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CONCERTO DI BENEFICENZA DEL CISOM 
A Cerro Maggiore (MI) un’eccezionale serata 
di musica classica per beneficenza si terrà nella 
chiesa dei SS. Cornelio e Cipriano sabato 28 
maggio alle 21, con l’Orchestra Nazionale & 
Coro del Corpo Italiano di Soccorso del So-
vrano Militare Ordine di Malta, diretti dal M° 
Mauro Ivano Tenaglia. In programma: A. Piaz-
zolla Le quattro stagioni porteñe per violino, 
pianoforte e orchestra d’archi e di W.A. Mo-
zart Kroenungsmesse (Messa dell’Incoronazio-
ne) per soli, coro e orchestra. Dell’imponente 

coro polifonico di 65 elementi fanno parte gli artisti della Schola Canto-
rum Ars Nova di Cerro Maggiore, diretti dal M° Franco Pasquali. Ospi-
te d’onore sarà il M° Matteo Fedeli, che per l’occasione suonerà il Roi 
de France, uno dei più pregiati violini Stradivari ancora esistenti al 
mondo, costruito nel 1663, quando Stradivari aveva solo 19 anni. Sul 
retro reca il crest dipinto del casato di Luigi XIV, nipote del capostipite 
in Francia della Casa di Borbone, Enrico IV. Lo strumento infatti ha 
fatto parte della rinomata orchestra Les Vingt-quatre Violons du Roi (i 
24 violini del Re), fondata dallo stesso “Re Sole” nel 1656 e conosciuta 
in tutto il mondo. Eccezionalmente per la serata tutti i musicisti utilizze-
ranno strumenti musicali di alto pregio della migliore liuteria di tutti 
tempi provenienti da collezioni private e raccolte museali internaziona-
li. Fra questi spicca la viola Nicolas Lupot della fine del ‘700, il violon-
cello Pietro Pallotta (settecen-tesco liutaio di Como), Giovanni Maggi-
ni, Anselmo Bellosio, Carlo Oddone, Stefano Scarampella e molti altri 
fra i violini. Durante la serata avverrà la consegna al M° Pasquali  dei 
gradi di coordinatore del coro e alla Schola Cantorum Ars Nova dell’at-
testato di Benemerenza del CISOM per l’impegno profuso nelle attività 
artistiche e musicali. I fondi liberamente offerti al termine del concerto 
saranno devoluti a favore dei progetti di soccorso del CISOM. L’ingres-
so della serata è libero e consentito fino ad esaurimento posti. 

SETTIMANA DEL DIRITTO ALLA FAMIGLIA 
La Settimana del Diritto alla Famiglia, in svolgimento fino al 15 mag-
gio, ha lo scopo di rilanciare il tema dell'accoglienza familiare dei mi-
nori “fuori famiglia”. Sono 15.500 i minori che non crescono in fami-
glia, e la permanenza di un minore in una struttura residenziale costa 
alla pubblica amministrazione tra i 30 e i 40mila euro l’anno.  
Almeno il 50% di loro avrebbe bisogno di essere accolto presso una fa-
miglia affidataria, con un rimborso spese che si aggira mediamente in-
torno ai 4/5mila euro annui. Con i risparmi si potrebbero attivare inter-
venti e servizi specialistici di supporto agli affidatari, ai minori e alle 
loro famiglie, favorendo l’auspicato rientro a casa. 
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FATIMA 
Proveniente da Lourdes è arriva-
to ieri al Santuario di Fatima il 
pellegrinaggio annuale dell’As-
sociazione Internazionale Regi-
na Elena, che si concluderà do-
mani sera con una visita ed una 
cerimonia ad Oporto, a Cascais 
ed a Lisbona.  

 
ROMA 

Presso l’Università europea si 
svolge oggi il convegno Accesso 
ai contenuti audiovisivi e strate-
gie d’impresa, con indirizzo di 
saluto del Magnifico Rettore, 
Padre Paolo Scarafoni e di Al-
berto Gambino, Direttore del 
dipartimento di didattica e ricer-
ca in Scienze Umane.  
 

CONDOGLIANZE 
E’ stato richiamato a Dio il Co-
lonnello delle Trasmissioni Dr. 
Giordano Santinelli, a soli 64 
anni. Oltre ad una lunga e onore-
vole carriera militare, a tanti ri-
conoscimenti e benemerenze, il 
defunto aveva conseguito una 
laurea magistrale e cofondato 
l’associazione velica Stelle sul 
Mare, che lo aveva portato a na-
vigare molto frequentemente in 
tutto l’alto Adriatico. Tricolore 
porge sentite condoglianze al 
fratello Enrico ed ai figli, Ten. 
Col. delle Trasmissioni Paolo, in 
servizio presso un importante 
Comando Nato, ed Alessandro, 
laureando in ingegneria. 


