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TORNATO IN PATRIA IL PRIMO CADUTO 
IN RUSSIA DELLA REGIA AERONAUTICA  

I resti mortali della MAVM Sottotenente pilota Mario Longoni, primo 
caduto della Regia Aeronautica durante la Campagna di Russia, sono 
rientrati a Linate a bordo di un P.180 dell’Aeronautica Militare da 
Ghencea (Bucarest). L’aviatore, che prestava servizio presso la 362ª 
Squadriglia Caccia del 22º Gruppo, era stato vittima di un incidente il 
28 agosto 1941, tentando un atterraggio d’emergenza vicino al fiume 
Dniepr a bordo del suo Macchi Mc.200. Il ritorno della salma del Sotto-
tenente Longoni si deve all’iniziativa dell’Associazione Nazionale 
Combattenti e Reduci di Carate Brianza, nella persona del suo Presiden-
te, Generale di Brigata (r) Umberto Raza, e dei parenti del caduto. 
E’ stata resa possibile dal Comando della 1ª Regione Aerea di Milano 
con il placet del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Ge-
nerale di Squadra Aerea Daniele Tei. Una delegazione del CMI, coordi-
nata dall’AIRH, ha partecipato a Carate ai solenni funerali di sabato 19 
settembre. La cerimonia è stata particolarmente commovente, con un 
doveroso omaggio al defunto, a tutti i combattenti italiani ancora sepolti 
all’estero ed ai sei paracadutisti che stavano rientrando dall’Afghanistan 
per i funerali di Stato, che si sono svolti il 21 settembre. 
 

ACCADEMIA DI FRANCIA A ROMA 
 

Gratuite oggi le visite gui-
date a Villa Medici, in oc-
casione delle Giornate Eu-
ropee del Patrimonio.  
Fino al 1° novembre le 
visite guidate (tutti i giorni 
alle 9.45, 11, 12.15, 15, 
16.15 e 17.30) di circa u-
n'ora  permettono di sco-
prire i giardini, la storia, 
l’architettura e le opere 
d'arte che custodisce la 

Villa. Il percorso inizia con un descrizione della facciata rivolta verso i 
giardini - con i suoi bassorilievi romani, le copie pregiate delle antiche 
statue romane e del Mercurio del Giambologna (oggi custodito nel Mu-
seo del Bargello), le sculture contemporanee e i simboli legati alla storia 
medicea - e prosegue con la scoperta della "parte ombrosa dei giardini". 
Qui si trovano la statua della Venere di Cnido, il padiglione del Cardi-
nale Ferdinando de' Medici, o studiolo, affrescato da Jacopo Zucchi, 
con le bellissime rappresentazioni di una voliera, di allegorie delle sta-
gioni e di alcune favole di Esopo, e la Loggia, fulcro della Villa.  
Infine la scoperta di uno straordinario panorama sulla città eterna. 
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NOZZE 
A Castellabate (SA), centro del-
la costa cilentana, la Principessa 
Carolina Napoleone Bonaparte 
si è unita in matrimonio con Eric 
Querenet De Breville. Accompa-
gnata all'altare dal padre, il Prin-
cipe Carlo Napoleone, discen-
dente diretto di Girolamo Buo-
naparte, fratello cadetto dell’u-
surpatore e padre di Napoleone 
Giuseppe che sposò la Principes-
sa Reale Clotilde di Savoia. La 
Principessa Carolina, pronipote 
di Re Vittorio Emanuele II, si e' 
sposata nella Basilica Pontificia 
di Santa Maria dell'Assunta, che 
sorge nel borgo medievale. 
 

NIZZA 
Grande successo per l’apertura 
della stagione lirica dell’Opera 
di Nizza con Manon Lescaut  di 
Giacomo Puccini nella nuova 
produzione del Festival Puccini 
di Torre del Lago con la direzio-
ne del M° Alberto Veronesi, la 
soprano milanese Amarilli (foto)
ed il tenor originario di Hong-
Kong, War-
ren Mok (il 
Chevalier 
Des Grieux). 
Prossime 
rappresenta-
zioni oggi 
alle 14.30 ed 
il 29 settem-
bre e 1 otto-
bre alle 20.  


