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OMAGGIO A VERDI A CASABLANCA 
Il 24 marzo, presso il Teatro Italia del Consolato Generale d’Italia a Ca-
sablanca, è stato proposto il concerto Verdi a Napoli di musica da came-
ra e lirica dei Solisti del San Carlo nel centenario della morte del grande 
compositore. Gli artisti hanno interpretato il raro manoscritto del 
“Quartetto per archi in mi minore”, composto a Napoli nel 1873, attual-
mente conservato presso la biblioteca del conservatorio S. Pietro alla 
Maiella di Napoli, oltre brani d’opera per quartetti d’arco, piano, sopra-
no e tenore, estratti da Un ballo in maschera e la celebre Aida.  
Nato 25 anni fa presso il Teatro San Carlo di Napoli, il teatro lirico più 
antico in Europa, il gruppo è composto da Maria Muresanu, primo violi-
no, Giuseppe Navalli, secondo violino, Filippo Dell’Arciprete, viola, ed 
Ilie Ionescu, violoncello. I Solisti del San Carlo si sono esibiti nelle sale 
più famose d’Italia: al Teatro dell’Opera di Roma, al Teatro Rossini di 
Pesaro, al Teatro Manzoni di Milano e all'estero, tra l'altro, a Rabat, 
Smirne, Bucarest, Atene, Amsterdam e Maastricht.  

 
L’AIRH RICORDA PIA E ROBERTO VENTURA 

A pochi giorni dai 90 anni, l’11 giugno 2009 fu richiamata a Dio la 
Nob. Pia de Vecchi dei Conti di Val Cismon, vedova del Gr. Uff. Dr. 
Ing. Barone Roberto Ventura, che l’ha preceduta il 2 gennaio 2008.  
La defunta è stata ricordata nuovamente nel giorno del suo genetliaco. 
Nata il 27 marzo 1919, sposò a Rodi il 16 settembre 1939 il Barone Ro-
berto Ventura (nato il 25 marzo 1914) e partecipò attivamente a tutti i 
suoi numerosi incarichi patriottici, sociali e monarchici.  
Testimone di nozze di Pia de Vecchi fu, in persona, S.A.R. il Principe 
di Piemonte Umberto di Savoia. Il Barone e la Baronessa festeggiarono 
rispettivamente i loro 80 e 75 anni a Strasburgo, nel marzo 1994, al ri-
torno da un pellegrinaggio sulla tomba di S.A.R. la Principessa Mafalda 
di Savoia-Assia e di una visita del Parlamento Europeo, organizzati dal-
l’Associazione Internazionale Regina Elena della quale il Barone Ven-
tura era Presidente Internazionale, prima di S.A.R. il Principe Sergio di 
Jugoslavia. Per Tricolore, il CMI e tutti quelli che li hanno conosciuti, 
Roberto e Pia Ventura furono esempi di coppia, di famiglia e di laicato 
impegnato nella Chiesa, ma anche di fedeltà agli ideali della Patria che, 
anche per loro, poteva incarnarsi solo nel Re. 
 

ITALIA - FRANCIA 
Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Vincenzo Camporini, ha 
incontrato nei giorni scorsi il Capo di Stato Maggiore della Difesa fran-
cese, Amm. Edouard Guillaud, in Italia per la riunione preliminare del 
Comitato Italo Francese di Difesa e Sicurezza.  
Si è trattato della prima visita dell’Ammiraglio Edouard Guillaud, in 
Italia, con l’attuale incarico di Capo di Stato Maggiore della Difesa. 
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ROMA 
Il CMI ha partecipato, il 24 mar-
zo, alla cerimonia commemora-
tiva del 66° anniversario dell'ec-
cidio delle Fosse Ardeatine, con 
il commovente appello dei 335 
martiri, le preghiere cattoliche 
ed ebraiche ed il significativo 
omaggio del Capo dello Stato 
alle vittime dell'eccidio. 

 
TRIESTE 

Il CMI ha partecipato, il 25 mar-
zo, a Palazzo Tonello, alla ceri-
monia di commemorazione dei 
12 giovani Carabinieri torturati 
ed uccisi esattamente 66 anni fa 
dai partigiani slavo comunisti a 
Malga Bala, una baita in monta-
gna vicina a Plezzo (Bovec), ora 
in Slovenia. Il giornalista Anto-
nio Russo per decenni ha studia-
to la carneficina riuscendo a sco-
prire la verità sulla fine dei gio-
vani militari di leva in servizio 
presso la stazione di Bretto Infe-
riore. La Medaglia d’Oro al Va-
lor Civile, concessa il 27 marzo 
2009 dal Capo dello Stato, è sta-
ta consegnata durante una pub-
blica cerimonia a Tarvisio a cia-
scun parente convenuto. 

 
BOLOGNA 

Va in scena fino all’8 aprile, al 
Teatro Comunale di Bologna, 
L’elisir d’amore di Gaetano Do-
nizetti, in un nuovo allestimento 
coprodotto dal teatro bolognese 
e dal Wexford Festival Opera. 


