
 
 
 

COORDINAMENTO MONARCHICO ITALIANO 
Verbale di assemblea del 19 marzo 2007 

  
L'anno 2007, il giorno 19 del mese di marzo, alle ore 19.00, nella sede di Tricolore, associazione culturale, 
cofondatrice del CMI, erano presenti o rappresentati tutti gli aventi diritto, in proprio o per delega. 
Gli intervenuti eleggono a presidente del consesso il Cav. Eugenio Armando Dondero ed a segretario il Dr. 
Alberto Casirati. Entrambi accettano e ringraziano. 
Con riferimento alla riunione del 3 marzo, il Presidente chiede se vi siano osservazioni od aggiunte a quanto 
verbalizzato. All'unanimità l'assemblea conferma la validità e l'esaustività del verbale redatto. 
Prende la parola il presidente, che informa i presenti su i seguenti argomenti: 
- il 2 e il 3 marzo, a Napoli e Torre Annunziata, organizzazione dell’omaggio a Papa Pio XII nell’anniver-
sario della sua elezione, in collaborazione con il “Gruppo di preghiera Pio XII”. 
- il 4 marzo enorme successo a Cuorgné (TO) per l’inaugurazione della “Casa Regina Elena” per ragazzi 
artistici, presenti il Portavoce e il Presidente dell’AIRH e dell’IRCS; 
- il 4 marzo, a Roma, partecipazione di una delegazione del CMI alla presa di possesso del Titolo del 
Santissimo Nome di Maria a Via Latina da parte del Cardinale Gaudencio B. Rosales, Arcivescovo 
Metropolita di Manila (Filippine) e alla celebrazione della Giornata Ispanoamericana. 
- il 6 marzo importante donazione di oltre Euro 42.000 dell’AIRH a Palmanova (UD), dal suo centro di 
smistamento nazionale, alle popolazioni di Sarajevo tramite il 13° Rgt di Carabinieri di Gorizia; 
- il 7 marzo 212 pellegrini del CMI in Vaticano, all’Udienza di Papa Benedetto XVI, per il 70° anniversario 
della concessione della Rosa d’Oro della Cristianità, da parte di Papa Pio XI alla Regina Elena; 
- il 7 marzo a Napoli folta delegazione del CMI alla celebrazione annuale nell’anniversario della dipartita 
della Venerabile Regina di Sardegna Maria Clotilde di Francia, purtroppo solo 5 cavalieri dinastici con il 
manto, piccola delegazione dell’INGORTP e pochi fedeli; 
- l'8 marzo, al castello di Rivoli (TO), una delegazione del CMI all'inaugurazione della mostra Manifesti 
Passioni e Sentimenti. 60 anni di pubblicità e propaganda nella collezione di manifesti; 
- il 9 marzo, a Roma presso le Scuderie del Palazzo del Quirinale, all'inaugurazione della mostra Dürer e 
l'Italia; 
- il 9 marzo, a Lerici (SP) presso Villa Marigola, una delegazione del CMI all’incontro europeo su: La nuova 
politica europea per l’occupazione. Il ruolo delle Province, presenti il Presidente dell’UPI e il Presidente 
della Provincia della Spezia; 
- il 10 marzo in Vaticano una delegazione del CMI alla V Giornata Europea degli Universitari, in particolare 
alla Veglia di preghiera mariana presieduta dal Santo Padre sul tema: La carità intellettuale: via per una 
nuova cooperazione fra Europa - Asia; 
- il 10 marzo, a Parigi, folta delegazione del CMI al Life Parade; 
- il 10 marzo, a Palermo nelle acque di Mondello, una delegazione del CMI alla manifestazione "Navigando 
ad occhi chiusi", con team di velisti ciechi sfidarsi al timone nel golfo della borgata marinara; poi presso 
l'Archivio storico comunale, al convegno dedicato a Maria Callas; 
- l’11 marzo a Roma, Torino e Monza buona partecipazione all’omaggio del CMI a Re Vittorio Emanuele II 
e a Re Umberto I nell’anniversario della nascita (14 marzo); 
- il 16 marzo, a Novara, partecipazione del CMI alla conferenza La Storia attraverso gioco e didattica; 
- il 17 marzo, a Firenze nella chiesa di S. Maria Maggiore, rappresentanza del CMI alla S. Messa in suffragio 
di Re Umberto II e al commiato del Dr Francesco Griccioli della Grigia Nobile di Firenze e Nobile di Siena; 
- il 17 marzo, a Prato presso la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, rappresentanza del CMI alla S. Messa in 
suffragio di Filippo Raciti; 
- il 17 marzo, a Novara, rappresentanza del CMI all’inaugurazione delle mostre Verso il Museo 
Risorgimentale e La rievocazione storico-militare in Italia e all’estero. Immagini di Camillo Balossini; 
- il 17 e il 18 marzo a Genova, Roma, Napoli, Catania grandissimo successo del III Raduno nazionale e della 
III Conferenza programmatica del CMI, presenti il Portavoce e tutti i dirigenti italiani; a Napoli e Catania 
celebrazione anche di una S. Messa in suffragio di Re Umberto II; 



- il 17 marzo a Modena e il 18 marzo a Genova, Roma, Napoli e Catania folta partecipazione alle S. Messe in 
suffragio di Re Umberto II organizzate dal CMI, con assenza totale delle organizzazioni della CNM invitate; 
- adesione al prossimo “Family Day”, che si terrà a Roma, probabilmente in maggio; 
- adesione alla Campagna della sicurezza stradale Obiettivo 2010. Un traguardo per la vita;  
- delega al Portavoce per la manifestazione del 22 marzo a Livorno dell’AIRH;  
L'assemblea approva la relazione all'unanimità. 
 
Il segretario informa che sono arrivate alcune nuove domande di adesione al CMI e propone di rimandare la 
loro istruttoria all’assemblea di maggio. 
L'assemblea approva all'unanimità. 
 
Il segretario propone poi il programma delle attività previste per il prossimo mese: 
Martedì 20 marzo - Bordighera e Sanremo (IM) Manifestazione dell’AIRH 
Mercoledì 21 marzo - Montecassino e Saint-Benoit-sur-Loire Pellegrinaggio nella festa di S. Benedetto 
Giovedì 22 marzo - Livorno Consegna della Medaglia della Carità al IX Reggimento d’assalto “Col 
Moschin” 
Venerdì 23 marzo - Novara Rievocazione della battaglia del 23 marzo 1849  
Venerdì 23 marzo - Roma Nel prestigioso Salone dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale, inaugurazione 
della mostra dedicata ad un capolavoro emblematico della cultura di ognuno dei 27 Paesi membri 
dell’Unione, collegate tra loro dalla comune appartenenza alla cultura del Vecchio Continente e alle radici 
classiche che l’Italia ha saputo trasmettere  
Sabato 24 marzo - L’Aquila Nel Palazzotto dei Nobili, convegno Io sono cattolico. La famiglia è vita (ore 
18.00) 
Sabato 24 marzo - Roma Notte bianca della solidarietà 
Sabato 24 - Domenica 25 marzo - Savoia Manifestazioni del CMI 
Domenica 25 marzo - Berlino, Budapest, Madrid, Parigi, Roma e Varsavia Giornata europea del CMI 
Domenica 25 marzo - Parigi Visita della mostra Fotografi armeni esposti, a cura dell’AIRH, con la 
partecipazione del CMI; seguirà la riunione preparatoria alle iniziative del 24 aprile per il riconoscimento del 
genocidio armeno 
Domenica 25 marzo - Novara Nella solennità dell’Annunciazione, conferenza sul Generale Conte Giorgio 
Calvi di Bergolo, Consorte di S.A.R. la Principessa Reale Jolanda di Savoia, e S. Messa in suffragio di Re 
Umberto II e di suo cognato nel 30° anniversario della dipartita (ore 15.00) 
Domenica 25 marzo - Vigevano (PV) Nella chiesa del convento delle Suore Adoratrici Perpetue del SS. 
Sacramento, S. Messa in suffragio di Re Umberto II e del Generale Conte Giorgio Calvi di Bergolo   
Domenica 25 marzo - Torino Manifestazioni del CMI 
Venerdì 30 marzo - Bergamo Presso la Biblioteca Caversazzi, incontro su L’Ordine Equestre del Santo 
Sepolcro di Gerusalemme. Storia, attualità, spiritualità (ore 20.45) 
Sabato 31 marzo - Roma Commemorazione del 70° anniversario della consegna della Rosa d’Oro della 
Cristianità alla Regina Elena da parte di Papa Pio XI; S. Messa nella Basilica del Pantheon e consegna di 
una Medaglia della Carità (ore 16.45) 
Sabato 31 marzo - Napoli Pranzo di auguri del CMI 
Sabato 31 marzo - Modena Riunione dei Soci Fondatori del CS 
Domenica 1 aprile - Napoli Commemorazione del 70° anniversario della consegna della Rosa d’Oro della 
Cristianità alla Regina Elena da parte di Papa Pio XI, S. Messa nella chiesa dell’Incoronatella alla Pietà dei 
Turchini (ore 10.30); Distribuzioni di doni pasquali a bambini, anziani e famiglie in Piazza Ecce Homo, 
presso la Sala dei Musicisti  (12.00) 
Lunedì Santo 2 aprile - Vaticano Nella Basilica di S. Pietro, S. Messa presieduta dal Santo Padre in suffragio 
del Servo di Dio Papa Giovanni Paolo II 
Mercoledì Santo 4 aprile Assemblea del CMI 
Mercoledì Santo 4 aprile - Caldarola (MC) Inaugurazione della mostra Simone De Magistris Un pittore 
visionario tra Lotto e El Greco. 
Giovedì Santo 5 aprile - Modena Commemorazione del 70° anniversario della consegna della Rosa d’Oro 
della Cristianità alla Regina Elena da parte di Papa Pio XI; S. Messa anche in suffragio del Comm. 
Vincenzo Testa e del Gr. Uff. Marco Mazzola; Distribuzioni di doni pasquali 
Domenica 8 aprile - Palermo Manifestazione del CMI 
Sabato 14 aprile - Torino Nella Chiesa del S. Volto beatificazione del Servo di Dio Luigi Boccardo (15.30) 
Sabato 14 aprile - Milano Manifestazione dell’Associazione Internazionale Regina Elena  



Domenica 15 aprile - Vaticano In Piazza S. Pietro, S. Messa celebrata dal Cardinale Ruini per gli 80 anni del 
Santo Padre Benedetto XVI 
Domenica 15 aprile - Castellammare di Stabia (NA) Nella Cattedrale beatificazione della Serva di Dio Maria 
Maddalena della Passione (Costanza Starace) ore 10.30 
Domenica 15 aprile - Rimini Nella Cattedrale beatificazione della Serva di Dio Maria Rosa Pellesi (10.30) 
Martedì  24 aprile - Europa Iniziative per il riconoscimento del genocidio armeno. 
 
Il presidente informa della presenza di una delegazione del CMI, guidata dal Comm. Dr. Carlo Bindolini, ieri 
alla S. Messa di ieri in suffragio dei Reali, nella Reale Abbazia di Altacomba, e ringrazia i partecipanti. 
Ricorda quindi che è stato costituito, ed ha inoltrato domanda d’adesione al CMI, il Comitato per il 
bicentenario della nascita di Camillo Benso Conte di Cavour (Torino 1810), precisando come nel fervido  
fiorire di iniziative per il 150° della fondazione del Regno d'Italia sembri davvero necessario ricordare la 
nascita di un importante artefice del Risorgimento italiano che, accanto a Re Vittorio Emnauele II, seppe 
portare alla  proclamazione del Regno d'Italia il 17 marzo 1861. Fedele collaboratore del "Padre della 
Patria", Cavour attuò le riforme finanziarie e militari, la promozione dell'istruzione popolare, la 
modernizzazione delle infrastrutture e dei servizi del Regno di Sardegna per una "libera Chiesa in libero 
Stato". Con il quotidiano Il Risorgimento da lui fondato a Torino nel 1847, Cavour condusse la battaglia per 
lo Statuto e la spedizione di Crimea che ebbero un ruolo importante per l'unità d'Italia. Il Comitato 
collaborerà particolarmente nel 2007 con le iniziative in onore delle suo segretario, Conte Costantino 
Nigra, nel centenario della dipartita. 
 
Il Presidente formula, con il consenso di tutta l’assemblea, le più fervide congratulazioni, per la sua nomina a 
Presidente della CEI, all'Arcivescovo di Genova, S.E.R. Mons. Angelo Bagnasco. 
 
Il segretario consegna ai partecipanti un fascicolo con tutte le reazioni (inviate via lettere, fax ed e-mail) al 
testo di base della III Conferenza Programmatica, svoltasi nei giorni 17 e 18 in Italia e questa mattina in 
Francia. I partecipanti ne fanno una sintesi e stilano il testo definitivo prendendo in considerazione tutte le 
proposte pervenute e due studi relativi alla sanità e alle adozioni. Infine, procedono alla redazione definitiva 
della premessa e decidono di inviare il documento finale a tutte le Organizzazioni e a tutti i Parlamentari 
italiani nazionali ed europei, nonché ai Presidenti delle Regioni e delle Province, ai Sindaci dei maggiori 
capoluoghi, al Segretario di Stato del Santo Padre ed a tutti i Cardinali ed i Vescovi italiani.  
L'assemblea approva all'unanimità. 
 
Il segretario informa quindi che sono pervenute al CMI numerose proposte di aggiornamento dello Statuto e 
propone, in proposito, di convocare un’assemblea ordinaria per il giorno 4 aprile p.v. a Modena. 
L'assemblea approva all'unanimità. 
 
Esauriti gli argomenti in discussione, e nessun altro chiedendo la parola, il presidente ringrazia tutti gli 
intervenuti e chiude la riunione alle ore 23.35. 
  
  
Il Presidente 
 
 
  
  
Il Segretario 
 
 


