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IL CMI AI CONCERTI A ROMA PER L’INDIA 
L'Associazione Pro India del Sud (APIS) ha organizzato ieri ed oggi 
due concerti di beneficenza per raccogliere fondi a favore dei bambini 
dell'India del sud affetti da Hiv/Aids. 
Un concerto per solo coro ha avuto luogo ieri nella chiesa di San Luigi 
dei Francesi a Roma, alla presenza di una folta delegazione del CMI. 
Il secondo concerto si svolgerà oggi alle 20.30 e sarà per coro, tenore e 
pianoforte. Si esibiranno presso l'Auditorium del Seraphicum le Youth 
Singers, un coro di giovani giapponesi della Radiotelevisione di Tokyo. 
I fondi raccolti dai due concerti, il cui ingresso è gratuito, andranno a 
beneficio dell'istituto "Don Bosco" di Salem dell'Ispettoria di Tiruchy, 
che accoglie e assiste i ragazzi di strada e i minori affetti dall'Hiv/Aids. 
L'APIS, fondata nel 1997, s’impegna nella realizzazione di opere di 
pubblica utilità e di interesse sociale. Collabora con gli organismi locali 
per lo sviluppo sociale, in particolare con gli organi missionari delle  
Ispettorie salesiane dell'India del Sud. 

 
CORTEI E MANIFESTAZIONI A ROMA  

A Roma è stato siglato in prefettura il protocollo d'intesa che regola lo 
svolgimento di cortei e manifestazioni nella Capitale con l'obiettivo di 
conciliare diritti democratici e vivibilità della città.  
L'intesa, adottata in via sperimentale, disciplina tutte le manifestazioni 
di piazza, con l'eccezione delle principali: 25 aprile, 1 maggio, manife-
stazioni politiche o sindacali nazionali, scioperi generali confederali na-
zionali e regionali, scioperi generali di categoria.  
l protocollo individua sei percorsi per i cortei e sei aree per sit-in e ma-
nifestazioni sul posto. Lo stesso percorso non si potrà chiedere più di 
una volta al mese.  
Il comune di Roma garantirà procedure più snelle per le autorizzazioni 
ad occupare il suolo pubblico. Saranno anche rivisti i massimali per la 
copertura assicurativa di eventuali danni al patrimonio archeologico. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it 
www.tricolore-italia.com 

BRINDISI 
Il 5 giugno, festa dell'Arma dei 
Carabinieri, l'Aula Magna dell'I-
stituto Tecnico Commerciale di 
Brindisi (già sede del Collegio 
Tommaseo che ospitò lui e tanti 
giovani esuli) sarà intitolata allo 
zaratino Antonio Varisco, colon-
nello dell'Arma assassinato nel 
1979 dalle Brigate Rosse.  
Sarà anche scoperta una targa 
commemorativa e si terrà una 
cerimonia.  
Ad Antonio Varisco è stata con-
cessa la Medaglia d’Oro al Va-
lor Civile con questa motivazio-
ne: “Comandante del Reparto 
Carabinieri Servizi Magistratu-
ra, assolveva i suoi particolari e 
delicati compiti con assoluta 
dedizione, responsabile impegno 
ed ammirevole tenacia, pur con-
sapevole del gravissimo rischio 
personale per il riacutizzarsi 
della violenza eversiva contro 
l’intero ordine giudiziario. Fatto 
segno a numerosi colpi d’arma 
da fuoco in un vile e proditorio 
agguato tesogli da un gruppo di 
terroristi, sublimava col supre-
mo sacrificio una vita spesa a 
difesa della collettività e delle 
istituzioni democratiche. Roma, 
13 luglio 1979.”  
Roma, 25 maggio 1982. 
 

LOURDES-FATIMA 
Dal 10 al 16 maggio l’AIRH or-
ganizza un viaggio a Montpel-
lier, Lourdes, Cascais e Fatima. 


