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LUTTO 
Associazione dei Cavalieri nell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro 

Comunicato  
E’ stato richiamato a Dio in Brasile Socrate 
Mattoli, cugino dell’Ufficiale nell’Ordine dei 
SS. Maurizio e Lazzaro Tino Mattoli.  
Secondo le sue volontà, è stato cremato il 13 
luglio a San Paolo. Le ceneri saranno tumulate 
nella cappella di famiglia a Bevagna (PG).  
Il defunto era il Presidente onorario della FI-
LEF (Federazione italiana lavoratori emigrati e 
famiglie). 
Al confratello Tino ed alla sua famiglia le più 

sentite condoglianze dell’Associazione e del Sodalizio Umberto III. 
 

DAL VERME 
Conversazione a Milano relativa al lamento riportato dall’Adnkronos: 
'“Non ci hanno permesso di svolgere il nostro abituale servizio volonta-
rio durante la visita questa sera al Pantheon di Michelle Obama. Non 
nascondo che si tratta di un fatto che ci ha un po' infastidito. Come 
sempre accade nelle occasioni importanti, due nostri volontari erano 
presenti sul luogo, ma non sono potuti restare. Per essere ammessi bi-
sognava consegnare il proprio nominativo una settimana fa, ma nessu-
no ci ha avvertito di questo”. Ma le procedure di rito in tali casi? 
 

A ROMA MOSTRA EUROMEDITARRANEA 
Il CMI ha partecipato, martedì 14 luglio a Roma, nella Sala della Regi-
na di Palazzo Montecitorio, all'inaugurazione della mostra Convergenze 
mediterranee. Artisti arabi tra Italia e Mediterraneo che propone di ri-
spondere a diverse domande, come: Esiste un linguaggio comune per 
l'arte del Mediterraneo? Che tipo di scambio è possibile per gli artisti 
che ne abitano le sponde? Sono esposte opere frutto del lavoro di artisti 
sia arabi sia italiani che hanno vissuto ed operato nei paesi del Maghreb 
e del Mashreq, nonché opere di alcuni artisti italiani che hanno costitui-
to modelli particolarmente significativi per i giovani allievi di origine 
araba, in cerca di suggestioni, esperienze e stimoli.  
L'esposizione costituisce una sintesi delle due mostre realizzate dal Mi-
nistero italiano degli Affari Esteri nel 2008 in diversi Paesi dell'area ara-
bo-mediterranea: nel Mashreq, a Damasco, Beirut e Il Cairo, e nel Ma-
ghreb, a Tunisi, Algeri e Rabat, per studiare il significato dell'arte, degli 
artisti e delle istituzioni accademiche italiane per la formazione e lo svi-
luppo della cultura visiva e pittorica araba nel corso del Novecento.  
L'esposizione sarà aperta al pubblico fino al 24 luglio, con ingresso li-
bero da Palazzo Montecitorio, tutti i giorni dalle 10 alle 19.  
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FIRENZE 
Sul palcoscenico incomparabile 
del Giardino di Boboli, martedì 
21 luglio andrà in scena l' ultima 
replica dell'Aida di Giuseppe 
Verdi, con scenografia e costumi 
di Igor Mitoraj. 

ABORTI IN ITALIA 
Si è quasi dimezzato in 25 anni 
il numero delle interruzioni vo-
lontarie di gravidanza in Italia, 
secondo l'Istituto Superiore di 
Sanità. Da 234.801 nel 1982 a  
127.038 nel 2007.  
Dal 2006 al 2007 c'è stato un 
calo del 3%.  
Si è abbassata l'età delle donne 
che vi ricorrono, c'è un aumento 
tra le straniere e un calo fra le 
donne istruite. In Italia si regi-
stra il minor tasso in Europa.  


