
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                          Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                         n. 648 - 19 ottobre 2005 

  

 

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

ROMA 
Ieri il Portavoce del C.M.I. e Segretario Nazionale M.M.I. Cav. 
Alberto Claut ha incontrato il Ministro Enrico La Loggia presso 
il Ministero per gli Affari Regionali. 
E’ stato un incontro cordiale, tra amici, che è servito ad appro-
fondire temi di attualità quali la salvaguardia dei valori fondanti 

dello Stato, della quotidianità e l’impostazione di un progetto di collabora-
zione per l’immediato futuro. Il Ministro ha espresso particolare soddisfa-
zione per il rientro in Patria dei Principi e si è compiaciuto molto per l’evi-
dente carisma di S.A.R. il Principe Emanuele Filiberto, che nella sua gio-
vane età, esprimendo frequentemente l’amore per l’Italia, è di buon esem-
pio per tanti giovani. 

 
MILANO, CONCERTI DI BENEFICENZA 

5 concerti per 5 associazioni di volontariato 
a Cerro Maggiore e San Vittore Olona (Mi) 

 

Partecipare ad un concerto per aiutare gli altri.  
E' iniziata il 30 settembre la nuova edizione di Suono solidale, cinque con-
certi di musica a scopo benefico per la raccolta di fondi da destinare alle 
associazioni di volontariato delle città di Cerro Maggiore e San Vittore O-
lona che hanno concesso il patrocinio all'iniziativa.  
Gli spettacoli, ad ingresso libero, sono destinati ai progetti di 5 associazio-
ni benefiche: Sieropositivo.it, Zuppiera per Emergency, Castoro Sport, Co-
mitato accoglienza Bambini di Chernobyl e Avis di Cerro Maggiore.  
I due ultimi concerti sono i seguenti: 
 

21 Ottobre - Paolo Bonfanti Band (blues)  
(Auditorium scuole Medie San Vittore Olona - ore 21,00)  

Opening act Stevedores   

Paolo Bonfanti ha iniziato giovanissimo lo studio della musica, il pianofor-
te suo primo amore viene abbandonato per dedicarsi completamente allo 
studio della chitarra. La sua attività concertistica lo porta ad esibirsi nei 
principali Club della penisola, le apparizioni nei più importanti Blues Fe-
stival Nazionali ed Europei sono innumerevoli.  

 
28 Ottobre - Family Style & Mauro Ferrarese (blues)  
(Auditorium comunale di Cerro Maggiore - ore 21,00)  

Opening act - Night Lord 
  

La Family Style, come il nome suggerisce, è una band composta da una 
vera famiglia: formatasi ad Arluno (Mi) nel 1994 da un idea di Marco Li-
mido con lo scopo di creare un proprio "sound" frutto delle esperienze di 
ogni singolo componente dopo anni di esperienza "live".  
La Family Style si propone al circuito Blues italiano ed estero suonando 
sia brani del proprio repertorio che i classici sempre verdi del Blues ripro-
posti con un personale arrangiamento. 

DOMANI A PADOVA 
Alle ore 20 pranzo di beneficen-
za, a favore delle vittime del ter-
remoto in Pakistan, con cuochi e 
camerieri speciali: il Presidente 
della Regione Veneto, il Sotto-
segretario alla Sanità, il Presi-
dente della Provincia di Padova, 
una Medaglia d’Oro Olimpica, il 
Portavoce CMI, Parlamentari, 
Assessori e Consiglieri Regiona-
li,  Comunali e di Quartiere.  
Prenotazione obbligatoria a: 

info@monarchici.it 
 

INTERVENTI UMANITARI 
La delegazione italiana dell’As-
sociazione Internazionale Regi-
na Elena ha nuovamente offerto 
aiuti ad Ancona con il Delegato 
Cav. Giovanni Scarsato. L’inter-
vento è a favore di una bambina 
adottata a distanza in Brasile, 
Lusileide Mendonca Rodrigues. 

 

SICILIA 
Il rappresentante del Sacro Mili-
tare Ordine Costantinaino di S. 
Giorgio per la Sicilia, il Cav. 
Antonio di Janni, in rappresen-
tanza di S.A.R. il Duca di Cala-
bria, ha consegnato le insegne 
Costantiniane al Comandante 
Provinciale della Legione dei 
Carabinieri di Caltanissetta, Col. 
Adolfo Fischione, al Comandan-
te Provinciale della Guardia di 
Finanza di Caltanissetta, Col. 
Vito Stazzone e al Comandante 
Provinciale dei Carabinieri di 
Enna, Ten.Col. Andrea Bertozzi 
dei Conti della Zonca. 
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