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

IL CMI A CALTANISSETTA 
 

In occasione dei trent'anni del richiamo a Dio in 
esilio del IV Re d'Italia, Umberto II - detto il “Re 
galantuomo” -, l'Associazione “Amici della Real 
Casa Savoia” organizza una serata durante la qua-
le, oltre a cenni sulla vita del Sovrano, sarà data 
lettura di alcune delle lettere scritte da Villa Italia, 
a Cascais (Portogallo). Vuole essere un modo per 
comprendere meglio la vita ed i nobili ideali che 
animarono Umberto II, il suo amore per la Patria, 
il rispetto verso gli Italiani e le istituzioni, la sua 
devozione religiosa.  

Oggi dalle ore 18, nella Sala degli Oratori di Palazzo Moncada, sede 
della Pro Loco e della Mostra permanente di Tripisciano, sarà il Presi-
dente Giovanni Termini a presentare i cenni sulla vita di Re Umberto, 
tenendo il filo conduttore con le varie lettere poste all'attenzione dei 
partecipanti, che saranno lette dal Presidente onorario, Antonio Alberto 
Stella. Durante la serata sarà esposto un dipinto (olio su tela) raffigu-
rante Umberto II e messo a disposizione dalla locale delegazione del-
l’INGORTP, invitata all'incontro così come le rappresentanze del-
l'AIRH Onlus (guidata dal Fiduciario Filippo Catrini) e di Tricolore, 
associazione culturale (guidata dal Fiduciario Marcello Bocchino). 
 

FIRENZE 
Il vestibolo d’ingresso del Museo degli Argenti, in Palazzo Pitti, si ar-
ricchisce della scultura raffigurante la Fama. Chiamata a testimoniare 
nei secoli Casa Medici, la statua si compone di un frammento ellenisti-
co che comprende l’intero busto, il braccio destro fino al gomito ed il 
sinistro fino a metà avambraccio e doveva appartenere probabilmente 
ad una Vittoria. Su di esso lo scultore seicentesco Raffaello Curradi 
innestò le integrazioni moderne delle ali, dell’avambraccio destro che 
reggeva la tromba, consueto attributo iconografico della Fama, della 
mano sinistra che reggeva la corona e di tutta la parte inferiore delle 
gambe. La testa è andata dispersa o rimontata su qualche altra scultura 
antica non individuata. Originariamente l’opera si trovava nella loggia 
seicentesca che in Palazzo Pitti separava il “Cortile dell’Aiace” da 
quello “non finito”. La loggia, che dalla scultura traeva il nome, era un 
elemento architettonico a tre fornici sormontato da una terrazza, visibi-
le in un disegno di Remigio Cantagallina del 1632, nella pianta di Pa-
lazzo Pitti di Ferdinando Ruggieri del 1742. Questo corridoio, distrutto 
nell’Ottocento, causò l’accantonamento della scultura, riconosciuta re-
centemente e presentata nel 2003 alla mostra Palazzo Pitti. La reggia 
rivelata. L’intervento, voluto dalla Direttrice del Museo degli Argenti, 
Dr. Maria Sframeli, è stato diretto dall’Arch. Mauro Linari con il sup-
porto dell’Ing. Giovanni Passaniti. 
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AUGURI 
Roberta Amadeo, figura nota 
anche nel mondo dello sport, 
torna alla Presidenza dell’Asso-
ciazione Italiana Sclerosi Multi-
pla (AISM), dopo esserlo già 
stata dal 2007 al 2010. 
 

LIBERO COMUNE  
DI POLA IN ESILIO 

Si terrà a Pola, dal 13 al 17 giu-
gno, il 57° Raduno Nazionale 
degli Esuli da Pola. Il 14 giugno 
si terrà il pellegrinaggio alla Foi-
ba di Surani (12 km da Pisino), a 
ricordo di Norma Cossetto nel 
70° anniversario del suo marti-
rio, ed a Rovigno per ricordare 
l’uccisione di Pino Budicin, Au-
gusto Ferri e Giovanni Sossi. 
Sabato 15, si terrà la riunione 
del Consiglio Comunale uscente, 
l’Assemblea Generale, le elezio-
ni per il rinnovo delle cariche, 
l’elezione del Sindaco ed in se-
rata il trasferimento a Pola. Do-
menica 16, dopo la S. Messa in 
Duomo, sono in programma un 
omaggio al cippo in onore delle 
vittime di Vergarolla e la visita 
guidata al Forte di Punta Cristo.  
A Puntisella si terrà la riunione 
del nuovo Consiglio Comunale.  
A Roma, il 18 gennaio 2003, nei 
saloni del Campidoglio, l’Asso-
ciazione Libero Comune di Pola 
in esilio ricevette il Premio della 
verità storica “Duca Gianni di 
Santaseverina” dell’Istituto del-
la Reale Casa di Savoia . 


