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OMAGGIO A DUE GIORNALISTI SCOMPARSI 
Il CMI ha partecipato, a Roma, all'interno del parco archeologico di 

Villa Gordiani, nel Municipio VI, all’intitolazione di due viali a Gra-

ziella De Palo e Italo Toni. Sono passati 30 anni dalla misteriosa scom-

parsa di Graziella De Palo e Italo Toni, i due giornalisti italiani recatisi 

in Libano il 22 agosto 1980 per un reportage. A 30 anni dalla loro 

scomparsa, il Comune di Roma li ha ricordati, dopo una S. Messa nella 

Basilica di S. Maria in Ara Coeli, con la partecipazione del coro della 

Polizia Municipale. La giornata si è conclusa con un concerto dedicato 

a Graziella De Palo e Italo Toni dall'Accademia Nazionale di S. Ceci-

lia, all'Auditorium Parco della Musica, in occasione dell'apertura della 

rassegna dedicata alle sinfonie di Beethoven. 

 

CMI: RICORDARE TUTTI I CADUTI 
A Niscemi (CL) è sempre mancato un monumento decoroso in onore 

dei caduti di tutte le guerre e delle forze armate di terra, di cielo e di 

mare, oltre alla piccola lapide del “Milite Ignoto” collocata in piazza 

Vittorio Emanuele II e sul muro esterno del palazzo comunale. Per ri-

mediare a questa triste dimenticanza, la sezione dell’Associazione na-

zionale Bersaglieri ha indirizzato una lettera al Sindaco, con la quale 

chiede la realizzazione in città di un monumento in onore dei caduti di 

tutte le guerre. Il CMI approva l'iniziativa che condivide e sottoscrive.  

 

ROMA A 60 ANNI DEI XVII GIOCHI OLIMPICI 
In occasione delle celebrazioni dei 50 anni dei Giochi di Roma '60, do-

mani il Capo dello Stato riceverà, nei giardini del Quirinale, tutti i 

Campioni Olimpici e Paralimpici estivi ed invernali della storia sporti-

va italiana unitamente ai medagliati dei Giochi Olimpici di Roma 1960. 

L'iniziativa ha già riscosso numerose adesioni da parte dei più impor-

tanti campioni azzurri. La folta delegazione sarà guidata dal Presidente 

del CONI Giovanni Petrucci, con il Segretario Generale Raffaele Pa-

gnozzi, i Vice Presidenti Riccardo Agabbio e Luca Pancalli, i membri 

italiani del CIO, Mario Pescante, Franco Carraro, Ottavio Cinquanta, 

Francesco Ricci Bitti e Manuela Di Centa. Sono stati invitati anche i 

membri del CIO che da atleti presero parte alle gare di Roma '60. Il 

Sindaco rappresenterà la città che ospitò la XVII edizione olimpica. 

 

LUTTO A MELS 
E’ stato richiamato a Dio il Cavaliere nell’Ordine della Corona d'Italia 

Cipriano Fabbro (detto “el Cip”), abitante nella frazione di Mels di 

Colloredo di Monte Albano (UD). Ai funerali nella chiesa parrocchiale 

di Mels, l’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus era rappre-

sentata dal Gr. Uff. Enrico Cottignoli. Ticolore si associa alle sentite 

condoglianze dell’AIRH ai figli del defunto, Patrizia, Sandro e Pierino. 
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Per la prima volta in Argentina, 

l'orchestra e il coro della Scala 

di Milano si sono esibiti presso 

il Teatro Colon di Buenos Aires, 

sotto la direzione del M° Daniel 

Barenboim. Tre le rappresenta-

zioni, con oltre 10.000 spettato-

ri: l'Aida in forma di concerto 

(opera con la quale il Teatro Co-

lon è stato inaugurato nel 1908), 

e la Messa da Requiem di Verdi. 

Si è trattato di uno degli eventi 

di maggiore rilievo culturale 

presentato da un paese straniero 

per il bicentenario della nascita 

dello Stato argentino, a testimo-

nianza dell’attenzione dell'Italia 

verso l’Argentina.  

All'evento erano presenti l’Am-

basciatore italiano in Argentina, 

l'Assessore alla cultura di Mila-

no ed il Direttore generale della 

Scala, oltre a numerose autorità. 

La spedizione di 240 persone fra 

tecnici, orchestrali, coro e solisti 

è stata anche un significativo 

esempio di partenariato tra pub-

blico e privato. Un risultato im-

portante quello della tournée 

scaligera ed una conferma: inve-

stire in cultura significa investire 

in sviluppo e crescita.  


