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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

IN SAVOIA PER UMBERTO II E CARLO FELICE 
 

Dal 19 marzo, il CMI parte-
ciperà in Savoia a numerose 
manifestazioni organizzate 
dall’Associazione Interna-
zionale Regina Elena in oc-
casione del pellegrinaggio 
annuale alla Reale Abbazia 
di Altacomba, nel 150° anni-
versario della proclamazione 
del Regno d’Italia  e nel 28° 
anniversario del richiamo a Dio in esilio di Re Umberto II, sepolto 
provvisoriamente il 24 marzo 1983 nel tempio fondato dal Conte Ame-
deo III, accanto ai suoi avi, dall’8° Conte di Savoia e primo Beato sa-
baudo, Umberto III (+ 1189), al 20° Duca di Savoia e 6° Re di Sarde-
gna, Carlo Felice (+ 1831). A quest’ultimo saranno resi solenni omaggi 
nel 190° della salita al Trono, dopo l’abdicazione del fratello Vittorio 
Emanuele I, e nel 180° della sepoltura nell’antica abbazia da lui com-
prata nel 1826 e restaurata, dove ha scelto di attendere la Risurrezione. 
Le cerimonie si concluderanno il giorno successivo, con una S. Messa 
nella Reale Abbazia di Altacomba dopo la solenne riunione del Comita-
to franco-italiano 1858 -2011 - Cento cinquantenario della riunione 
della Savoia alla Francia - Costruzione dell'Unità italiana.  
Concluderà una cerimonia in Alta Savoia. 

 
FIRENZE 

Il 24 marzo la Chiesa ricorda e celebra i suoi martiri per non dimentica-
re e vivere nella speranza. Nella veglia di preghiera diocesana, giovedì 
24 marzo alle ore 21, nella chiesa di S. Maria a Scandicci, i 23 missio-
nari uccisi nel 2010 saranno ricordati dal Vescovo ausiliare di Firenze, 
S.E.R. Mons. Claudio Maniago, Vescovo titolare di Satafi. 
 

ITALIA - ARGENTINA 
A Buenos Aires, l’Assemblea Generale della Federazione dei Circoli 
Giuliani ha rinnovato il Comitato Esecutivo, eleggendo alla presidenza 
del Circolo Nuove Generazioni Giuliani, all’unanimità, il Cav. Avv. 
Duilio Ferlat. Il neo Presidente ha affermato che suo principale obietti-
vo sarà l’insegnamento della lingua italiana alle nuove generazioni. 
Il Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires ha bandito un concorso 
per l'assunzione di un impiegato a contratto da adibire ai servizi di Assi-
stente amministrativo nel settore segreteria-archivio-contabile.  
La domanda di partecipazione deve arrivare entro le ore 24 del 22 mar-
zo. Info: www.consbuenosaires.esteri.it.  
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BERGAMO 
La signora Véronique Rochat 
Zavadini ha donato pubblicazio-
ni, materiale epistolare, spartiti e 
opuscoli musicali, appunti ma-
noscritti, fotografie ed articoli 
appartenuti al M° Guido Zavadi-
ni. Valente musicista (oboe e 
corno inglese), segretario e bi-
bliotecario dell’Istituto musicale 
di Bergamo, Guido Zavadini ha 
dedicato la sua attività di studio-
so  al compositore Donizetti, 
occupandosi delle opere musica-
li e della corrispondenza episto-
lare. Il  Fondo Zavadini si com-
pone di due copie della prima 
edizione del volume Donizetti: 
vita - musiche - epistolario, cor-
redate da recensioni apparse su 
periodici, e gli opuscoli delle 
conferenze tenute da Zavadini 
(1946-48) sul compositore. Fi-
gurano anche gli appunti relativi 
ai lunghi studi compiuti da Za-
vadini tra i materiali dell’archi-
vio donizettiano; le fotografie 
che ritraggono Zavadini anche in 
occasione di incontri con perso-
nalità e con Arturo Toscanini, 
collaboratore e amico. La parte 
più consistente della donazione è 
costituita da spartiti ed opuscoli 
musicali, di cui al momento è 
possibile consultare una prima 
descrizione sommaria, in attesa 
di studi più approfonditi.  
Sito: www.bergamoestoria.it. 
Informazioni: museo.conserva-
tore@bergamoestoria.it 


