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GENOVA  PER BEETHOVEN  
Nella Sala del Maggior Consiglio del Palazzo Ducale, dal 3 al 6 mag-
gio è proposto una serie di eventi, a cura della Giovine Orchestra Ge-
novese, sul tema: Le sonate per pianoforte di Beethoven, con ascolti, 
riflessioni, dialoghi sui capolavori di Ludwig van Beethoven nel perio-
do dello sviluppo dai primi fortepiano al pianoforte. Perché Beethoven 
al fortepiano? L'evoluzione della scrittura musicale del grande genio di 
Bonn è parallela a quella dello strumento a tastiera. Beethoven cercava 
uno strumento che non gli impedisse di creare e ricreare ogni volta la 
sonorità voluta dall'esecutore, la sonorità ideale per quella musica.   
Ogni giorno: ore 11 concerto incontro per gli studenti; ore 15,30 confe-
renza; ore 17 concerto (parte prima); ore 19 concerto (parte seconda). 
 

VOLONTARIATO  

Il Convegno Regionale del Friuli Venezia Giulia delle Associazioni di 
Volontariato si è svolto a Palmanova (UD), presenti circa 400 dirigenti 
delle associazioni di volontariato, che sono stati divisi in cinque gruppi 
di lavoro, ognuno con un tema importante.  
Quello attribuito alla delegazione dell’Associazione Internazionale   
Regina Elena Onlus era il seguente: “Disuguaglianze e impoverimento, 
cambiamenti che interrogano il volontariato”. 
Da sinistra sulla foto: Dr. Augusto Murgia, la Presidente CSV Uff.  
Mariangela Fantin, Ass. Regionale al volontariato Cav. Dr. Roberto 
Molinaro, Vice Presidente CSV Dr. Giorgio Volpe.  TRICOLORE 
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14° CORSO “PATRIA ” 
Nella Caserma Soccorso Saloni, 
sede della Scuola Sottufficiali di 
Viterbo, si è svolta la cerimonia 
del Giuramento degli 160 Allie-
vi Marescialli del 14° Corso 
“Patria”, presenti il Sottosegreta-
rio di Stato alla Difesa, il Capo 
di Stato Maggiore della Difesa 
ed il Capo di Stato Maggiore 
dell’Esercito. Il Generale Abra-
te  ha sottolineato come il “Tri-
colore” ed il “Giuramento” rap-
presentino “i valori fondanti del-
la nostra condizione di servitori 
dello Stato con “le Stellette”; di 
quella continuità generazionale 
che è il seme del progresso orga-
nizzativo comune a tutte le For-
ze Armate e che, da sempre, sa 
fondersi, in modo coerente e si-
nergico, con i riferimenti etici e 
morali delle nostre tradizioni e 
delle nostre radici”. Il Capo di 
Stato Maggiore della Difesa ha 
dichiarato di sentire “forte il do-
vere di inchinarmi a questa Ban-
diera anche per onorare la me-
moria dei Caduti di tutte le For-
ze Armate, che con il Loro esem-
pio e il Loro sacrificio hanno 
tracciato la via del nostro futu-
ro”, rivolgendo un pensiero rico-
noscente e commosso al Caporal 
Maggiore Scelto Giandomenico 
Pistonami ed al Caporal Mag-
giore Scelto Roberto Marchini, 
caduti in Afghanistan, i cui fa-
miliari, residenti in zona, hanno 
presenziato alla cerimonia. 


