ricercatori nel campo 
dell’ematologia. Al termine è 
stato rilasciato ai presenti un at-
testato di partecipazione. 


