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OMAGGIO IN ITALIA 
AL RE D’UNGHERIA S. STEFANO 

 

Il XXXI Meeting per l'Amicizia fra i popoli, dal titolo Quella natura 
che ci spinge a desiderare cose grandi è il cuore, in programma a Rimi-
ni dal 22 al 28 agosto, ospiterà una grande mostra dedicata a Stefano 
d'Ungheria. Fondatore dello Stato e apostolo della Nazione. 
L’ideatore e curatore dell’esposizione è il Prof. György Domokos, Di-
rettore del Dipartimento di Italianistica dell'Università Cattolica Péter 
Pázmány, che ha coinvolto una ventina dei suoi studenti ed amici per 
rendere popolare ed attuale la figura di un Re dell'anno 1000 e riscoprir-
lo come comune patrimonio della tradizione europea.  
Il programma vedrà gli studenti ungheresi a Rimini (in lingua italiana) 
presentare la mostra assieme ad altre guide volontarie italiane, realiz-
zando così anche un bell'esempio di innovazione didattica. A Rimini 
sarà presentata questa Europa certa della sua identità cristiana e del suo 
comune destino politico, in cui il temuto popolo magiaro seppe integrar-
si grazie alla fede del proprio sovrano. Per l'imponente numero di visita-
tori e per l'ampiezza dell'area occupata (900 mq) quella di Rimini rap-
presenta la più importante iniziativa culturale all'estero dell'Ungheria 
per l'anno 2010. “ 

All'Europa odierna, incer-
ta delle proprie radici, 
scossa da funesti lampi 
della finanza, timorosa 
delle culture e delle reli-
gioni dei popoli migranti, 
il messaggio di Santo Ste-
fano e della millenaria sto-
ria d'Ungheria, che é an-
che una storia di integra-
zione di popoli, pare più 
che mai attuale”, ha di-
chiarato Filippo Farkas, 
Presidente dell'associazio-
ne CDO Hungary - Alkotó 
Társasága. 
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VIENNA PRO ABRUZZO 
Il 28 giugno, a Vienna, all’Istitu-
to Italiano di Cultura, il CMI ha 
partecipato al concerto ed all’ 
asta di beneficenza per il restau-
ro della chiesa di S. Clemente a 
Fossa (AQ), colpita dal terremo-
to. La serata è stata introdotta 
dal Duo di Vienna, che hanno 
eseguito musiche viennesi e arie 
di Francesco Paolo Tosti con 
testi di Gabriele D’Annunzio. 
 

SMOM VERONA 
Sabato 3 luglio, alle ore 11.30, 
nella chiesa Gerosolimitana di S. 
Toscana, sarà celebrata la Solen-
nità di S. Giovanni Battista, pa-
trono del Sovrano Militare Ordi-
ne di Malta, con la cerimonia 
delle investiture alla presenza 
del Procuratore del Gran Priora-
to di Lombardia e Venezia, Ba-
rone Silvio Goffredo Martelli. 
 

UNIONE ITALIANA 
Gli italiani di Slovenia e Croazia 
hanno rinnovato i vertici dell’U-
nione italiana che dal 1990 sce-
glie i suoi rappresentanti con 
elezioni libere. Quest’anno non 
venivano eletti soltanto i 76 con-
siglieri che formano la sua as-
semblea, ma anche il Presidente 
dell’Unione italiana e quello del-
la Giunta esecutiva.  
Per i 37.000 aventi diritto. 51 
seggi elettorali sono stati aperti 
in Slovenia, Istria, Dalmazia, 
sulle isole e persino in Slavonia. 


