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COLLEGIUM THEATRUM SABAUDIAE 
Mercoledì 14 dicembre, alle ore 18.30, presso il Circolo Ufficiali di To-
rino, Claudio Mantovani, musicista, compositore e professore presso il 
Conservatorio di Torino, presenterà un concerto dell’orchestra da came-
ra “Collegium Theatrum Sabaudiae ”. 
A coronamento delle celebrazioni per il cinquantesimo anno di attività 
del prestigioso Museo Pietro Micca, e di riflesso omaggio al suo fonda-
tore, il Generale Guido Amoretti, il “battesimo” del Collegium Thea-
trum Sabaudiae non poteva dunque trovare occasione migliore per pro-
porre un piccolo saggio delle intenzioni del neo nato gruppo strumenta-
le che in questa occasione presenterà un insieme di brani che trovano 
una stretta relazione con i fatti ed i personaggi del celebre Assedio del 
1706. Precedute da un commento descrittivo, verranno proposte musi-
che rare come alcune marce militari raccolte per ordine del Re Sole nel 
1705 a cui saranno affiancati due concerti per violino e orchestra dei 
fratelli Giovan Battista e Lorenzo, celebri violinisti di un’altrettanto ce-
lebre dinastia di compositori e virtuosi, quella dei Somis, operanti nella 
Cappella Reale del Duca di Savoia Vittorio Amedeo II. 
Non poteva di conseguenza mancare un ossequio al Principe Eugenio di 
Savoia con due brani a lui dedicati, uno dei quali “Il Principe Eugenio 
dinnanzi a Lille” (1708) è raramente eseguito e quasi sconosciuto. 
Infine, verranno riproposte pagine estratte dalla Cantata 1706 scritta ed 
eseguita nel 2006 nell’ambito delle celebrazioni per il terzo centenario 
dell’Assedio di Torino. 
 

NUOVO REGINA MARGHERITA DI ROMA 
Produrre farmaci orfani e farmaci off-label, realizzare terapie persona-
lizzate, miscele nutrizionali e preparazioni galeniche magistrali per i 
laziali. Questi gli obiettivi del nuovo progetto aziendale per la cura del-
le malattie rare realizzato dalla Asl Roma A con il sostegno della Re-
gione Lazio. Grazie a questa iniziativa, che vedrà impegnati uno staff di 
farmacisti preparatori e le apparecchiature del laboratorio di galenica 
clinica dell’ospedale Nuovo Regina Margherita di Trastevere, sarà pos-
sibile produrre ed erogare (gratuitamente per i pazienti affetti da malat-
tia rara) farmaci particolari e di difficile reperimento, riuscendo a soddi-
sfare il fabbisogno dei pazienti residenti da tutte le aziende sanitarie ed 
ospedaliere del Lazio.  
Si tratta dei farmaci orfani, necessari per la cura di malattie rare e raris-
sime ma che a causa dell’esiguo numero di richieste non vengono più 
prodotti dalle industrie farmaceutiche, ed i farmaci off-label, che le in-
dustrie producono in una determinata “forma” ma che necessitano di 
essere trasformati per essere somministrabili ad alcuni pazienti. La Asl 
Roma A provvederà anche a fornire ai pazienti tutte le informazioni 
dettagliate circa le caratteristiche e le proprietà del farmaco realizzato 
appositamente per ogni singolo caso. 
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CARPI (MO) 
Il nuovo Vescovo è S.E.R. 
Mons. Francesco Cavina, finora 
Officiale presso la Segreteria di 
Stato. Nato a Faenza nel 1955, 
ordinato sacerdote nel 1980, è 
stato Vice Rettore del Seminario 
Regionale di Bologna, Difensore 
del vincolo presso il Tribunale 
di Bologna, Cancelliere Vesco-
vile, Canonico della Cattedrale 
di Imola. Il Vescovo eletto suc-
cede a S.E.R. Mons. Elio Tinti. 

 

Ha ricevuto l’investitura nell’-
Ordine Equestre del S. Sepolcro 
di Gerusalemme il delegato per 
Ancona dell’Associazione Inter-
nazionale Regina Elena Onlus, 
Uff. Giovanni Luciano Scarsato, 
al quale Tricolore porge i mi-
gliori auguri. 


