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n. 25 del 28/09/04)   

FRANCIA 
Domenica 15 Agosto - Lourdes 
Una delegazione ha partecipato 
al II Pellegrinaggio del Santo 
Padre al Santuario mariano  e al 
pellegrinaggio nazionale france-
se. Riunione del Consiglio Di-
rettivo della delegazione france-
se dell'AIRH. 
  

ROMANIA 
Domenica 15 Agosto - Bixad 

Una delegazione ha partecipato 
alle solenni celebrazioni in oc-
casione della consacrazione 
della Chiesa della comunità 
greco-cattolica (Diocesi di Ma-
ramures dei Romeni) presieduta 
da S.E.R. Mons. Lucian Mure-
san, a 56 anni dell'attacco ai 
monaci (15 ottobre 1948) e del-
la proibizione ufficiale della 
Chiesa (1° dicembre 1948, 11 
mesi dopo l'abdicazione forzata 
di Re Michele I del 30 dicembre 
1947). 
  
ROMA - Domenica 15 Agosto 

Una delegazione ha partecipato 
alle solenne inaugurazione della 
nuova centrale operativa unifi-
cata delle Capitanerie di Porto e 
Guardia Costiera che osserverà 
tutto ciò che avverrà nei 550mi-
la km quadrati di mare di com-
petenza italiana. Presenti il Vi-
ceministro dei Trasporti Tasso-
ne e il Comandante delle Capi-
tanerie, Ammiraglio Sicurezza. 
La centrale è all'interno del mi-
nistero delle Infrastrutture e 
collegata 24 ore su 24 con le 13 
direzioni marittime italiane. 
  

FRANCIA 
Lunedì 16 Agosto - Montpellier 
Una delegazione ha partecipato 
alla festa annuale di San Rocco 
e di Sant’Elena. Riunione del 
Consiglio Direttivo Internazio-
nale dell’AIRH. 
  

LAZIO 
Lunedì 16 Agosto 

Ferentino (FR) 
Una delegazione ha partecipato 
alle celebrazioni del XVII Ce-
netnario del martirio di S. Am-
brogio Centurione, Patrono del-
la Città e co-Patrono della Dio-

cesi di Frosinone-
Veroli-Ferentino 
  

CAMPANIA 
Martedì 17 Agosto 

Volla (NA) 
Una delegazione ha 
partecipato, nella 
Chiesa di S. Miche-
le, ai funerali di 
Patrizia Cuomo, 
morta annegata per 
salvare i suoi tre 
figli. 
  

SICILIA 
Martedì 17 Agosto                 

Catania 
Una delegazione ha partecipato 
alle solenne celebrazioni del 
XVII Centenario del martirio 
del Compatrono Sant'Euplio e 
del 550° anniversario dell'istitu-
zione da parte del senato cata-
nese della festa in onore della 
Patrona Sant'Agata. Particolar-
mente seguita la processione, 
con il busto reliquario, fino alla 
Cattedrale. 
  

PIEMONTE 
Mercoledì 18 Agosto 

Alessandria 
Una delegazione ha partecipato, 
nella Cattedrale, ai funerali di 
Mons. Carlo Canestri, Vicario 
generale emerito, Arcidiacono e 
Presidente del Capitolo. Le so-
lenni esequie sono state presie-
dute dal fratello, S.Em.R. il 
Signor Cardinale Giovanni Ca-
nestri, con concelebranti 
LL.EE.RR. i Vescovi di Ales-
sandria, di Tortona, di Chiavari 
e il Vescovo emerito di Venti-
miglia. 
 

LOMBARDIA 
Venerdì 20 Agosto - Milano  

Una delegazione ha partecipato, 
nella Caserma S. Barbara, alla 
cerimonia che si è svolta per il 
cambio tra il 72°  Comandante 
del Reggimento Artiglieria a 
Cavallo - Col. Maurizio Boni - 
ed il nuovo Comandante 
(73°)  Col. Fabrizio Bonaldi. 
Presente il Delegato Regionale 
Vicario. 
  

SAVOIA 
Sabato 21 Agosto - Chambéry 

Giornata Sabauda del Circolo 
IRCS di Napoli "Duca Gianni 
di Santaseverina". 

  
CAMPANIA 

Sabato 21 Agosto 
Montecorvino Rovella (SA) 

Una delegazione ha partecipato, 
nel Santuario Maria SS. Dell'E-
remo, alla celebrazione presie-
duta dal Confratello S.Em.R. il 
Signor Cardinale Renato Raffa-
ele Martino, nella festività di 
Maria SS. Regina. 
  

PIEMONTE 
Domenica 22 Agosto - Sant'An-
na di Valdieri e Entracque (CN) 
La commemorazione annuale 
della Regina Elena, in occasio-
ne del Suo onomastico, ha visto 
circa 500 partecipanti alla S. 
Messa nella Pineta Reale, pre-
senti il Coordinatore, insigniti, 
una delegazione dell'IRCS, il 
Presidente Nazionale dell'AIRH 
con numerosi componenti del 
Consiglio Direttivo e Delegati, i 
Sindaci di Valdieri e di Entrac-
que e numerose altre personali-
tà. In conclusione, il Segretario 
del Circolo di Cuneo dell'IRCS 
ha presentato le celebrazioni del 
prossimo 25 settembre a Racco-
nigi, che saranno presiedute dal 
Capo di Casa Savoia. Sono se-
guite una colazione e un concer-
to di arpa e flauto nella restau-
rata Chiesa di S. Croce, dopo la 
riunione allargata del Consiglio 
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Direttivo della delegazione italiana del-
l'AIRH. 
  

LOMBARDIA 
Lunedì 23 Agosto - Milano 

Una delegazione ha partecipato, nella Ba-
silica di Sant'Ambrogio, ai funerali di Fra-
tel Ettore Boschini, presieduti dal Confra-
tello S.Em.R. il Signor Cardinale Dionigi 
Tettamanzi e concelebrati dalle LL.EE.RR. 
il Vescovo di Mantova, gli Ausiliari di 
Milano e il Vescovo emerito di Crema, il 
Superiore Generale dei Camilliani e nume-
rosi altri Prealti e Sacerdoti.  
Molti contatti esistevano tra questo Apo-
stolo della Carità e Casa Savoia, in parti-
colare per gli interventi dell'Associazione 
Internazionale Regina Elena.  
  

PUGLIA - Mercoledì 25 Agosto 
Canosa di Puglia (BA) 

Una delegazione ha partecipato, nella Cat-
tedrale, ai funerali dell’Arcivescovo eme-
rito di Lecce S.E.R. Mons. Francesco Mi-
nerva, presieduti da S.Em.R. il Signor Car-
dinale Salvatore De Giorgi, Arcivescovo 
di Palermo. 
  

VATICANO - Mercoledì 25 Agosto 
Nell'Aula Paolo VI una delegazione ha 
partecipato al rito di venerazione e di con-
segna dell'Icona della Madre di Dio di 
Kazan' da parte del Santo Padre al Cardi-
nale Walter Kasper, Presidente del Pontifi-
cio Consiglio per la Promozione dell'Unità 
dei Cristiani, Capo della Delegazione della 
Santa Sede, per il dono dell'Icona al Pa-

triarca Alessio II. 
 

VATICANO - Giovedì 26 Agosto 
Una delegazione ha partecipato alla vene-
razione dell'Icona della Madre di Dio di 
Kazan' ,  nella Patriarcale Basilica di San 
Pietro, con le seguenti celebrazioni: lodi 
mattutine, presiedute da S.E.R. Mons. Le-
onardo Sandri, Arcivescovo titolare di 
Cittanova, Sostituto della Segreteria di 
Stato, e S. Messa presieduta da S.Em.R. il 
Signor Cardinale Walter Kasper, Presiden-
te del Pontificio Consiglio per la Promo-
zione dell'Unità dei Cristiani. 
 

CAMPANIA 
Venerdì 27 Agosto - Eboli (SA)  

Una delegazione ha partecipato, nel San-
tuario dei SS. Cosma e Damiano, all’aper-
tura delle celebrazioni in onore dei Patroni 
che si concluderanno il 27 settembre p.v. 
 

ROMA - Venerdì 27 Agosto 
Una delegazione ha partecipato, nel Chio-
stro del Bramante, al concerto dell’Ensem-
ble Belliniano. 
 

VATICANO - Sabato 28 Agosto 
Nel 1650° anniversario della nascita del 
Vescovo di Ippona, una delegazione ha 
partecipato, nella Chiesa di Sant’Anna, 
alla celebrazione della festa di Sant’Ago-
stino, presieduta dal confratello S.E.R. 
Mons. Oscar Rizzato, Arcivescovo titolare 
di Viruno, Elemosiniere di Sua Santità. 
  

ROMA - Sabato 28 Agosto 
Nel giorno dell’anniversario del martirio 
di S.A.R. la Principessa Reale Mafalda di 
Savoia, Langravia d’Assia, l’Istituto della 

Reale Casa di Savoia, il Servizio Italiano 
delle Opere Ospedaliere dell’Ordine dei 
SS. Maurizio e Lazzaro, la Delegazione 
Italiana dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena, il Movimento Monarchico 
Italiano e la Fondation pour la Jeunesse 
Européenne hanno deposto un omaggio 
floreale presso la Tomba della Regina 
Margherita nella Basilica del Pantheon. 
 

CAMPANIA 
Sabato 28 Agosto 

Capri e Casalnuovo (NA)  
Nel giorno dell’anniversario del martirio 
di S.A.R. la Principessa Reale Mafalda di 
Savoia, Langravia d’Assia, l’Istituto della 
Reale Casa di Savoia e la Delegazione 
Italiana dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena hanno deposto un omaggio 
floreale presso Villa Mura (Capri) e presso 
la targa che ricorda la sorella di S.M. il Re 
Umberto II. 
 

LOMBARDIA 
Sabato 28 Agosto - Magenta (MI) 

Nel giorno dell’anniversario del martirio 
di S.A.R. la Principessa Reale Mafalda di 
Savoia, Langravia d’Assia, l’Istituto della 
Reale Casa di Savoia e la Delegazione 
Italiana dell’AIRH hanno deposto un o-
maggio floreale ai piedi della targa bron-
zea ricordando che il parco storico della 
Battaglia è stato dedicato a Lei e all’Augu-
sta Genitrice. 
 
TRIVENETO - Sabato 28 Agosto - Trieste  
Nel giorno dell’anniversario del martirio 
di S.A.R. la Principessa Reale Mafalda di 
Savoia, Langravia d’Assia, l’Istituto della 
Reale Casa di Savoia e la Delegazione 

La Principessa Mafalda di Savoia con il consorte, il Principe Filippo d’Assia 

Entrata del campo di concentramento 
nazista di Buchenwald, ove morì S.A.R. 
la Principessa Mafalda di Savoia-Assia 
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Italiana dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena hanno deposto un omaggio 
floreale presso la targa della via a Lei de-
dicata. 
 

EMILIA ROMAGNA 
Sabato 28 Agosto - Bologna e Modena  

Nel giorno dell’anniversario del martirio 
di S.A.R. la Principessa Reale Mafalda di 
Savoia, Langravia d’Assia, l’Istituto della 
Reale Casa di Savoia e la Delegazione 
Italiana dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena hanno deposto un omaggio 
floreale presso la targa della rotonda e 
della via a Lei dedicate. 
 

LIGURIA 
Sabato 28 Agosto 

Genova e Rapallo (GE)  
Nel giorno dell’anniversario del martirio 
di S.A.R. la Principessa Reale Mafalda di 
Savoia, Langravia d’Assia, l’Istituto della 
Reale Casa di Savoia e la Delegazione 
Italiana dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena hanno deposto un omaggio 
floreale presso la targa della strada e della 
piazza a Lei dedicate. 
 

GERMANIA 
Sabato 28 Agosto - Buchenwald  

A ricordo del martirio di S.A.R. la Princi-
pessa Reale Mafalda di Savoia, Langravia 
d’Assia, l’Istituto della Reale Casa di Sa-
voia e la Delegazione Italiana dell’Asso-
ciazione Internazionale Regina Elena han-
no deposto un omaggio floreale nel lager. 
 

PIEMONTE 
Sabato 28 Agosto - Rivoli (TO) 

Nel giorno dell’anniversario del martirio 
di S.A.R. la Principessa Reale Mafalda di 
Savoia, Langravia d’Assia, l’Istituto della 
Reale Casa di Savoia e la Delegazione 
Italiana dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena hanno deposto un omaggio 
floreale nella piazza del castello a Lei de-
dicata.. 
 

SPAGNA - Sabato 28 Agosto - Toledo 
Una delegazione ha partecipato, nella Cat-
tedrale, ai solenni funerali di S.Em.R. il 
Signor Cardinale Marcelo Gonzalez Mar-
tin, Arcivescovo emerito di Toledo. 
 

PUGLIA 
Sabato 28 Agosto - Barletta (BA) 

Solenne celebrazione presieduta dall Con-
fratello Arcivescovo di Trani-Barletta-
Bisceglie, S.E.R. Mons.  Giovanni Battista 
Pichierri, in occasione degli 80 anni del 
“Nuovo oratorio San Filippo Neri”. 
 

SARDEGNA 
Sabato 28 Agosto - Sassari  

Su iniziativa del 152° Reggimento di 
Fanteria della Brigata Sassari, si è 
svolto, negli ampi spazi all’aperto 
della caserma Gonzaga, uno spettaco-
lo di beneficenza finalizzato al ricor-
do dei cinque militari scomparsi in 
Iraq, a Nassyria, vittime della violen-
za di bande di guerriglieri ostili alla 
pacificazione del Paese.  
E’ stato un incontro tra cultura e soli-
darietà, che ha visto la partecipazione 
di oltre 30 gruppi di artisti che hanno volu-
to offrire gratuitamente le loro opere quale 
contributo alla serata di beneficenza, il cui 
ricavato sarà destinato ai familiari delle 
vittime.  
Erano presenti 1.200 persone tra autorità, 
ospiti, militari e loro familiari. 
Nell’occasione, il Delegato degli Ordini 
Dinastici di Casa Savoia per la Sardegna è 
intervenuto in rappresentanza di S.A.R. il 
Principe Generale Gran Maestro, che ha 
voluto destinare una Sua offerta di 1.000 
euro quale atto di solidarietà in favore di 
familiari delle vittime. 
Il Comandante del 152° Reggimento, Col. 
Giuseppe Scarchilli, e il Comandante della 
Brigata Sassari, Gen. Bruno Stano, hanno 
espresso la loro vivissima riconoscenza 
per l’offerta del Capo di Casa Savoia sot-
tolineando la generosità ed il significato 
dell’apprezzato gesto di partecipazione e 
di solidarietà. 
 

PIEMONTE 
Domenica 29 Agosto - Vigone 

A ricordo del martirio di S.A.R. la Princi-
pessa Reale Mafalda di Savoia, Langravia 
d’Assia, l’Istituto della Reale Casa di Sa-
voia e la Delegazione Italiana dell’Asso-
ciazione Internazionale Regina Elena han-
no deposto un omaggio floreale nel giardi-
no a Lei dedicato. 
  

LOMBARDIA 
Domenica 29 Agosto 

Venegono Inferiore (VA) 
Nel Seminario arcivescovile convegno sul 
Beato Cardinale Alfredo Ildefonso Schu-
ster. Sono seguiti una S. Messa e una fiac-
colata, dalla parrocchia dei SS. Giacomo e 
Filippo fino alla Basilica, conclusa da una 
veglia di preghiera. 
 

ROMA - Domenica 29 Agosto 
Una delegazione ha partecipato, nel Chio-
stro del Bramante, al gran concerto di 
chiusura della XII Rassegna musicale 
“Mille e Una Nota”. 
  

CAMPANIA 
Domenica 29 Agosto - Ariano Irpino (AV) 
Solenne celebrazione, presso il Palazzetto 
dello Sport, presieduta dall’Amministrato-
re diocesano S.E.R. Mons. Gennaro Pasca-
rella, dal 10 gennaio u.s. Vescovo coadiu-
tore di Pozzuoli. Al termine un saluto al 
futuro Vescovo, S.E.R. Mons. Giovanni 
D’Alise, che farà il suo solenne ingresso il 
prossimo 12 settembre.  
  

LOMBARDIA 
Lunedì 30 Agosto 

Venegono Inferiore (VA) 
Solenne celebrazione della memoria litur-
gica del Beato Cardinale Alfredo Ildefonso 
Schuster nel 50° della dipartita presieduta 
dal Confratello, S.Em.R. il Signor Cardi-
nale Dionigi Tettamanzi, Arcivescovo di 
Milano. 
 

LOMBARDIA 
Sabato 4 Settembre - Crema (CR) 

Una delegazione ha partecipato, nella Cat-
tedrale, ai funerali di S.E.R. Mons. Angelo 
Paravisi, Vescovo di Crema, presieduti dal 
Confratello S.Em.R. il Signor Cardinale 
Dionigi Tettamanzi, Arcivescovo metro-
polita di Milano. 
  

PIEMONTE 
Sabato 4 Settembre - Crea (AL) 

Una delegazione ha partecipato all’inaugu-
razione della mostra “Vergine e Madre. 
Immagini di Maria Santissima nelle opere 
di Giovanni Demichelis” nella sala d’in-
gresso del ristorante del Santuario (fino al 
9 settembre). 
  

LOMBARDIA 
Sabato 4 Settembre - Ponte Lambro (CO) 

Una delegazione ha partecipato, nella Cap-
pella de “La Nostra Famiglia” (ONG con 
2.000 operatori e 35 sedi), ai primi voti e 
ai voti perpetui di dodici consacrate nelle 
Piccole Apostole della Carità ricevuti da 
S.Em.R. il Signor Cardinale Giovanni Bat-
tista Re. 
  

Il ritorno di uno dei Caduti di Nassiryia 
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CAMPANIA 
Domenica 5 Settembre 

Materdomini (AV)  
Solenne concelebrazione presieduta da 
S.Em.R. il Signor Cardinale Michele Gior-
dano, Arcivescovo di Napoli, per l’inaugu-
razione dell’Anno Gerardino, in onore del 
centenario della canonizzazione e del 250° 
anniversario della dipartita di S. Gerardo 
Maiella.  
Presenti LL.EE.RR. l’Arcivescovo metro-
polita di Salerno-Campagna-Acerno, l’Ar-
civescovo di Sant’Angelo dei Lombardi-
Conza-Nusco-Bisaccia, i Vescovi di Sessa 
Aurunca, di Nocera inferiore-Sarno e di 
Cerreto Sannita-telese-sant’Agata de’ Go-
ti; il Padre Generale e il Superiore della 
Provincia napoletana della Congregazione 
del SS.mo Redentore. 
  

PIEMONTE 
Domenica 5 Settembre 

Acqui Terme (AL) 
Una delegazione ha partecipato, nella Cat-
tedrale, voluta e consacrata nel 1067 da 
San Guido, alla S. Messa presieduta dal 
Confratello Segretario di Stato, S.Em. R. il 
Signor Cardinale Angelo Sodano, in onore 
del Vescovo Patrono della Città e della 
Diocesi in occasione delle celebrazioni 
conclusive del millennario della nascita.  
Presenti LL.EE.RR. il Vescovo emerito, il 
Vescovo, l’Arcivescovo emerito di Casca-
vel (Brasile), i Nunzi Apostolici Mons. 
Girolamo Prigione e Mons. Giovanni Ce-
rano, i Vescovi di Alberga-Imperia, di 
Aosta, di Armenia (Brasile), di Savona-
Noli, di Roraima (Romania), di Susa e il 
Vescovo ausiliare di Torino Mons. Guido 
Fiancino. 
Presenti anche il Presidente della Provin-
cia di Alessandria e di Asti, il Prefetto di 
Alessandria, Asti e Savona e il Sindaco. 
  

LOMBARDIA 
Domenica 5 - Martedì 7 Settembre 

Milano 
Una delegazione ha partecipato al XVIII 
Incontro internazionale di preghiera per la 
pace sul tema: “Religioni e culture: il co-
raggio di un nuovo umanesimo”, promos-
so dall’Arcivescovado e dalla Comunità di 
Sant’Egidio. 
  

ROMA - Lunedì 6 Settembre 
Una delegazione ha partecipato, nella Cat-
tedrale-Basilica di S. Giovanni in Latera-
no, ai funerali del Canonico Mons. Ales-
sandro Persichetti, ai Fori Imperiali alla 
fiaccolata contro il terrorismo e in omag-
gio alle vittime innocenti di Beslan. 
  

ROMA - Martedì 7 Settembre 
Una delegazione ha partecipato, nella Ba-
silica di S. Lorenzo in Damaso, alla pro-
fessione perpetua di sette Suore dell’Ordi-
ne del SS.mo Salvatore di S. Brigida di 
Svezia. 
  

SICILIA 
Mercoledì 8 Settembre 
Palazzolo Acreide (SI) 

Una delegazione ha partecipato, nella 
Chiesa di S. Michele Arcangelo alla ceri-
monia d’inaugurazione dei restauri neces-
sari dopo il sisma del 13 Dicembre 1990. 
Il tempio esisteva prima del terremoto del 
1693 e fu ricostruito dopo. 
  

LOMBARDIA 
Mercoledì 8 Settembre 

Darfo-Boario Terme (BS) 
Una delegazione ha partecipato, presso il 
Centro dei congressi, all’apertura del XXI 
Convegno internazionale di Valcamonica. 
 

TRIVENETO 
Mercoledì 8 Settembre 

Castelmonte (UD) 
Una delegazione ha partecipato al pellegri-
naggio annuale al Santuario Mariano e alla 
S. Messa presieduta dall’Arcivescovo, 
S.E.R. Mons. Pietro Brollo. 
  

CAMPANIA 
Mercoledì 8 Settembre - Napoli 

Una delegazione ha partecipato, nella Cat-
tedrale, all’ordinazione episcopale da parte 
del decano del Collegio Cardinalizio, 
S.Em.R. il Signor Cardinale Joseph Ra-
tzinger, del nuovo Arcivescovo di Chieti-
Vasto, S.E.R. Mons. Bruno Forte. Presenti 
gli Em.mi Cardinali Michele Giordano, 
Walter Kasher, Jorge Maria Mejia e Silva-
no Piovanelli. 
 

FRANCIA 
Mercoledì 8 Settembre - Chantemerle 

XXXIX assise nazionale francese e IV 
assise internazionale dell’Associazione 
Internazionale Regina Elena. 

LOMBARDIA 
Giovedì 9 Settembre - Stresa (VB) 

Una delegazione ha partecipato, nella 
Chiesa del SS. Crocifisso del Collegio 
Rosmini, ai funerali del noto studioso del-
la spiritualità rosminiana e Direttore della 
rivista “Charitas”, R.P. Remo Bessero-
Belti. 
  

MARCHE 
Giovedì 9 Settembre - Tolentino (MC) 

Una delegazione ha partecipato aI solenni 
primi Vespri in onore di S. Nicola da To-
lentino, all’inizio del VII centenario della 
sua morte, con musiche composte magi-
stralmente dal Maestro Luca Verdicchio 
dell’Arcidiocesi di Fermo con il Patrocinio 
del Pontificio Consiglio della Cultura. 
L’assetto dei primi Vespri segue l’Editio 
promulgata dall’Ordine Agostiniano. 
Naturalmente ampio spazio partecipativo è 
stato riservato al canto dell’Assemblea . 
Hanno eseguito i solenni Vespri, che sa-
ranno proposti, quale esempio di costante 
dialogo “Schola-Assemblea”, in rassegne 
corali marchigiane, la Schola Cantorum 
della Basilica di San Nicola di Tolentino, i 
Cori di Voci bianche : Pueri cantores di 
San Nicola e Bonagiunta da San Ginesio, i 
cantori di Monte San Giusto. Organista 
Luca Migliorelli. Solista : Anna Maria 
Mazza Paoloni. 
Rappresentanti delle parrocchie cittadine: 
Massimo D’Este, Luca Vitali e Graziano 
Tiberi. 
La celebrazione dei primi vespri è stata 
introdotta, a cura della Confraternita di 
San Nicola, dal Transito del Beato Nicola 
con gli stupendi vecchi salmi composti, 
negli anni ’40, dal Maestro Luigi Renzi. 
 

PIEMONTE 
Venerdì 10 Settembre - Cavour (TO)  

Una delegazione ha partecipato, nella 
Chiesa di S. Lorenzo, ai funerali della Da-
ma N.D. Maria Delfina Buffa dei Conti di 
Persero - Guidetti, madre del Delegato 
Regionale. 
  

PIEMONTE 
Venerdì 10 Settembre - Torino  

Una delegazione ha partecipato, presso la 
Galleria civica d’arte moderna, all’inaugu-
razione della mostra “Medardo Rosso. Le 
origini della scultura moderna” (fino al 28 
novembre). 
 

LOMBARDIA 
Sabato 11 Settembre 

Pregnana Milanese (MI) 
Una delegazione ha partecipato alla cele-
brazione dei XX anni di servizio dei vo-
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lontari di Pregnana Soccorso. E’ seguita 
una serata di beneficenza. 
 

TRIVENETO 
Sabato 11 Settembre - Venezia 

Una delegazione ha partecipato alla tradi-
zionale festa di S. Alvise promossa dall'o-
monima parrocchia. 
 

EMILIA ROMAGNA 
Sabato 11 Settembre - Bologna 

Una delegazione ha partecipato, nella Cat-
tedrale di S. Pietro, alla S. Messa per le 
vocazioni presieduta dall’Arcivescovo, 
S.E.R. Mons. Carlo Caffarra. 
 

TRIVENETO 
Sabato 11 Settembre - Trieste 

Una delegazione ha partecipato, presso la 
Stazione marittima, all’inaugurazione 
della mostra istituzionale della Marina 
Militare. 
  

CAMPANIA 
Domenica 12 Settembre 

Ariano Irpino (AV) 
Una delegazione ha partecipato al solenne 
ingresso del nuovo Vescovo di Ariano 
Irpino-Lacedonia, S.E.R. Mons. Giovanni 
D’Alise. 
  

SAN MARINO 
Domenica 12 Settembre 

Una delegazione ha partecipato, nel San-
tuario di Montecerinione, alla S. Messa 
presieduta dal Vescovo, S.E.R. Mons. Pa-
olo Rabitti, in occasione della festa liturgi-
ca del Beato Domenico Spadafora.  
  

ROMA 
Martedì 14 Settembre 

Una delegazione ha partecipato alla solen-
ne consegna del Premio della Pace (Award 
of Peace) del Governo del Pakistan al Ca-
po di Casa Savoia. Presenti l’Ambasciato-
re del Pakistan in Italia, il Presidente della 
Comunità pakistana in Italia, Parlamentari, 
il Coordinatore Nazionale degli Ordini 
Dinastici, il Vice Segretario Amministrati-
vo IRCS, il Vice Presidente Nazionale 
AIRH, i Consultori INGORTP Dama So-
nia Lidia Cordaro e Comm. Vincenzo Te-
sta, il Segretario Generale dell’Associazio-
ne “Amici del Montenegro”.   
  

PIEMONTE 
Mercoledì 15 Settembre - Racconigi (CN)  
Nel Santuario Reale Madonna delle Gra-
zie, pellegrinaggio del Capo di Casa Sa-
voia nel centenario della nascita dell’Au-
gusto Genitore, Re Umberto II.  

Erano presenti il Vice Cancelliere, il Coor-
dinatore Nazionale e il Delegato per il 
Piemonte e la Valle d’Aosta degli Ordini 
Dinastici; il Segretario Nazionale, il Teso-
riere, il Vice Tesoriere, il Delegato del 
Piemonte, della Valle d’Aosta e della Pro-
vincia di Modena dell’IRCS. 
Presenti anche dirigenti AIRH e MMI.   
  

TRIVENETO 
Mercoledì 15 Settembre - Trieste  

Nella Chiesa di Sant’Agostino, Santa Mes-
sa unitaria organizzata dall’Associazione 
Internazionale Regina Elena e dall’Istituto 
della Reale Casa di Savoia, in suffragio di 
Re Umberto II nel centenario della nascita, 
di S.A.R. la Principessa Mafalda di Sa-
voia-Assia, nel 60° del martirio, e di tutte 
le vittime dei totalitarismi.  
Nell’occasione è stata effettuata una dona-
zione di aiuti alimentari alla Parrocchia 
per le famiglie bisognose.  
Presente alla cerimonia il Delegato Giova-
nile Nazionale dell’AIRH, il Vice Segreta-
rio Amministrativo Nazionale, i Delegati 
per il Triveneto, la Provincia e la Città di 
Trieste. Presente anche la Bandiera della 
delegazione provinciale dell’INGORTP. 

  

TRIVENETO 
Mercoledì 15 Settembre - Padova 

Nella Basilica del Santo, S. Messa unitaria 
(AIRH, IRCS, MMI) in suffragio di Re 
Umberto II nel centenario della nascita. 
 

CAMPANIA 
Mercoledì 15 Settembre - Eboli (SA)  

Nel Santuario dei SS. Cosma e Damiano, 
S. Messa unitaria organizzata dall’AIRH e 
dall’IRCS in suffragio di Re Umberto II 
nel centenario della nascita del Sovrano.   
 

SICILIA 
Mercoledì 15 Settembre - Palermo 

Una delegazione ha partecipato alla S. 
Messa in suffragio del Servo di Dio Don 
Giuseppe Puglisi presieduta dall’Arcive-
scovo, S.Em. R. il Signor Cardinale Salva-
tore De Giorgi, nell’11° anniversario del 
vile assassinio del Parroco di Brancaccio. 
 

ROMA 
Lunedì 16 Settembre 

Una delegazione ha partecipato, nella Ba-
silica di S. Crisogono, alla S. Messa in 
suffragio del Parocco, il R.P. Luigi Cian-
fruglia, presieduta dal Ministro Generale 

Re Umberto II sul terrazzo della sua villa a Cascais, durante l’interminabile esilio 
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dell’Ordine della SS.ma Trinità, Padre 
José Hernandez Sanchez;  
all’inaugurazione della prima fase del re-
stauro del Fontanone del Granicolo (alto 
m. 32), monumento seicentesco commis-
sionato da S.S. Paolo V, costruito dal 1610 
al 1614 dall’architetto Giovanni Fontana, 
situato al termine dell’antico acquedotto 
Traiano-Paolo, lungo 64 chilometri, co-
struito nel 109 dall’Imperatore Traiano e 
ristrutturato da Papa Borghese.  
Presenti il Sindaco, l’Assessore comunale 
alle politiche culturali, il Sovrintendente ai 
beni culturali della Capitale. 
  

LOMBARDIA 
Giovedì 16 Settembre - Mantova 

Una delegazione ha partecipato, presso il 
Seminario vescovile, all’apertura del con-
vegno sulle origini della diocesi. 
  

CAMPANIA 
Venerdì 16 Settembre - Salerno 

Una delegazione ha partecipato all’inaugu-
razione della nuova sede della Caritas dio-
cesana nell’antica Cappella del Museo 
diocesano, già Seminario minore.  
La benedizione è stata impartita dall’Arci-
vescovo di Salerno-Campagna-Acerno, 
S.E.R. Mons. Gerardo Pierro. 
  

EMILIA ROMAGNA 
Venerdì 17 Settembre - Bologna 

Una delegazione ha partecipato, nel Palaz-
zo del Re Enzo, all’apertura della tre gior-
ni “Artelibro. Festival del libro d’arte”.  
  

ROMA 
Venerdì 17 Settembre 

Una delegazione ha partecipato, nella Ba-
silica di S. Crisogono, ai funerali del Pa-
rocco, il R.P. Luigi Cianfruglia, presieduti 
da S.Em.R. il Signor Cardinale Vicario 
Camillo Ruini, Presidente della Conferen-
za episcopale italiana.  
  

FRANCIA 
Venerdì 17 Settembre - Marsiglia 

Una delegazione ha partecipato all’apertu-
ra dei festeggiamenti e all’inaugurazione 
di una lapide per il restauro della Basilica 
di Nostra Signora della Guardia. 
  

FRANCIA 
Venerdì 17 Settembre - Grenoble 

Una delegazione ha partecipato all’apertu-
ra, dopo lunghi lavori di restauro, di MC2, 
la “Maison de la culture” inaugurata sotto 
la presidenza del Gen. De Gaulle dal Mini-
stro e noto scrittore André Malraux. 
  

 

ROMA - Sabato 18 Settembre 
Una delegazione ha partecipato alla “Notte 
bianca” con la visita della Basilica di S. 
Cecilia in Trastevere e del Collegio di S. 
Clemente; nella Chiesa di S. Maria in Via 
all’apertura della mostra di icone mariane 
(sec. XIII - XIV) proveniente di  chiese 
italiane dei Servi di Maria nel VII centena-
rio dell’approvazione pontificia dell’Ordi-
ne. 

 PAESI BASSI 

Sabato 18 Settembre - Amsterdam 
Una delegazione ha partecipato, all’Her-
mitage, all’inaugurazione della mostra 
dedicata alle LL.MM. Nicola II e Alessan-
dra di Russia (fino al 13 febbraio 2005). 
  

FRANCIA 
Sabato 18 Settembre - Marsiglia 

Una delegazione ha partecipato alle quat-
tro fiaccolate guidate dall’Arcivescovo, 
S.E.R. Mons. Bernard Panafieu, dirette 
alla Basilica di Nostra Signora della Guar-
dia. E’ seguito un spettacolo sonoro e di 
luci in onore della Madre di Dio e del San-
tuario a Lei dedicato nel settembre 1853. 
  

ROMA - Domenica 19 Settembre 
Una delegazione ha partecipato, nella 
Chiesa dello Spirito Santo dei Napoletani, 
alla festa liturgica in onore del Patrono. 
  

CAMPANIA 
Domenica 19 Settembre - Napoli 

Una delegazione ha partecipato, nella Cat-
tedrale dell’Assunta, alla S. Messa presie-
duta dal Confratello Arcivescovo, S.Em. 

R. il Signor Cardinale Michele Giordano, 
in onore di S. Gennaro. 
  

CAMPANIA 
Domenica 19 Settembre - Benevento 

Una delegazione ha partecipato all’apertu-
ra dell’Anno Januarino nel MDCC anni-
versario del martirio del Protovescovo 
beneventano. Dopo la visita del simulacro 
di S. Gennaro presso la sua casa natale e la 
processione, la S. Messa è stata presieduta 
dall’Arcivescovo S.E.R. Mons. Serafino 
Sprovieri, che ha inaugurato il cantiere 
dell’erigendo campanile e benedetto il 
portone di bronzo, il tamburo e le porte 
laterali della Chiesa dedicata al Santo. 

  
TRIVENETO 

Domenica 19 Settembre 
Moggio Udinese (UD) 

Una delegazione ha partecipato, nel Mona-
stero di S. Maria degli Angeli, alla cerimo-
nia per la professione di due Clarisse Be-
nedettine. 
 

LOMBARDIA 
Lunedì 20 Settembre - Seveso (MI)  

Una delegazione ha partecipato, nella Cap-
pella di Casa Betania, sede dell’Opera 
“Rifugi del Cuore Immacolato di Maria” e 
delle Discepole di S. Camillo, alla S. Mes-
sa di trigesimo della dipartita di Fratel 
Ettore Boschini definito “gigante della 
carità” dal Confratello S.Em.R. il Signor 
Cardinale Dionigi Tettamanzi, Arcivesco-
vo di Milano, durante i suoi funerali. 
  

ROMA - Martedì 21 Settembre 
Una delegazione ha partecipato, a S. Lo-
renzo nel III Municipio (Via dei Sabelli, 
88) all’inaugurazione del nuovo asilo nido 
“Pinocchio” da parte del Sindaco. La strut-
tura potrà accogliere 92 bambini. 
  

PUGLIA 
Giovedì 22 e Venerdì 23 Settembre 

San Giovanni Rotondo (FG) 
Originario di Pietrelcina, Padre Pio, il frate 
cappuccino recentemente canonizzato, 
visse a lungo a San Giovanni Rotondo, 
dove si sono svolte due giornate ricche di 
momenti liturgici in suo ricordo dalle 18 
del mercoledì 22 con una liturgia di acco-
glienza; sono seguite la celebrazione dei 
Vespri presieduta da S.E.R. l'Arcivescovo 
di Manfredonia, Vieste e San Giovanni 
Rotondo, Mons. Domenico Umberto 
D'Ambrosio, l'adorazione eucaristica voca-
zionale e la Via Crucis, per terminare con 
la Messa a mezzanotte, presieduta dal Mi-
nistro Generale dell'Ordine dei Frati mino-
ri Cappuccini, Padre John Corriveau. Il 23 

Lo Zar Nicola II 
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settembre, giorno in cui la Chiesa univer-
sale è stata celebrata la festa liturgica di 
San Pio con due S. Messe: una alle 11.30 e 
l'altra alle 18.00, a cui è seguita la proces-
sione per le strade di S.Giovanni Rotondo. 
 

LIGURIA 
Giovedì 23 Settembre - Genova  

Una delegazione ha partecipato, nella 
Chiesa di Nervi, S. Messa in suffragio di 
S.A.R. la Principessa Mafalda di Savoia-
Assia nel 60° del martirio. 
  

LAZIO 
Venerdì 23 Settembre - Palidoro (RM) 

Una delegazione ha partecipato alla com-
memorazione del Servo di Dio Vice Briga-
diere dei RR. CC. Salvo D’Acquisto, 
MOVM alla memoria, nel LXI anniversa-
rio del dono della sua vita per salvare 22 
ostaggi dalla fucilazione nazista. 
  

CAMPANIA 
Venerdì 23 Settembre - Napoli 

Una delegazione ha partecipato, nella Ba-
silica di S. Chiara dove è sepolto, alla 
commemorazione del Servo di Dio 
MOVM Vice Brigadiere dei RR. CC. Sal-
vo D’Acquisto. 
  

CAMPANIA 
Venerdì 23 Settembre 
Frattamaggiore (CS) 

Una delegazione ha partecipato, alla festa 
patronale in onore di S. Sossio il cui XVII 
centenario del martirio sarà celebrato nel 
2005. 
  

LOMBARDIA 
Venerdì 24 Settembre - Cremona 

 Una delegazione ha partecipato, presso il 
Museo Civico, all’apertura della mostra 
sul tema: “Egitto. Dalle piramidi ad Ales-
sandro Magno” (fino al 28 marzo 2005). 
  

PIEMONTE 
Venerdì 24 Settembre - Torino 

Una delegazione ha partecipato, presso 
l’Aula Magna dell’Università, del conferi-
mento della laurea honoris causa al Retto-
re Maggiore dei Salesiani Don Pascual 
Chavez Villanueva. 
  

LAZIO 
Sabato 25 Settembre - Cisterna (LT) 

Una delegazione ha partecipato alla solen-
ne inaugurazione di un monumento alla 
MOVM Vice Brigadiere RR. CC. Salvo 
D’Acquisto. Presenti Alessandro D’Acqui-
sto, il Comandante Provinciale dell’Arma 
dei Carabinieri e i dirigenti del Comitato 
Nazionale Onoranze alla MO Salvo D’Ac-

quisto - Eroe nazionale. Il nastro è stato 
tagliato dal Sindaco e dall’Ins. Nicoletta 
Di Nardo. Numerosi labari e bandiere. 
L’opera realizzata dallo scultore Giancarlo 
Soprano è alta tre metri e posizionata su 
un basamento di travertino alto due metri. 
  

LOMBARDIA 
Sabato 25 Settembre - Como 

Una delegazione ha partecipato, presso il 
Centro Cardinale Ferrari, alla solenne ceri-
monia di apertura della fase diocesana del 
processo di beatificazione di Don Giovan-
ni Folci, presieduta dal Vescovo S.E.R. 
Mons. Alessandro Maggiolini. 
  
TOSCANA - Sabato 25 Settembre - Pisa 

Una delegazione ha partecipato, nella Cat-
tedrale, alla solenne commemorazione 
della consacrazione presieduta dall’Arci-
vescovo, S.E.R. Mons. Alessandro Plotti, 
e alla benedizione della campana che so-
stituirà quella danneggiata durante l’ultima 
guerra. 
 

PIEMONTE 
Sabato 25 Settembre - Racconigi (CN) 

Alla presenza del Capo di Casa Savoia, di 
S.A.R. la Principessa di Napoli e delle 
LL.AA.RR. i Principi di Piemonte e di 
Venezia, si sono svolte le celebrazioni 
conclusive del centenario della nascita di 
S.M. il Re Umberto II nel Santuario Reale. 
Presenti due altri nipoti del Sovrano, 
S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavie e 
Asaea Reyna di Savoia, figlia di S.A.R. la 
Principessa Maria Beatrice; il Conte Ago-
stino Guariente di Brenzone, nipote di 
S.A.R. la Principessa Jolanda, il Cav. 
Mons. Giuseppe Ghiberti, l'Uff. Dr Giam-
pero Leo, Assessore alla cultura della Re-
gione Piemonte, l'On. Mario Borghe-
zio, Deputato al Parlamento Europeo, Ser-
ge Gathier, Vice Sindaco di Aix-les-bains 
(con fascia tricolore), il Sindaco e numero-
se altre autorità. E' seguita nelle serre del 
castello una colazione di beneficenza orga-
nizzata dalla delegazione piemontese della 
Compagnie de Savoie. 
  

LOMBARDIA 
Domenica 26 Settembre - Milano 

Una delegazione ha partecipato, nella Cat-
tedrale, all’ordinazione di 25 diaconi da 
parte del Confratello Arcivescovo, 
S.Em.R. il Signor Cardinale Dionigi Tetta-
manzi. 
  

LOMBARDIA 
Domenica 26 Settembre - Pavia 

Una delegazione ha partecipato, nella 
Chiesa del Carmine, alla S. Messa di azio-

ne di grazia per il 60° anniversario di ordi-
nazione sacerdotale di S.Em.R. il Signor 
CardinaleVirgilio Noè. Presenti 
LL.EE.RR. il Vescovo di Pavia ed i Ve-
scovi emeriti di Pavia, di Treviso e di A-
nagni-Alatri. 
  

PIEMONTE 
Domenica 26 Settembre - Torino 

Una delegazione ha partecipato, nei saloni 
dell’Hotel Ambasciatori, alla celebrazione 
del XX anniversario di fondazione del 
MMI. E’ seguita una colazione. 
  

ROMA - Domenica 26 Settembre 
Una delegazione ha partecipato, presso le 
Catacombe di S. Calisto, all’inaugurazione 
della mostra didattica sul tema: “Alle ori-
gini dell’Eucaristia. Immagini e segni tra 
Oriente e Occidente” (fino al 31 ottobre 
p.v.); nella Chiesa di S. Lazzaro dei Leb-
brosi, alla riapertura dopo il restauro dell’-
antico tempio edificato nel 1187 durante il 
pontificato di S.S. Gregorio VIII. La ceri-
monia è stata presieduta da S.E.R. Mons. 
Vincenzo Apicella, Vescovo ausiliare per 
il settore ovest.  
 

CAMPANIA 
Lunedì 27 Settembre - Eboli (SA)  

Una delegazione ha partecipato, nel San-
tuario dei SS. Cosma e Damiano, alla 
chiusura delle celebrazioni in onore dei 
SS. Patroni. 
  

TRIVENETO 
Lunedì 27 Settembre - Mestre (VE) 

Una delegazione ha partecipato, alla Ca-
serma Mater, al passaggio di consegne 
alcomando del Reggimento lagunari 
“Serenissima” tra il Colonnello Emilio 
Motolese, da poco rientrato dall’Iraq, e il 
Colonnello Stefano Detrassi. Il primo fini-
sce due anni di comando con missioni in 
Kosovo e Iraq e va allo Stato Maggiore da 

2004: l’MMI festeggia 20 anni 
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dove proviene il suo successore 
(dall’ufficio generale del capo di S.M.).  
  

VATICANO - Martedì 28 Settembre 
Una delegazione ha partecipato, nella Pa-
triarcale Basilica di S. Pietro, alla S. Mes-
sa in suffragio dei defunti Sommi Pontefi-
ci Paolo VI e Giovanni Paolo I celebrata 
all’Altare della Cattedra, a nome del Santo 
Padre, dal Decano del Collegio Cardinali-
zio, S.Em.R. il Signor Cardinale Joseph 
Ratzinger. 
  

CAMPANIA 
Martedì 28 Settembre - Napoli 

Una delegazione ha partecipato alle ceri-
monie commemorative del 61° anniversa-
rio delle Quattro Giornate. 
 

LIGURIA 
Mercoledì 29 Settembre - Genova 

Manifestazione unitaria organizzata da 
AIRH, INGORTP ed IRCS nella Chiesa di 
S. Stefano, con la presentazione del volu-
me “8 Settembre: non morì la Patria” (Ed. 
Tricolore) a cura dell’autore Gr. Uff. Avv. 
Franco Malnati, Consultore del Regno.  
E’ seguita una S. Messa in suffragio di 
S.M. il Re Umberto II nel centenario della 
nascita. 
  

CAMPANIA 
Mercoledì 29 Settembre - Napoli 

Una delegazione ha partecipato, nell’Aula 
magna dell’Università, alla consegna della 
laurea honoris causa in ingeneria aerospa-
ziale a Piero Ferrari da parte della Facoltà 
di ingegneria dell’Ateneo Federico II.  
 

TRIVENETO - Sabato 2 Ottobre - Trieste 
Una delegazione ha partecipato, nella 
Chiesa del S. Cuore, alla Festa del Corpo 
della Polizia Penitenziaria, presieduta da 
Mons. Piergiorgio Ragazzoni.  
E’ seguito un rinfresco. 
  

MOLISE 
Domenica 3 Ottobre - Termoli (CB) 

Una delegazione ha partecipato, nella Cat-
tedrale, all’ordinazione diaconale di Ales-
sio Rucci da parte del Vescovo di Termoli-
Larino, Mons. Tommaso Valentinetti. 
  

CAMPANIA 
Lunedì 4 Ottobre - Salerno 

Una delegazione ha partecipato all’inaugu-
razione della nuova mensa della Caritas, 
dedicata a “S. Francesco” nella festa litur-
gica del Poverello di Assissi e Patrono 
d’Italia. La nuova struttura potrà assicura-
re 120 pasti al giorno in due turni. 
  

VATICANO - Martedì 5 Ottobre 
Una delegazione ha partecipato alla veglia 
di preghiera nella Patriarcale Basilica di S. 
Giovanni in Laterano, presieduta da 
S.Em.R. il Signor Cardinale Camillo Rui-
ni, in occasione del XXV anniversario di 
fondazione della Caritas diocesana.  
Presenti S.Em.R. il Signor Cardinale Se-
gretario di Stato, S.E.R. l’Arcivescovo 
Nunzio Apostolico in Italia, il Presidente 
della Provincia di Roma e il Vice Sindaco 
di Roma. 
  

VATICANO - Mercoledì 6 Ottobre 
Una delegazione ha partecipato alla bene-
dizione, da parte del Santo Padre, di una 
statua raffigurante S. Teresa de Jesus de 
los Andes in una nicchia esterna della Pa-
triarcale Basilica Vaticana. La statua di 
questa giovanissima beata carmeliatana, 
molto venerata nel Cile, è in marmo di 
Carrara, scolpita da Juan Eduardo Fernan-
dez Cox. Di un’altezza di circa m. 5,5, è la 
sesta opera d’arte collocata all’esterno di 
San Pietro durante l’attuale pontificato. Si 
aggiunge alle 39 collocate all’interno dal 
1706 (Clemente XI) al 1954 (Pio XII). 
  

LOMBARDIA 
Mercoledì 6 Ottobre - Milano 

Una delegazione ha partecipato alla prima 
conferenza del ciclo sul tema: “Dare forma 
all’amore da cui si è amati” al Centro di 
cultura e animazione missionaria PIME. 
  

ROMA - Giovedì 7 Ottobre 
Una delegazione ha partecipato, nella 
Chiesa di S. Brigida di Svezia, alla festa 
liturgica della Compatrona d’Europa. 

 LAZIO - Giovedì 7 Ottobre 
Una delegazione ha partecipato, nella 
Chiesa dei SS. Vitale e Compagni Martiri 
in Favea, ai funerali di Stato del Sovrin-
tendente Mario Palombi, deceduto dopo 
essere stato investtito da un'automobile 
mentre si trovava in servizio sulla Pontina. 
Presenti il Ministro ed il Sottosegretario 
dell'Interno, il Capo della Polizia, il Co-
mandante Generale dell'Arma dei Carabi-
nieri, il Prefetto e il Questore di Roma e il 
Sindaco di Aprilia. 
 

CAMPANIA 
Giovedì 7 Ottobre - Siano (SA) 

Una delegazione ha partecipato, nella 
Chiesa Maria SS.ma Annunziata, alla be-
nedizione della nuova porta detta “Ianua 
Redemptoris”, cioè la Porta del Redentore, 
da parte dell’Arcivescovo di Salerno-
Campagna-Acerno, S.E.R. Mons. Gerardo 
Pierro.  
  

EMILIA ROMAGNA 
Giovedì 7 Ottobre - Bologna 

Una delegazione ha partecipato all’apertu-
ra, presso il Teatro Arena del Sole, dei 
lavori delle XLIV Settimana Sociale dei 
Cattolici Italiani sul tema: “La democra-
zia: nuovi scenari, nuovi poteri”. 
  

PIEMONTE 
Giovedì 7 Ottobre - Caselle (TO) 

Una delegazione ha partecipato al gemel-
laggio tra l’Aeronautica di Torino con 
quella francese di Montpellier con la par-
tecipazione di 25 persone. 
  

EMILIA ROMAGNA 
Venerdì 8 Ottobre - Bologna 

Una delegazione ha partecipato, nell’aula 
magna dell’Università, alla consegna ai 
fondatori di Google del Premio “Pro bono 
umanitatis” della Fondazione Marconi. 
Presenti il Prefetto, il Questore e il Sinda-
co di Bologna, per la famiglia dello scien-
ziato la figlia Elettra con il figlio, Gugliel-
mo dei Principi Giovanelli, e il figlio della 
defunta Degna. 
  

LOMBARDIA 
Venerdì 8 Ottobre - Milano 

Una delegazione ha partecipato, nella Ba-
silica di S. Maria delle Grazie, alla S. Mes-
sa in suffragio delle 118 vittime dell’inci-
dente dell’8 otttobre 2001 allo scalo aereo 
di Linate. Presenti il Sindaco e il Presiden-
te della Provincia di Milano. 
 
LAZIO - Sabato 9 Ottobre - Sabaudia (LT) 
Una delegazione ha partecipato alla solen-
ne commemorazione del LXI anniversario 
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del sacrificio della MOVM Salvo D’Ac-
quisto da parte del Comandante Provincia-
le dell’Arma dei Carabinieri dopo la S. 
Messa presieduta dal Cappellano Militare. 
Vivissimi complimenti per l’organizzazio-
ne al “Comitato Nazionale Onoranze alla 
MO Salvo D’Acquisto - Eroe nazionale” 
presieduto dall’ins. Nicoletta De Nardo. 
 
TRIVENETO - Sabato 9 Ottobre - Belluno 
Una delegazione ha partecipato all’omag-
gio annuale alle vittime del Vajont.  
Il Presidente della Delegazione Italiana 
dell'Associazione Internazionale Regina 
Elena ha dichiarato: “Desidero esprimerLe 
i nostri sentimenti di sincera partecipazio-
ne alle cerimonie commemorative del 41° 
anniversario della tragedia del Vajont in 
un doveroso omaggio alle tante innocen-
ti vittime. Ci uniamo idealmente ai fami-
liari delle vittime, ricordando gli aiuti 
mandati dalla Regina Maria José e da Re 
Umberto II, in partenza per un viaggio di 
studi negli Stati Uniti, nonché della visita 
sui luoghi del disastro di S.A.R. la Princi-
pessa Maria Beatrice di Savoia dal 19 al 
21ottobre 1963”. 
 
LIGURIA - Sabato 9 Ottobre - La Spezia  

Una delegazione ha partecipato, nella Cat-
tedrale del Cristo Re, all’ordinazione pre-
sbiterale di don Roberto Poletti. Tre ordi-
nazioni sono attese nella diocesi di La 
Spezia-Sarzana-Brugnato nell’anno 2004. 
  

CAMPANIA 
Sabato 9 - Domenica 10 Ottobre 

Pompei (NA) 
Una delegazione ha partecipato alle cele-
brazioni della concessione del titolo di 
Città a Pompei, tra cui in ordine cronologi-
co: consegna della bandiera del Corpo dei 
Vigili Urbani nel 75° dell’istituzione del 
Corpo, concerto, S. Messa, inaugurazione 
di una stele a ricordo delle due visite del 
Santo Padre, omaggio al Beato Bartolo 
Longo, convegno sul tema: “Da valle di 
Pompei a Pompei Città”, consegna del 
Premio “Contessa Marianna Farnararo De 
Fusco in Longo”, serata di gala e fuochi 
d’artifici. E’ stato letto un messaggio del 
Capo di Casa Savoia. 
  

PIEMONTE 
Domenica 10 Ottobre - Alessandria 

VIII Pellegrinaggio nella festa liturgica 
della Beata Vergine del S. Rosario alla 
Cappella a Lei dedicata nel Duomo, e re-
staurata a cura dell'Associazione Interna-
zionale Regina Elena, dove è stata recitata 
una decina dopo il Sacro Rito celebrato 
dall'Arciprete della Cattedrale. E' seguita 

una conferenza nella Sala del 
Consiglio Comunale, sul 
tema "Alessandria e Casa 
Savoia", durante la quale 
sono stati ricordati i legami 
tra la Città e la Dinastia, par-
ticolarmente il Duca Vittorio 
Amedeo II, a cura del Cav. 
Gr. Cr. Nob. Carlo Buffa dei 
Conti di Perrero.  
In conclusione, il Presidente 
Nazionale dell'AIRH ha insi-
gnito il labaro dei Vigili del 
Fuoco della "Medaglia della 
Carità". 
Alle cerimonie hanno presen-
ziato il Gonfalone della Pro-
vincia di Alessandria, ban-
diere di associazioni d’arma 
o combattentistiche, il Vice 
Prefetto, componenti del 
Consiglio Comunale e del 
Consiglio Provinciale; il Co-
ordinatore, il Delegato del 
Piemonte e della Valle d’Ao-
sta e diversi insigniti degli 
Ordini Dinastici; componenti 
della Consulta dei Senatori 
del Regno del Piemonte e 
dell’Emilia Romagna; per 
l’IRCS il Segretario Nazio-
nale, il Delegato del Piemon-
te e della Valle d’Aosta, dirigenti e soci 
del Piemonte, della Campania, dell’Emilia 
Romagna e della Lombardia; per l’AIRH 
il Presidente Nazionale, il Tesoriere, un 
V.Segretario Amministrativo, i l 
V.Tesoriere, dirigenti e soci del Piemonte, 
della Campania e dell’Emilia Romagna; 
per l’INGORTP il delegato di Asti e soci 
del Piemonte e della Liguria.  
  

FRANCIA 
Domenica 10 Ottobre - Narbona 

Una delegazione ha partecipato all’impor-
tante convegno internazionale sul tema: 
“Chiesa ed ecologia” promosso dai Fran-
cescani nel XXV anniversario della pro-
clamazione di S. Francesco d’Assisi a Pa-
trono dell’ecologia. 
  

CAMPANIA 
Domenica 10 Ottobre - Napoli 

Una delegazione ha partecipato, nella Ba-
silica di S. Giovanni Maggiore, alla prima 
S. Messa celebrata da 34 anni, l’edificio 
essendo stato chiuso dopo il crollo parziale 
del tetto. E’ stato celebrato il Sacro Rito, 
presieduto dal Parrocco, Don Gennaro 
Acampa, in occasione della ripresa dei 
lavori di restauro di una delle basiliche più 
antiche della città.  

 
EMILIA ROMAGNA 

Domenica 10 Ottobre - Sassuolo (MO) 
Una delegazione ha incontrato le LL.MM. 
il Re Michel I e la Regina Anna di Roma-
nia. 
 

LOMBARDIA 
Domenica 10 Ottobre - Albiate (MI)  

Una delegazione ha partecipato, a Villa 
Campello, alla consegna dell’VIII Premio 
internazionale “Vittorio Colombo” al Con-
fratello S.Em.R. il Signor Cardinale Ange-
lo Sodano, Segretario di Stato, dopo la S. 
Messa nella Chiesa di S. Giovanni Ev. 
 

LOMBARDIA 
Domenica 10 Ottobre - Desio (MI)  

Una delegazione ha partecipato alla visita 
di preghiera alla casa natale del Cardinale 
Achille Ratti, Papa Pio XI, e alla Basilica 
dei SS. Siro e Materno del Confratello 
S.Em.R. il Signor Cardinale Angelo Soda-
no, Segretario di Stato. 
 

EMILIA ROMAGNA 
Lunedì 11 Ottobre - Bologna 

Una delegazione ha partecipato all’intito-
lazione della sezione di Bologna est dell’-
Associazione Nazionale Carabinieri al 

Il disastro del Vajont: prima e dopo la tragedia 
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Servo di Dio MOVM Vice Brigadiere dei 
RR. CC. Salvo D’Acquisto. Presenti il 
Presidente della Camera dei Deputati e il 
Sindaco.  
  

ROMA - Lunedì 11 Ottobre 
Una delegazione ha partecipato, nella 
Chiesa di S. Maria in via Lata, alla S. 
Messa in suffragio del Beato Papa Giovan-
ni XXIII. 
  

EMILIA ROMAGNA 
Lunedì 11 Ottobre - Modena 

Una delegazione ha incontrato S.A.I.R. 
Martino Arciduca d’Austria. Presenti il 
Ministro per i rapporti con il Parlamento e 
il Sindaco. 
  

LOMBARDIA 
Mercoledì 13 Ottobre - Milano 

Una delegazione ha partecipato alla secon-
da conferenza del ciclo sul tema: “Dare 
forma all’amore da cui si è amati” al Cen-
tro di cultura e animazione missionaria 
PIME. 
  

PIEMONTE 
Mercoledì 13 Ottobre - Torino 

Una delegazione ha partecipato, al Teatro 
Piccolo Regio Puccini, all’apertura del 
convegno internazionale sul tema: 
“Religione e Sacri Monti”. Presenti S.E.R. 
il Signor Cardinale Arcivescovo di Torino, 
LL.EE.RR. I Vescovi di Casale Monferra-
to e di Aosta.  
 

ROMA - Giovedì 14 Ottobre 
Una delegazione ha partecipato alla cele-
brazioni del IV Centenario della morte del 
Beato Giovanni Giovenale Ancina, Vesco-
vo di Saluzzo, presieduto nella Chiesa di 
S. Maria in Vallicella dal Confratello 
S.Em.R. il Signor Cardinale Angelo Soda-
no. 
  

PIEMONTE 
Giovedì 14 Ottobre - Dronero (CN) 

Una delegazione ha partecipato ai funerali 
di Sabrina e Jessica Rinaudo. Presenti il 
Presidente della Camera dei Deputati, del-
la Regione Piemonte e della Provincia di 
Cuneo, il Ministro Claudio Scajola, l’Am-
basciatore Umberto Vattani.  
Il Capo di Casa Savoia ha mandato un 
telegramma di partecipazione all’Arcipre-
tre. 
 

FRANCIA 
Venerdì 15 Ottobre - Parigi 

Una delegazione ha partecipato alla “Nuits 
des Libraires”, con presentazione di volu-
mi da parte degli autori, in particolare nel-

la Libreria “Les cahiers de Colette” (25, 
rue Rambuteau, Paris IV) dalle 21,00. 
 

ROMA - Venerdì 15 Ottobre 
Una delegazione ha partecipato alla S. 
Messa per la vita celebrata nella Patriarca-
le Basilica di S. Maria Maggiore da 
S.Em.R. il Signor Cardinale Alfonso Lo-
pez Trujillo. 
 

VATICANO - Venerdì 15 Ottobre  
Una delegazione ha partecipato, nella Sala 
Paolo VI, al concerto dell’Armata Russa 
in onore del 26° anniversario dell'elezione 
al Pontificato di Giovanni Paolo II. Nel 
corso del Suo Magistero, il 264° Romano 
Pontefice ha ricevuto in udienza in Vatica-
no: 426 Capi di Stato, Re e Regine; 187 
Primi Ministri; 190 Ministri degli Esteri e 
642 Credenziali di nuovi Ambasciatori 
presso la Santa Sede. Nel 2004 il Santo 
Padre ha ricevuto 1.512.300 perso-
ne: 9,3% nelle udienze particola-
ri; 24,3% nelle celebrazioni liturgiche, 
25,6% nel corso delle udienze generali 
settimanali e 40,8% durante l'Angelus 
domenicale, oltre gli incontri avvenuti al 
termine di varie celebrazioni liturgiche, in 
Vaticano o all'estero. 
  

PIEMONTE 
Venerdì 15 Ottobre - Alessandria 

Una delegazione ha partecipato all’inaugu-
razione della nuova sede della facoltà di 
scienze matematiche fisiche e naturali 
“Amedeo Avogadro”. 
 

LOMBARDIA 
Sabato 16 Ottobre - Sondrio  

Una delegazione ha partecipato, all’Ospe-
dale Civile, all’inaugurazione del dipinto 
della parete del reparto pediatria come 
quello realizzato dal Servizio Italiano delle 
Opere Ospedaliere dell’Ordine dei SS. 
Maurizio e Lazzaro nell’omonimo reparto 
dell’Ospedale Civile di Piacenza ed inau-
gurato il 16 novembre 2001 da S.A.R. la 
Principessa Marina di Savoia in rappresen-
tanza dell’Augusto Consorte, ancora impe-
dito dall’esilio.  
 

ROMA - Sabato 16 Ottobre  
Una delegazione ha partecipato all’arrivo 
da Como alla Casa S. Giuseppe dell’urna 
con le spoglie del Beato don Luigi Gonella 
nel centenario della fondazione dell’Opera 
e nel 40° anniversario della beatificazione 
(25 ottobre 1964); alla dedicazione della 
Chiesa di S. Romano Martire al Tiburtino 
da parte di S.Em.R. il Signor Cardinale 
Vicario Camillo Ruini. Presenti i Vescovi 
ausiliari per il settore nord e il settore cen-

tro LL.EE.RR. Mons. Ernesto Mandera e 
Mons. Enzo Dieci. 
 

PIEMONTE 
Sabato 16 Ottobre 

Casale Monferrato (AL)  
Una delegazione ha partecipato all’inaugu-
razione del restaurato Sacrario dei Caduti 
per l’Unità d’Italia, in occasione del 7° 
Raduno del 1° Ragruppamento (Valle d’-
Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria) 
degli Alpini. Dopo il Presidente della Re-
gione e prima del Ministro ha preso la 
parola il Presidente Nazionale dell’Asso-
ciazione Internazionale Regina Elena. 
 

EMILIA ROMAGNA 
Sabato 16 Ottobre - Mirandola (MO) 

Una delegazione ha partecipato, nel Teatro 
Nuovo, alla consegna del Premio Pico. Il 
Vescovo di Carpi, S.E.R. Mons. Tinti, ha 
ritirato quello destinato al Segretario di 
Stato, S.Em.R. il Signor Cardinale Angelo 
Sodano.  
  

PIEMONTE 
Sabato 16 Ottobre - Bassignana (AL) 

Una delegazione ha partecipato all’intito-
lazione dei giardini pubblici (Via Cesari) a 
Liliana Faccaro Marocco, Ispettrice nazio-
nale delle infermiere volontarie della CRI 
recentemente scomparsa. 
  

PIEMONTE 
Sabato 16 Ottobre - Novi (AL) 

Una delegazione ha partecipato, al Teatro 
Ilva, al convegno dell’Aido sul tema: “La 

I Reali Carabinieri nella Prima Guerra per 
l’Indipendenza e l’Unità d’Italia 
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donazione: esempio di cultura e solidarie-
tà”. 
  

ROMA - Sabato 16 Ottobre 
Una delegazione ha partecipato al conve-
gno nella sede della Pontificia Università 
Lateranense sul tema: “Testimoni del Van-
gelo della vita”, con intervento dell’Arci-
vescovo di Genova S.Em.R. il Signor Car-
dinale Tarcisio Bertone; nella Chiesa di 
Sant’Ignazio, alla celebrazione presieduta 
da S.Em.R. il Signor Cardinale Zenon 
Grocholewski, nel 50° anniversario della 
fondazione del Pontificio Istituto “Regina 
Mundi” creato con motu proprio da S.S. 
Pio XII per favorire la formazione teologi-
ca di religiose e laiche consacrate; in Casa 
Kolbe, alla S. Messa presieduta dal Mini-
stro Generale dell’Ordine Francescano dei 
Frati Minori Conventuali per commemora-
re S. Massimiliano Kolbe nella ricorrenza 
anniversaria della fondazione della Milizia 
dell’Immacolata. 
 

CAMPANIA 
Sabato 16 Ottobre - Materdomini (AV)  

Una delegazione ha partecipato all’apertu-
ra ufficiale dell’Anno Gerardino, in onore 
del centenario della canonizzazione e del 
250° anniversario della dipartita di S. Ge-
rardo Maiella (ore 11,00). 

 
EMILIA ROMAGNA 

Sabato 16 Ottobre - Nonantota (MO)  
Una delegazione ha partecipato, nella sto-
rica Abbazia, all’ordinazione di cinque 
dicani che saranno ordinati presbiteri il 
prossimo 21 maggio in Modena (P.zza 
Grande, ore 20.30). 
  

LOMBARDIA 
Domenica 17 Ottobre - Milano 

Una delegazione ha partecipato, nella Cat-
tedrale, al solenne Pontificale presieduto 
dal Confratello S.Em.R. il Signor Cardina-
le Dionigi Tettamanzi, Arcivescovo metro-
polita di Milano, per la festa della dedica-
zione del Duomo. 

TRIVENETO 
Domenica 17 Ottobre 

Gradisca d’Isonzo (GO) 
Una delegazione ha partecipato alla cele-
brazione del primo anniversario della co-
stituzione dell’attivissima sezione di Man-
damento di Gradisca d’Isonzo e Mariano 
del Friuli “Vittorio Emanuele III Re Sol-
dato” dell’Associazione Nazionale del 
Fante, alla presenza di un Consigliere Na-
zionale.  
 

PIEMONTE 
Domenica 17 Ottobre 
Bene Vagienna (CN)  

Una delegazione ha partecipato, presso la 
Chiesa dei Disciplinanti Bianchi, all’inau-
gurazione della mostra di occhiali dal 
XVII al XX secolo, a cura dell’Associa-
zione culturale Amici di Bene onlus (fino 
al 1 novembre). 
 

EMILIA ROMAGNA 
Domenica 17 Ottobre - Modena 

Una delegazione ha partecipato, nel Teatro 
della Fondazione S. Carlo, alla giornata 
del Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI).  
  

EMILIA ROMAGNA 
Domenica 17 Ottobre - Sassuolo (MO) 

Una delegazione ha partecipato all’inaugu-
razione della nuova sala del quartiere Par-
co Albero d’Oro dedicata ai giudici 
“Falcone e Borsellino”. 
  

PIEMONTE 
Domenica 17 Ottobre - Tortona (AL) 

Una delegazione ha partecipato, nel Teatro 
Civico, alla conferenza su Palazzo Garofo-
li, proprietà dei Baroni Guidobono Caval-
chino Garofoli. 
  

EMILIA ROMAGNA 
Domenica 17 Ottobre - Mirandola (MO) 

Una delegazione ha partecipato all’intito-
lazione di un parco cittadino a Baden Po-
well. Presenti 500 Scout con familiari. 
 

PIEMONTE 
Domenica 17 Ottobre - Baceno (VCO)  

Una delegazione ha partecipato, a Goglio, 
alla commemorazione del 60° anniversario 
dell’eccidio della funivia del 17 ottobre 
1944. Presenti cinque superstiti, il Prefetto 
e il Presidente della Provincia nonché nu-
merosi Sindaci. 

 
PIEMONTE 

Domenica 17 Ottobre 
Casale Monferrato (AL)  

Una delegazione ha partecipato al 7° radu-
no del 1° Raggruppamento interregionale 

(Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Fran-
cia) dell’Associazione Nazionale Alpini. 
 

PIEMONTE 
Lunedì 18 Ottobre - Rivoli (TO)  

Una delegazione ha partecipato, al Museo 
d’arte contemporanea nel castello, all’an-
teprima della mostra “Franz Kline 1910-
1962” (fino al 30 gennaio 2005). 
 

LOMBARDIA 
Lunedì 18 Ottobre - Milano  

Una delegazione ha partecipato, al Teatro 
dal Verme, alla tavola rotonda sul tema: 
“Platone e l’Europa”. 
 

PIEMONTE 
Lunedì 18 Ottobre - Novara  

Una delegazione ha partecipato, nell’audi-
torium di una banca, alla premiazione dei 
vincitori del concorso sul tema: “Novara: 
la sua storia e il suo territorio”. 
 

CAMPANIA 
Martedì 19 Ottobre - Ravello (SA)  

Una delegazione ha partecipato all’apertu-
ra dell’Ottavario di preghiera in onore del 
Beato Bonaventura da Potenza. 
  

ROMA - Mercoledì 20 Ottobre 
Una delegazione ha partecipato alle 
“Conversazioni sulla storia” alla Casa del-
l’Architettura. 
  

LOMBARDIA 
Mercoledì 20 Ottobre - Milano 

Una delegazione ha partecipato alla terza 
conferenza del ciclo sul tema: “Dare forma 
all’amore da cui si è amati” al Centro di 
cultura e animazione missionaria PIME. 
I saloni del prestigioso Palazzo Serbelloni, 
sede del Circolo della Stampa, hanno ac-
colto oltre 170 persone alla serata comme-
morativa dedicata dall’Associazione Inter-
nazionale Regina Elena al Comm. Giorgio 
Lazzarini, brillante scrittore, esempio di 
generosa filantropia, monarchico convinto 
e sincero. Commovente intervento com-
memorativo pronunciato da Luciano Re-
golo, oratore ufficiale della serata, collega 
ed amico di Lazzarini. Un intervento nel 
corso del quale sono state tratteggiate, 
grazie anche alla partecipazione di altri 
amici, le qualità più umane di un uomo 
che neppure di fronte alla morte ha perso il 
suo slancio umano e coraggioso.  
La proiezione di alcuni audiovisivi ha con-
sentito a chi non lo conosceva personal-
mente di vedere con gli occhi ciò che il 
cuore aveva ormai percepito. Fra i presen-
ti, oltre alla vedova, Asaea Reyna di Sa-
voia, figlia di S.A.R. la Principessa Maria Milano - i musei del Duomo 
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Beatrice, il Presidente della Delegazione 
Italiana  e numerosi dirigenti dell’AIRH, il 
Coordinatore Nazionale e il Delegato per 
la Lombardia degli Ordini Dinastici, il 
Presidente dell’associazione culturale 
“Tricolore”, il Presidente del Circolo della 
Stampa, l’On. Enrico Ferri, numerosi diri-
genti nazionali e regionali dell’IRCS, Cri-
stina Chiabotto, Miss Italia 2004, e la si-
gnora Angiola Tremonti, apprezzata scul-
trice, che ha donato una delle sue opere 
per la prima premiazione del premio an-
nuale “Giorgio Lazzarini”.  

 
FRANCIA 

Mercoledì 20 Ottobre 
Charleville-Mézières (Ardennes)  

Una delegazione ha partecipato all’inaugu-
razione de “La Maison des ailleurs”, mu-
seo dedicato dalla città al suo illustre figlio 
Arthur Rimbaud, nel 150° anniversario 
della nascita. Inoltre, è stato realizzato un 
accordo di cooperazione tra l’Amministra-
zione comunale e quella di Harar 
(Etiopia), dove ha vissuto il noto scrittore 
e poeta. 
 

VATICANO - Mercoledì 20 Ottobre  
Una delegazione ha partecipato alla bene-
dizione, da parte del Santo Padre, di una 
statua raffigurante S. Teresa de Jesus Jor-
net e Ibars in una nicchia esterna della 
Patriarcale Basilica Vaticana.  
La statua di questa santa spagnola 
(beatificata nel 1958 da Pio XII e canoniz-
zata nel 1974 da Paolo VI) è in marmo di 
Carrara, scolpita da Alessandro Romano.  
Di un’altezza di circa m. 5,5, è la settima 
opera d’arte collocata all’esterno di San 
Pietro durante l’attuale pontificato. 
 

TRIVENETO 
Mercoledì 20 Ottobre - Trento  

Una delegazione ha partecipato alla pre-
sentazione del restauro del Palazzo baro-
nale del Castello di Avio a cura del FAI; 
all’apertura del VII Religion Today, festi-
val internazionale di cinema e religioni. 
 

LOMBARDIA 
Mercoledì 20 Ottobre - Milano  

Una delegazione ha partecipato, presso la 
Sala del Collezionista del Palazzo delle 
Stelline, all’inaugurazione della mostra 
“Amata luce”.  
 

ROMA - Mercoledì 20 Ottobre  
Una delegazione ha partecipato, nel Com-
plesso del Gonfalone, alla tavola rotonda 
sul tema: “L’università nella nuova Europa 
e la competizione dei saperi”; alla presen-
tazione del volume: “Con occhi nuo-

vi” (Ed. Piemme), ultimo libro della Prin-
cipessa Alessandra Borghese.  
 

CAMPANIA 
Giovedì 21 Ottobre - Ravello (SA)  

Una delegazione ha partecipato alla S. 
Messa in onore del Beato Bonaventura da 
Potenza con l’omelia sul tema: “Il Beato 
Bonaventura, religioso francescano con-
ventuale fattosi preghiera”. 
 

LOMBARDIA 
Giovedì 21 Ottobre - Milano  

Una delegazione ha partecipato, presso la 
Galleria 70, all’inaugurazione della mostra 
personale della pittrice neerlandese Ans 
Bakker.  
  

ROMA - Giovedì 21 Ottobre 
Una delegazione ha partecipato alle 
“Conversazioni sulla storia” alla Casa del-
l’Architettura sul tema: “Foibe, un dram-
ma da non dimenticare”. 
 

ROMA - Giovedì 21 Ottobre 
Una delegazione ha partecipato, nella Pa-
triarcale Basilica di S. Paolo fuori le Mura, 
al concerto dai Wiener Philharmoniker, 
diretti dal M° Riccardo Muti, nell’ambito 
del III Festival di musica e arte sacra. Pre-
sente il Capo dello Stato. 
 

EMILIA ROMAGNA 
Giovedì 21 Ottobre - Bologna 

Una delegazione ha partecipato, nella Cat-
tedrale di S. Pietro, alla S. Messa organiz-
zata dal “Centro della Voce” presieduta da 
S.E.R. Mons. Ernesto Vecchi, Vescovo 
ausiliare di Bologna. La liturgia è stata 
accompagnato dal Coro filarmonico nazio-
nale bulgaro Svetoslav Obretenov. 
  

EMILIA ROMAGNA 
Giovedì 21 Ottobre - Bologna 

Una delegazione ha partecipato, nella Ba-
silica di S. Petronio, alla concerto straordi-
nario per i 20 anni del Comitato Regionale 
dell’Associazione Italiana per la Ricerca 
sul Cancro, alla presenza di S.E.R. Mons. 
Ernesto Vecchi. 
  

FRANCIA - Venerdì 22 Ottobre - Parigi  
Una delegazione ha partecipato, all’Uni-
versità della Sorbona, al convegno sul 
tema: “Georgrafia e poesia nell’opera di 
Arthur Rimbaud”. 
 

EMILIA ROMAGNA 
Venerdì 22 Ottobre - Ferrara  

Una delegazione ha partecipato, nel Ca-
stello Estense, all’apertura del convegno 

internazionale sul tema: “Alle origini del 
paesaggio italiano”. 
 

ROMA - Venerdì 22 Ottobre 
Una delegazione ha partecipato, nella Ba-
silica di S. Camillo de Lellis, all’esecuzio-
ne dell’oratorio sacro: “S. Camillo de Lel-
lis. Un santo vicino ai sofferenti” di Padre 
Carlo Colafranceschi. 
 

VATICANO - Venerdì 22 Ottobre  
Una delegazione ha partecipato, nella Ba-
silica Vaticana, alla S. Messa per l'inizio 
dell'anno accademico delle Università 
Ecclesiastiche presieduta da S.Em.R. il 
Signor Cardinale Zenon Grocholewski, 
Prefetto della Congregazione per l'Educa-
zione Cattolica. Il Santo Padre ha imparti-
to la Benedizione Apostolica. 
 

CAMPANIA 
Venerdì 22 Ottobre - Ravello (SA)  

Una delegazione ha partecipato al pellegri-
naggio in onore del Beato Bonaventura da 
Potenza. 
  

CAMPANIA 
Sabato 23 Ottobre - Salerno 

Una delegazione ha partecipato, nei saloni 
dell’Archivio Diocesano, all’inaugurazio-
ne della mostra sul tema: “Il ruolo della 
Chiesa nell’alluvione del 1954” da parte 
dell’Arcivescovo, S.E.R. Mons. Gerardo 
Pierro. L’interessante presentazione è stata 
dalla Soprintendente archivistico regiona-
le, Dr Maria Rosaria de Divitiis. 
  

LAZIO 
Sabato 23 Ottobre - Fermentino (FR) 

Una delegazione ha partecipato all’omag-
gio reso al Patrono Sant’Ambrogio, nel 
XVII Centenario del martirio del centurio-
ne romano. 
  

EMILIA ROMAGNA 
Sabato 23 Ottobre - Sassuolo (MO) 

Una delegazione ha partecipato, nel Palaz-
zo Ducale, alla serata musicale dell’En-
semble La Veneziana sul tema: “Petrarca 
nei Madrigali”. 

Ferrara - Castello Estense 



SPECIALE - ATTIVITÀ 2004 - III 

pagina 13 - numero 93, 10 ottobre 2005               www.tricolore-italia.com                                                                  TRICOLORE 

LOMBARDIA 
Sabato 23 Ottobre - Vigevano (PV) 

Nella Sala dell'Archivio della Curia Ve-
scovile, alla presenza del Vescovo di Vi-
gevano S.E.R. Mons. Claudio Baggini, si è 
svolto un convegno dedicato dall’IRCS e 
dall’AIRH a Monsignor Pio Vincenzo 
Forzani, Vescovo al tempo di Re Carlo 
Alberto e decorato della Gran Croce dell’-
Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro dal 
Sovrano l’11 agosto 1848. Molto applau-
dite le ottime relazioni dei Confratelli 
Comm. Dr. Carlo Bindolini, dal titolo: 
"Monsignor Forzani, un Vescovo nel Ri-
sorgimento", e Uff. Mons. Paolo Bonato, 
sul tema: "La visita pastorale di Monsi-
gnor Forzani a Vigevano nel 1846". Pre-
senti il Coordinatore, il Presidente Nazio-
nale dell’Associazione Internazionale Re-
gina Elena e numerosi dirigenti AIRH e 
IRCS.  
Complimenti per l’organizzazione al Dr. 
Carlo Bindolini e alla Sua Consorte! 
  

LAZIO 
Sabato 23 Ottobre - Cassino (FR) 

Una delegazione ha partecipato, nel Salo-
ne S. Benedetto dell’Abbazia di Montecas-
sino, al convegno sul tema: “Evangelo e 
regola benedettina: specchio della storia e 
dell’identità europea” in occasione delle 
celebrazioni in onore del Patrono d’Europa 
nel 60° anniversario della sua proclama-
zione da parte di Paolo VI. 
  

EMILIA ROMAGNA 
Sabato 23 Ottobre - Modena 

Una delegazione ha partecipato, nei saloni 
del Museo Civico, all’inaugurazione della 
mostra “Il volo da Fermo: ceramiche di 
Giuliano Della Casa”. Sono seguiti un 
concerto dell’Ensemble Novecento “Il 
Grillo” e un aperitivo (fino al 28 novem-
bre). 
  

TOSCANA 
Sabato 23 Ottobre - Massa Marittima (GR) 
Una delegazione ha partecipato, presso il 
Seminario Vescovile, al convegno sul te-
ma: “Responsabilità sociale e creatività 
nella comunicazione d’impresa”. 
  

PIEMONTE 
Sabato 23 Ottobre - Stresa (VCO) 

Una delegazione ha partecipato, presso il 
Palazzo dei congressi, alla prima giornata 
del World Political Forum presieduto da 
Mikhail Gorbaciov. 
  

ROMA - Sabato 23 Ottobre 
Una delegazione ha partecipato, nella sede 
della “Civiltà Cattolica”, alla conferenza 

sul tema: “Afghanistan 2004. Nuova costi-
tuzione ed elezioni presidenziali” di Padre 
Angelo Macchi. 
  

SAVOIA - Sabato 23 Ottobre - Aix 
Una delegazione ha partecipato alla riunio-
ne del Circolo IRCS “Re Carlo Felice”. 
 

CAMPANIA 
Sabato 23 Ottobre - Casoria (NA) 

Una delegazione ha partecipato, nella Cat-
tedrale, ai funerali del Rev. Mons. France-
sco Galdi, collaboratore della Sezione per i 
Rapporti con gli Stati della Segreteria di 
Stato, Presidente dell’istituto per il sosten-
tamento del Clero della CEI. 
 

TRIVENETO 
Sabato 23 Ottobre - Sarmede (TV)  

Una delegazione ha partecipato all’apertu-
ra della XXII Mostra internazionale d’illu-
strazione per l’infanzia sul tema: “Le im-
magini della fantasia” (fino al 19 dicem-
bre). 
 

LOMBARDIA 
Sabato 23 Ottobre - Brescia  

Una delegazione ha partecipato, presso la 
Pinacoteca Tosio Martinengo, all’apertura 
della mostra di 50 opere dal XV al XVIII 
secolo sul tema: “Da Raffaello a Ceruti. 
Capolavori della pittura dalla Pinacoteca 
Tosio Martinengo” (fino al 20 marzo). 
 

CAMPANIA 
Sabato 23 Ottobre - Pompei (NA) 

Una delegazione ha partecipato all’arrivo e 
alla processione delle reliquie di S. Maria 
Goretti dal Santuario di Nettuno alla Chie-
sa a lei dedicata a Messigno-Fontanelle, 
nel 40° anniversario della costruzione del 
luogo di culto; all’apertura della mostra 
dedicata al Caravaggio.                                                    
 

LAZIO 
Sabato 23 Ottobre - Cassino (FR) 

Una delegazione ha partecipato, nell’Ab-
bazia di Montecassino, alla celebrazione 
della memoria della proclamazione di S. 
Benedetto a Patrono principale dell’Euro-
pa con la tavola rotonda sul tema: 
“Evangelo e Regola benedettina: specchio 
della storia e della identità europee” alla 
presenza dai Padri Abbati di Solesmes 
(Francia), di Montserrat (Spagna) e di Ma-
redsous (Belgio). Importante intervento 
del prof. Cesare Mirabelli. 
La Cappella Musicale Pontificia Sistina, 
diretta dal M° Mons. Giuseppe Liberto, ha 
concluso la giornata con l’esecuzione di 
brani in gregoriano e di brani polifonici di 
Perosi, di Bartolucci e di Palestrina. 

  
ROMA - Sabato 23 Ottobre 

Una delegazione ha partecipato alla S. 
Messa presieduta da S.Em.R. il Signor 
Cardinale José Saraiva Martins nella Chie-
sa di S. Brigida, nel 50° anniversario di 
professione dell’Abbadessa Generale del-
l’Ordine del SS. Salvatore di S. Brigida. 
  
TOSCANA - Sabato 23 Ottobre - Livorno 
Una delegazione ha partecipato, presso la 
Caserma Vannucci, sede della Brigata 
Folgore, alla celebrazione del LXII anni-
versario della battaglia di “El Alamein” 
alla presenza dell’intera Brigata e di mi-
gliaia di spettatori ed entusiasti paracaduti-
sti che il giorno successivo, a Lucca, si 
sarebbero ritrovati per il loro raduno na-
zionale. Impegnato a Padova, il Delegato 
Regionale si è fatto rappresentare dal Con-
fratello Comm. Dr. Piero Picchiani, Segre-
tario Nazionale Amministrativo IRCS.   
  

VATICANO - Domenica 24 Ottobre 
Una delegazione ha partecipato, nella Pa-
triarcale Basilica di S. Pietro, alla S. Mes-
sa presieduta da S.Em.R. il Signor Cardi-
nale Crescenzio Sepe in occasione della 
Giornata Missionaria Mondiale. 
  

PIEMONTE 
Domenica 24 Ottobre - Tortona (AL) 

Una delegazione ha partecipato, nella Cat-
tedrale, all’inaugurazione del X Festival 
Persiano. 
 

ROMA - Domenica 24 Ottobre 
Una delegazione ha partecipato, nella 
Chiesa di S. Maria in Campo Marzio, alla 
Divina Liturgia celebrata in occasione 
della commemorazione giubilare del 50° 
di ordinazione sacerdotale di S.Em.R. il 
Signor Cardinale Moussa I Daoud, Patriar-
ca emerito di Antiochia dei Siri, Prefetto 
della Congregazione per le Chiese Orien-
tali. Presenti le LL.EE.RR. il Vescovo 
Procuratore e il Vescovo della Eparchia 
siro-cattolica degli USA e del Canada. In 

1941 - Paracadutisti della “Folgore” 
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omaggio al suo Prefetto, la Congregazione 
per le Chiese Orientali ha pubblicato un 
libro edito da Orientalia Christiana dal 
titolo: “Dall’Oronte al Tevere. Scritti in 
onore del Cardinale Moussa I Daoud per il 
cinquantesimo di sacerdozio”. 
  

LAZIO 
Domenica 24 Ottobre - Cassino (FR) 

Una delegazione ha partecipato, nell’Ab-
bazia di Montecassino, alla celebrazione 
della memoria della proclamazione di S. 
Benedetto a Patrono principale dell’Euro-
pa, presieduta da S.E. il Padre Abbate Ber-
nardo D’Onorio, con la partecipazione 
degli Abati di Subiaco, di Solesmes, di 
Montserrat e Maredsous. La “Messa da 
Requiem” di Giuseppe Verdi, a cura del 
Coro e Orchestra “Città di Grossetto” di-
retto dal M° Michele Santorsola, ha con-
cluso la giornata. 
  

LOMBARDIA 
Domenica 24 Ottobre - Brescia 

Una delegazione ha partecipato, nel Muse-
o di Santa Giulia, all’apertura della mo-
stra: “Monet, la Senna, le ninfee. Il grande 
fiume e il nuovo secolo”. 
  

CAMPANIA 
Domenica 24 Ottobre - Ravello (SA)  

Una delegazione ha partecipato al pellegri-
naggio in onore del Beato Bonaventura da 
Potenza e, nell’aula magna del complesso 
monumentale di S. Francesco, al dibattito 
sul tema: “Assisi-Ravello: il messaggio di 
pace di Frate Francesco e di Frate Bona-
ventura, oggi”. E’ seguito nel pomeriggio 
una S. Messa presieduta dal Vescovo di 

Terni-Narni-Amelia S.E.R. Mons. Vincen-
zo Paglia. 
  

LAZIO 
Domenica 24 Ottobre - Cassino (FR) 

Una delegazione ha partecipato, nell’Ab-
bazia di Montecassino, alla celebrazione 
della memoria della proclamazione di S. 
Benedetto a Patrono d’Europa. 
  

TRIVENETO 
Domenica 24 Ottobre 
Lispida-Battaglia (PD) 

Alla presenza delle LL.AA.RR i Principi 
di Piemonte e Venezia, commemorazione 
del 75° anniversario del fidanzamento 
delle LL.AA.RR. il Principe Ereditario 
Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, 
e Maria José, Principessa Reale del Bel-
gio, nel castello dove s’incontarono per la 
prima volta, il 12 febbraio 1918 a cura 
dell’AIRH. E’ seguita una cena di benefi-
cenza a favore di un progetto medicale a 
Padova e delle opere sociali dell’Ordine 
dei SS. Maurizio e Lazzaro. 
  

ROMA - Domenica 24 Ottobre 
Una delegazione ha partecipato alla S. 
Messa presieduta da S.Em.R. il Signor 
Cardinale José Saraiva Martins nella Chie-
sa del Preziosissimo Sangue, in conclusio-
ne del convegno sulla vita e la spiritualità 
di S. Maria De Mattias;  
alla festa della Confraternita de los Mial-
gros, con processione dalla Basilica di S. 
Giovanni Battista dei Fiorentini a Piazza 
S. Pietro, prima della S. Messa, presieduta 
da S.Em.R. il Signor Cardinale Jorge Ar-
turo Medina Estévez. 

CAMPANIA 
Domenica 24 Ottobre - Pompei (NA) 

Una delegazione ha partecipato, nella 
Chiesa di S. Maria Goretti a Messigno-
Fontanelle, alla S. Messa durante la quale 
ha amministrato il Sacramento della Cresi-
ma l’Arcivescovo di Sorrento-
Castellammare di Stabia S.E.R Mons. Fe-
lice Cece. 
  

TRIVENETO 
Lunedì 25 Ottobre - Malcontenta (VE) 

Una delegazione ha partecipato, nella Ca-
serma Bafile, all’inaugurazione di un mo-
numento al Caporalmaggiore Matteo Van-
zan, caduto in Iraq. 
 

CAMPANIA 
Lunedì 25 Ottobre - Pompei (NA) 

Una delegazione ha partecipato, nella 
Chiesa di S. Maria Goretti a Messigno-
Fontanelle, alla giornata dedicata ai malati 
e agli anziani. 
  

ROMA - Lunedì 25 Ottobre 
Una delegazione ha partecipato, nei saloni 
di Palazzo Colonna, al convegno sul tema: 
“Storia, politica e religione” al quale sono 
intervenuti S.Em.R. il Signor Cardinale 
Joseph Ratzinger ed Ernesto Galli Della 
Loggia. 
  

CAMPANIA 
Lunedì 25 Ottobre - Salerno 

L’Associazione Internazionale Regina 
Elena e l’Istituto della Reale Casa di Sa-
voia hanno ricordato il 50° anniversario 
dell’alluvione per le vittime del quale in-
tervenne S.M. il Re Umberto II con aiuti 
umanitari e l’invio del Ministro della Real 
Casa tra gli alluvionati il giorno di Natale 
1954. 
  
  

TRIVENETO 
Lunedì 25 Ottobre - Duino Aurisina (TS) 

Una delegazione ha partecipato alla fiac-
colata partita dalla Chiesa di S. Giovanni 
in Tuba e all’inaugurazione di un cippo 
presso l’ex-blocco di Duino a cura del 
Comune, della Provincia e della Lega Na-
zionale. Presente la fanfara dei Bersaglieri 
“E. Toti”. 
 

CAMPANIA 
Martedì 26 Ottobre - Ravello (SA)  

Una delegazione ha partecipato alla festa 
liturgica del Beato Bonaventura da Poten-
za. La S. Messa è stata presieduta da 
S.Em.R. il Signor Cardinale Crescenzio 
Sepe. 
 Cartolina d’epoca dedicata al matrimonio dei Principi di Piemonte 
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CAMPANIA 
Martedì 26 Ottobre - Pompei (NA) 

Una delegazione ha partecipato, nella 
Chiesa di S. Maria Goretti a Messigno-
Fontanelle, alla S. Messa e alla processio-
ne. 
  

PUGLIA - Martedì 26 Ottobre - Bari 
Una delegazione ha partecipato, nella 
Chiesa del Gesù nel Borgo, alle investiture 
per la Puglia centrale nell’Ordine equestre 
del S. Sepolcro di Gerusalemme presiedu-
te dal Priore, S.E.R. Mons. Domenica Pa-
dovano, Vescovo di Conversano-
Monopoli.  
  

ROMA - Martedì 26 Ottobre 
Una delegazione ha partecipato, nella Cap-
pella Colonna della Patriarcale Basilica di 
S. Giovanni in Laterano, alla S. Messa 
celebrata per le Confraternite in apertura 
dell’anno pastorale dal Vescovo ausiliare 
di Roma, S.E.R. Mons. Armando Brambil-
la, Delegato per le Confraternite ed i Pii 
Sodalizi.; presso la sede della LUMSA, 
all’incontro sul tema: “Luisa Guidotti Mi-
strali. Professionalità e volontariato” nel 
XXV anniversario della sua morte; ha reso 
omaggio, presso l’Istituto S. Giuseppe, 
alla salma dell’Arcivescovo emerito di 
Catania, S.E.R. Mons. Domenico Picchi-
nenna. 
  

TRIVENETO 
Martedì 26 Ottobre - Trieste 

Una delegazione ha partecipato alle cele-
brazioni ufficiali del 50° anniversario del 
ritorno di Trieste all’Italia con la consegna 
della cittadinanza onoraria ai Reggimenti 
Piemonte Cavalleria (erede del Piemonte 
Reale Cavalleria fondato dal Duca di Sa-
voia Vittorio Amedeo II il 23 luglio 1692) 
e San Giusto (le cui origini risalgono al 
1624 e che nel 1664 assume la denomina-
zione di “Reggimento di Savoia di Sua 
Altezza Reale”).  
Nel suo discorso il Tenente Generale Cosi-
mo D’Arrigo, Comandante delle Forze 
terrestri, ha ricordato i “Centinaia di mi-
gliaia di soldati che hanno servito il Paese 
in armi qui a Trieste si sono sentiti come a 
casa: compresi, rispettati e amati”.  
Particolarmente applaudito il labaro nazio-
nale dell’AIRH. 
  

MARCHE 
Mercoledì 27 Ottobre - Tolentino (MC) 

Una delegazione ha partecipato, nell’aula 
magna del Convento, all’apertura del con-
vegno sul tema: “Santità e società civile 
nel Medioevo. Esperienze storiche della 

santità agostiniana” in occasione del 
VII Centenario di S. Nicola.  

 
EMILIA ROMAGNA 

Mercoledì 27 Ottobre - Piacenza  
Si è riunito il Consiglio Direttivo del 
Servizio Italiano delle Opere Ospe-
daliere dell’Ordine dei SS. Maurizio 
e Lazzaro. 
 

CAMPANIA 
Mercoledì 27 Ottobre 

- Pompei (NA) 
Una delegazione ha 
partecipato, nella 
Chiesa di S. Maria 
Goretti a Messigno-
Fontanelle, alla gior-
nata dedicata ai gio-
vani e al concerto di 
don Glosy Cento. 
 

PIEMONTE 
Mercoledì 27 Ottobre 

- Torino 
Una delegazione ha 
partecipato, nell’aula 
magna dell’Universi-
tà, al convegno dedi-
cato alla figura di 
S.M. il Re Umberto II dal Centro Pannun-
zio. Particolarmente interessante l’inter-
vento del Gen. Oreste Bovio, già Direttore 
dell’Ufficio storico della Stato Maggiore 
dell’Esercito che ricordò: “Umberto II si 
distinse con onore come colonnello nel 
92° Reggimento di Fanteria”.  
Peccato che si attacchi il padre per onorare 
il figlio! 
  

LOMBARDIA 
Giovedì 28 Ottobre - Milano 

Una delegazione ha partecipato, all’Am-
brosianeum, al convegno sul tema: 
“Correre, competere, configgere nella città 
di Milano. Esistono ancora i Milanesi e chi 
sono?”. 
  

ROMA - Giovedì 28 Ottobre 
Una delegazione ha partecipato, all’Hotel 
Domus Mariae, agli incontri per il cente-
nario dell’editrice La Scuola. 
  

EMILIA ROMAGNA 
Giovedì 28 Ottobre - Montale (MO) 

Una delegazione ha partecipato, al campo 
sportivo, all’incontro di calcio amichevole 
per beneficenza grazie al Club Italia, se-
zione giocatori 1° squadre di Montale e 
Castelnuovo.  
E’ seguita una squisita cena al Circolo “La 
Palafitta”. 

CAMPANIA 
Giovedì 28 Ottobre - 

Pompei (NA) 
Una delegazione ha 
partecipato, nella 
Chiesa di S. Maria 
Goretti a Messigno-
Fontanelle, alla gior-
nata delle famiglie. 
 

  

LOMBARDIA 
Giovedì 28 Ottobre - Melegnano (MI) 

Una delegazione ha partecipato, nel castel-
lo Mediceo, all’inaugurazione della mostra 
sul K2, a cura del CAI locale e con il pa-
trocinio del Comune. 
  

ROMA - Giovedì 28 Ottobre 
Una delegazione ha partecipato alla confe-
renza di S.E.R. Mons. Elio Sgreccia, Ve-
scovo tit. di Zama minore, Vice Presidente 
della Pontificia Accademia per la Vita, e 
alla relazione annuale del Preside P. Giu-
seppe Cina, in occasione dell’inaugurazio-
ne dell’anno accademico al Camillianum; 
nel Municipio VIII (Via A. Camusa), all’i-
naugurazione del Centro diurno 
“Belleville”.  
Molto apprezzato il concerto del Comples-
so bandistico “Salvo D’Acquisto”, diretto 
dal M° Magg. C.C.F. Anastasio. 
  

TRIVENETO 
Giovedì 28 Ottobre - Palmanova (UD) 

Carico di un container di 20 tonnellate (38 
mc) di aiuti umanitari consegnato al Con-
tingente italiano per la missione in Koso-
vo. Gli uomini del Reggimento Lancieri di 
Novara (5°) hanno caricato i numerosi 
doni che distribuiranno a Pec. 
  

 

Insegna ed autoblindo Fiat 6614 G 4x4  
del Reggimento Piemonte Cavalleria 
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SICILIA - Giovedì 28 Ottobre - Catania 
Una delegazione ha partecipato, nella Cat-
tedrale, ai solenni funerali dell’Arcivesco-
vo emerito di Catania, S.E.R. Mons. Do-
menico Picchinenna. Presenti il Prefetto, il 
Sindaco, il Presidente della Provincia e 
numerosi Prelati, sacerdoti, religiosi e se-
minaristi.    
  

ROMA - Venerdì 29 Ottobre 
Una delegazione ha partecipato, nella 
Chiesa di S. Maria del Divino Amore, 
all’inizio dei Cenacoli eucaristici mariani 
che fanno riferimento alla spiritualità del 
Servo di Dio don Umberto Terenzi. I pros-
simi si terranno il 2° e il 4° giovedì di ogni 
mese fino alla chiusura dell’Anno dell’Eu-
caristia (25 ottobre 2005) voluto dal Santo 
Padre.  
  

TOSCANA 
Venerdì 29 Ottobre - San Miniato (PI) 

Una delegazione ha partecipato, nella Cat-
tedrale, al concerto della Cappella Musica-
le Pontificia Sistina diretta da Mons. Giu-
seppe Liberto. 
  

CALABRIA 
Sabato 30 Ottobre - Cosenza 

Una delegazione ha partecipato, nella 
Chiesa di S. Francesco da Paola, alla S. 

Messa celebrata dal Correttore Generale 
dei Minimi, nel 75° anniversario del ritor-
no dell’Ordine. E’ seguito un convegno 
sul tema: “Cultura ed arte in Calabria in 
epoca moderna: la chiesa di S. Francesco 
di Paola a Cosenza”. Presenti l’Arcivesco-
vo di Cosenza-Bisignano e il Sindaco. 
  

LAZIO 
Sabato 30 Ottobre - Ponte Galeria (RM) 

Una delegazione ha partecipato, nella Do-
mus Aurea, alla conferenza del teologo 
Prof. Carmine di Sante. Sono seguiti i pri-
mi Vespri e un concerto di arpa e flauto. 
  

SARDEGNA 
Sabato 30 Ottobre - Cagliari 

Una delegazione ha partecipato alla solen-
ne riconsacrazione della Basilica di S. 
Saturnino e alla sua restituzione alla culto, 
presieduta dall’Arcivescovo, S.E.R. Mons. 
Giuseppe Mani, nel XVII centenario del 
martirio del Santo e dopo un lungo restau-
ro iniziato nel 1978. 
  
PIEMONTE - Sabato 30 Ottobre - Torino 

S. Messa nella Basilica Mauriziana, in 
suffragio delle LL.MM. il Re Umberto II e 
la Regina Maria José, a cura dell’Arcicon-
fraternita dell’Ordine dei SS. Maurizio e 
Lazzaro, degli Ordini Dinastici di Casa 
Savoia, dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena, dell’Istituto della Reale 
Casa di Savoia e del Movimento Monar-
chico Italiano. E’ seguita la presentazione 
del E’ seguita la presentazione del 
suo libro da parte della Consorella Dama 
Dr Cristina Siccardi: “Maria José - Um-
berto di Savoia. Gli ultimi Sovrani d’Ita-
lia” (Ed. Paoline). Presenti l’Assessore 
Regionale alla Cultura, il Presidente dell’-
Arciconfraternita dell’Ordine dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro, il Delegato Regionale 
degli Ordini Dinastici, numerosi dirigenti 
AIRH, il Presidente e il Delegato Regiona-
le dell’IRCS.  
  

PUGLIA - Sabato 30 Ottobre - Bari 
Una delegazione ha partecipato alla confe-
renza sul tema: “Le comunità cristiane in 
Gerusalemme e lo Status quo dei Luoghi 
Santi” da parte dell’Assessore del Gran 
Magistero dell’Ordine equestre del S. Se-
polcro di Gerusalemme, S.E.R. Mons. 
Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, 
Nunzio apostolico, già rappresentante pon-
tificio in Israele (1994-98) e in Italia 
(1998-2001), fratello del Confratello Dele-
gato per l’Argentina. Presenti il Luogote-
nente e S.E.R. Mons. Francesco Cacucci, 
Arcivescovo di Bari-Bitonto, Gran Priore 

della Luogotenenza Italia meridionale A-
driatica. 
  

TRIVENETO 
Sabato 30 Ottobre - Belluno 

Una delegazione ha partecipato, nei saloni 
del Palazzo Crepadona, all’apertura della 
mostra: “A nord di Venezia. Scultura e 
pittura delle vallate dolomitiche tra Gotico 
e Rinascimento”. 

  
PIEMONTE 

Sabato 30 Ottobre - Acqui Terme (AL) 
Una delegazione ha partecipato alla serata 
del XXXVII Premio Acqui Storia. 
  

TRIVENETO 
Sabato 30 Ottobre - Belluno 

Una delegazione ha partecipato, nel Palaz-
zo Crepadona, all’apertura della mostra: 
“A nord di Venezia. Scultura e pittura del-
le vallate dolomitiche tra Gotico e Rinasci-
mento”. 
  

PUGLIA 
Sabato 30 Ottobre 

Francavilla Fontana (BR) 
Una delegazione ha partecipato, nella 
Chiesa di Maria SS. del Carmine, all’ordi-
nazione diaconale di Domenico Carenza. 
  

EMILIA ROMAGNA 
Domenica 31 Ottobre - Modena 

Una delegazione ha partecipato, nella 
Chiesa di S. Carlo, alla prima italiana del-
l’Ensemble La Reverdie in “Dante, Petrar-
ca, Boccaccio”; alla raccolta fondi (con 
vendita di pandoro a “Grandemilia”) a 
favore del progetto di solidarietà “50.000 
euro per un ospedale a misura di bambino” 
finalizzato all’acquisto di strumenti per la 
pediatria modenese; alla Messa dell’arti-
sta, nella storica Chiesa del Voto, con la 
liturgia accompagnata da brani di musica 
sacra eseguiti dal Coro Perosi di Campo-
galliano diretto dal M° Zoboli; nella Catte-
drale, alla conclusione del X Festival orga-
nistico internazionale con l’esibizione del 
M° Ludwig Ruckdeschel, organista titola-
re della Cattedrale di S. Stefano a Passa-
via, docente della Scuola superiore di mu-
sica sacra a Ratisbona. 
Riunione, nella sede nazionale, del Consi-
glio Direttivo della Delegazione Italiana 
dell’Associazione Internazionale Regina 
Elena. 
  

PUGLIA 
Domenica 31 Ottobre - Latanio (BR) 

Una delegazione ha partecipato, nella 
Chiesa di S. Maria della Neve, ad un’ordi-
nazione diagonale. 

Stendardo dell’Ordine Equestre  
del Santo Sepolcro di Gerusalemme, 

fondato nel 1099. Si tratta di uno dei più 
prestigiosi Ordini Equestri esistenti 
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CAMPANIA 
Domenica 31 Ottobre - Pompei (NA) 

Una delegazione ha partecipato, nella 
Chiesa di S. Maria Goretti a Messigno-
Fontanelle, alla S. Messa e alla processio-
ne conclusiva delle reliquie di S. Maria 
Goretti. 
  

SARDEGNA 
Domenica 31 Ottobre - Oristano 

Riunione annuale della delegazione regio-
nale sarda presso l’Albergo Duomo. E’ 
seguita una colazione. 
  

PUGLIA - Domenica 31 Ottobre - Bari 
Una delegazione ha partecipato, nella Pon-
tificia Basilica di S. Nicola, alla S. Messa 
in onore della Beata Vergine Maria Regina 
della Palestina, Patrona dell’Ordine eque-
stre del S. Sepolcro di Gerusalemme, pre-
sieduta dall’Assessore del Gran Magistero 
S.E.R. Mons. Andrea Cordero Lanza di 
Montezemolo, Nunzio apostolico, che ha 
investito i nuovi membri dell’antico Ordi-
ne riorganizzato dal Beato Papa Pio IX i 
cui statuti sono stati aggiornati dall’attuale 
Sommo Pontefice. Attualmente sono rag-
gruppati in 51 luogotenenze circa 22.000 
insigniti. 
  

EMILIA ROMAGNA 
Domenica 31 Ottobre - Carpi (MO) 

Una delegazione ha partecipato, allo stadio 
Cabassi, alla partita a scopo benefico 
“Carpi grande cuore”con la Nazionale 
italiana cantanti. L’incasso è stata devolu-
to all’unità operativa di neurologia dell’o-
spedale Ramazzini di Carpi e per un pro-
getto umanitario in Cambogia. 
  

LAZIO - Domenica 31 Ottobre - Rieti 
Una delegazione ha partecipato, nella 
Chiesa di Sant’Agostino, alla S. Messa 
presieduta dal Vescovo in occasione dell’-
apertura delle attività di catechesi del Mo-
vimento Apostolico. 
  

LAZIO 
Domenica 31 Ottobre 
Ponte Galeria (RM) 

Una delegazione ha partecipato, nella 
Chiesa della casa di solitudine “S. Maria 
del silenzio”, alla S. Messa presieduta da 
S.Em.R. il Cardinale Tomas Spidlik. 
  

LAZIO 
Domenica 31 Ottobre - Acilia (RM) 

Una delegazione ha partecipato, nella 
Chiesa di S. Francesco di Assisi, alla S. 
Messa presieduta da S.Em.R. il Signor 
Cardinale Vicario Camillo Ruini nel 50° 

anniversario dell’erezione 
della parrocchia. 
  

TOSCANA 
Lunedì 1 Novembre 

Firenze 
Una delegazione ha par-
tecipato all’inaugurazione 
del XIX Festival France 
Cinéma, dedicato al regi-
sta François Truffaut, nel 
ventennale della dipartita 
e all’attore Jean Gabin, 
nel centenario della na-
scita. 
  

PIEMONTE 
Lunedì 1 Novembre 

Torino 
Una delegazione ha partecipato, nella Cat-
tedrale, alla S. Messa di tutti i Santi, pre-
sieduta dall’Arcivescovo, S.Em.R. il Si-
gnor Carinale Severino Poletto. 
  

EMILIA ROMAGNA 
Lunedì 1 Novembre - Modena 

Riunione, nella sede nazionale, dei volon-
tari della Delegazione Italiana dell’Asso-
ciazione Internazionale Regina Elena. 
 

ROMA - Lunedì 1 Novembre 
Una delegazione ha partecipato, al Cimite-
ro del Verano, alla S. Messa in suffragio di 
tutti i fedeli defunti presieduta da S.Em.R. 
il Signor Cardinale Vicario Camillo Ruini; 
nella Chiesa di S. Giuseppe Cottolengo, al 
pellegrinaggio dell’urna del Beato don 
Luigi Guanella. 
  

FRANCIA 
Martedì 2 Novembre - Montpellier 

Una delegazione ha deposto un omaggio 
floreale sulla tomba provvisoria di S.M. la 
Regina Elena. 
  

 
EMILIA ROMAGNA 
Martedì 2 Novembre 
San Possidonio (MO) 

Una delegazione ha partecipato all’inaugu-
razione e alla benedizione di una stele in 
memoria dei civili assassinati dai partigia-
ni nella notte tra il 18 e il 19 maggio 1945. 
E’ il primo cippo inalzato in provincia, e 
uno dei pocchi in Italia, per ricordare vitti-
me dei partigiani. 
  

SAVOIA 
Martedì 2 Novembre - Chindrieux 

Una delegazione ha deposto un omaggio 
floreale sulla tomba provvisoria delle 
LL.MM. Umberto II e Maria José nella 

Cappella di S. Bernardo della Reale Abba-
zia di Altacomba e ha partecipato alla S. 
Messa in suffragio di tutti i defunti. 
  

ROMA - Martedì 2 Novembre 
Una delegazione ha deposto, nella Basilica 
del Pantheon, un omaggio floreale alle 
Reali Tombe e ha participato alla S. Messa 
in suffragio di tutti i defunti. 
  

PIEMONTE 
Martedì 2 Novembre - Torino 

Una delegazione ha partecipato, alla gran-
de croce del Cimitero monumentale, alla 
S. Messa in suffragio di tutti i defunti, 
presieduta dall’Arcivescovo, S.Em.R. il 
Signor Cardinale Severino Poletto; nella 
Basilica di Maria Ausiliatrice, ai funerali 
di Don Gianni Sangalli. 
  

LOMBARDIA 
Martedì 2 Novembre - Milano 

Una delegazione ha partecipato, nel Cimi-
tero di Baggio poi in Duomo, alle S. Mes-
se in suffragio di defunti presiedute dal 
Confratello Arcivescovo,  S.Em.R. il Si-
gnor Cardinale Dionigi Tettamanzi 
  

EMILIA ROMAGNA 
Martedì 2 Novembre - Modena 

Una delegazione ha deposto, nella Chiesa 
di S. Vincenzo, un omaggio floreale sulla 
tomba della Duchessa di Modena e Reg-
gio, S.A.R. Maria Beatrice, Principessa 
Reale di Savoia.  

 
PIEMONTE 

Mercoledì 3 Novembre - Torino 
Una delegazione ha partecipato, nell’aula 
magna della facoltà di Economia, ad un 
convegno sul K2 con la presentazione dei 
risultati delle ricerche scientifiche condot-
te nell’area del baltoro, ai piedi del K2. 
  

 

                   Il K2 
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ROMA - Mercoledì 3 Novembre 
Una delegazione ha partecipato, nella sede 
del Centro Russia Ecumenica, al primo 
incontro sul tema: “I sacramenti nella tra-
dizione ortodossa”. 
 

LOMBARDIA 
Mercoledì 3 Novembre - Melegnano (MI) 
Una delegazione ha partecipato, nella Sala 
delle Battaglie del castello Mediceo, alla 
serata sul K2, con il capo della spedizione 
2004, Agostino Da Polenza. 
   

LOMBARDIA 
Mercoledì 3 Novembre - Milano 

Una delegazione ha partecipato, nella Sala 
Puccini del Conservatorio, all’omaggio a 
Luciano Chailly a due anni della dipartita. 
  

GERMANIA 
Mercoledì 3 Novembre - Berlino 

Una delegazione ha partecipato al concerto 
benefico per la ricostruzione della Chiesa 
di Nostra Signora di Dresda, all’augusta 
presenza di S.M. Elisabetta II, Regina di 
Gran Bretagna e d’Irlanda del nord. 
  

TRIVENETO 
Giovedì 4 Novembre 

Fogliano Redipuglia (GO) 
Una delegazione ha partecipato alle solen-
ne celebrazioni al Sacrario nell’anniversa-
rio della Vittoria della IV Guerra d’Indi-
pendenza, prima guerra mondiale.  
Presenti il Capo dello Stato, il Vice Presi-
dente del Consiglio, l’Ordinario Militare 
per l’Italia, il Ministro della Difesa, il Ca-
po di Stato Maggiore della Difesa e il Pre-
fetto di Gorizia. 
  

TRIVENETO 
Giovedì 4 Novembre - Trieste 

Una delegazione ha partecipato alle solen-
ne celebrazioni, in Piazza Unità d’Italia, 
dell’anniversario della Vittoria della IV 
Guerra d’Indipendenza, prima guerra mon-
diale, e del 50° anniversario del ritorno di 
Trieste all’Italia. Presenti il Capo dello 
Stato, il Presidente della Regione Friuli 
Venezia Giulia e il Sindaco. 
  

FRANCIA 
Giovedì 4 Novembre - Parigi 

L’Associazione Internazionale Regina 
Elena ha organizzato un convegno sulla 
figura e l’opera di Henri Matisse nel 50° 
anniversario della dipartita del maestro di 
Vence. 
 

ROMA - Giovedì 4 Novembre 
Una delegazione ha depositato un omaggio 
floreale ai piedi della tomba del Duca della 

Vittoria, del Duca del Mare e del Presiden-
te della Vittoria nella Basilica di S. Maria 
degli Angeli; ha partecipato, presso l’Isti-
tuto don Luigi Sturzo, alla presentazione 
del volume: “Nuove espressioni di sociali-
tà. Dal reale al virtuale: il reticolo delle 
esperienze giovanili”. 
  

TRIVENETO 
Giovedì 4 Novembre - Padova 

Una delegazione ha partecipato, a Villa 
Giusti del Giardino, alle solenne celebra-
zioni dell’anniversario della Vittoria della 
IV Guerra d'Indipendenza. Presenti AIRH, 
Coop. Alberto Cavaletto, IRCS, MMI. 
  

LOMBARDIA 
Giovedì 4 Novembre - Milano 

Una delegazione ha partecipato all'iniziati-
va "Giornate per la Cooperazione Italia-
na", promossa dalla Cooperazione Italiana 
allo Sviluppo del Ministero degli Affari 
Esteri per sensibilizzare le istituzioni e la  
società civile, attraverso una corretta e 
puntuale informazione sulle attività ed i 
programmi della Cooperazione Italiana, 
sull'importanza strategica delle attività di 
cooperazione e sui benefici che ne conse-
guono.  
 

CAMPANIA 
Giovedì 4 Novembre - Napoli 

Una delegazione ha partecipato alla festa 
al Teatro S. Carlo. 
 
SICILIA - Venerdì 5 Novembre - Catania 

Una delegazione ha partecipato, nella Cat-
tedrale, alla S. Messa nel decennale della 
beatificazione di Suor Maddalena Morano, 
presieduta da S.E.R. l’Arcivescovo di Ca-
tania, S.E.R. Mons. Salvatore Gristina. 

 
 

 PUGLIA 
Venerdì 5 Novembre - Sannicandro (BA) 

Una delegazione ha partecipato all’acco-
glienza di reliquie del Patrono, S. Nican-
dro Vescovo e Martire di Mira, alla pro-
cessione alla Chiesa matrice e alla S. Mes-
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sa, presieduta da S.E.R. l’Arcivescovo 
emerito di Foggia-Bovino, S.E.R. Mons. 
Giuseppe Casale. 
  

EMILIA ROMAGNA 
Sabato 6 Novembre - Castelnuovo (MO) 

Una delegazione ha partecipato all’inizia-
tiva benefica “Tutti a tavola”, per racco-
gliere fondi per progetti di beneficenza, 
organizzata dal Comune con le associazio-
ni di volontariato.  
  

PIEMONTE 
Sabato 6 Novembre - Alessandria 

Una delegazione ha partecipato, nella 
Chiesa di S. Michele, alla commemorazio-
ne del 10° anniversario dell’alluvione. 
 

SICILIA 
Sabato 6 Novembre - Catania 

Il Delegato Regionale ha concluso un in-
contro sul tema: “La Monarchia tra la gen-
te”, introdotto dal Comm. Giuseppe Valo-
re con oratori il Confratello On. Avv. En-
zo Trantino e l’Avv. Nello Pugliese, nei 
saloni dell’Auto Yachting Club. 
  
PIEMONTE - Sabato 6 Novembre - Asti 

Una delegazione ha partecipato al conve-
gno sul tema: “Il Tanaro, dieci anni dopo” 
nel 10° anniversario dell’alluvione (68 
morti e circa 11 miliardi di euro di danni). 
  

EMILIA ROMAGNA 
Sabato 6 Novembre - Vignola (MO) 

Una delegazione ha partecipato, nel castel-
lo, alla serata musicale sul tema: 
“Trecento”. 
  

LOMBARDIA 
Sabato 6 Novembre - Bergamo 

Una delegazione ha partecipato al conve-
gno, patrocinato dalla Regione Lombar-
dia, dedicato a Re Umberto II, nel centena-

rio dalla nascita, presso la ex Sala Consi-
liare. Durante i lavori, coordinati dal Con-
fratello e Consigliere Regionale Carlo 
Saffioti, sono intervenuti il Prof. Giorgio 
Rumi, il Gr. Uff. Avv. Franco Malnati, 
membro vitalizio della Consulta dei Sena-
tori del Regno, ed il Ten. Col. Edoardo 
Cristofari, ufficiale dell'Esercito Regio 
nella guerra di liberazione.  
Nella sua relazione, il Prof. Rumi ha mes-
so bene in evidenza la necessità di giunge-
re, finalmente, ad un approccio scientifico 
relativamente alla storia di Casa Savoia, 
ignorando tutte quelle motivazioni che, da 
ormai più di mezzo secolo, impediscono 
una trattazione serena ed obiettiva di un 
argomento così importante.  
Facendo riferimento ad alcuni rilevanti 
fatti storici, il relatore ha smascherato mol-
ti dei luoghi comuni che ancora vanno per 
la maggiore quando si parla dei Sovrani 
sabaudi. In particolare, il Professore ha 
insistito sulla vocazione italiana della Di-
nastia, sulla sua costante preoccupazione 
per le sorti della nazione (qualche volta 
persino a discapito degli interessi della 
Corona), sulla capacità dei Re sabaudi di 
cavalcare gli eventi storici, correndo i ri-
schi necessari, sul desiderio dei Capi della 
Dinastia di vivere il loro ruolo in costante 
rapporto di ideale simbiosi con la propria 
gente. Troppo facile, ha affermato il Rumi, 
giudicare con il senno di poi.  
Il Consigliere Regionale Carlo Saffioti, ha 
dato la parola anche all’Avv. Franco Mal-
nati, per un ricordo personale legato agli 
eventi referendari del secondo dopoguerra, 
ed al Ten. Col. Edoardo Cristofari, già 
ufficiale dell’Esercito Regio nella guerra 
di liberazione.  
Una serata stimolante, il cui successo è 
stato decretato anche dagli organi d’infor-
mazione.      
  
LAZIO - Sabato 6 Novembre - Farfa (RI) 

Una delegazione ha partecipato, nella sto-
rica Abbazia, al convegno sul tema: 
“Esempi di santità benedettina del Nove-
cento” nel 50° anniversario della dipartita 
di S.Em.R. il Signor Cardinale Beato Al-
fredo Ildefonso Schuster e della beatifica-
zione del suo confratello, il Beato Placido 
Riccardi. Ha presieduto S.E.R. Mons. Pie-
ro Marini. 
  

ROMA 
Sabato 6 - Domenica 7 Novembre 

Una delegazione ha partecipato all'incon-
tro-conferenza sulla Cooperazione e sui 
programmi di sviluppo nel mondo, in seno 
alle "Giornate  per la Cooperazione Italia-
na", promosse dalla Cooperazione Italiana 

allo Sviluppo del Ministero degli Affari 
Esteri.  
  

TRIVENETO 
Sabato 6 - Domenica 7 Novembre 

Fogliano Redipuglia (GO) 
Una delegazione ha partecipato agli 
“Itinerari di pace” della Pro Loco destinati 
a commemorare il 86° anniversario della 
Vittoria della IV Guerra d’Indipendenza, 
prima guerra mondiale. Queste giornate 
hanno ricordato gli aspri e cruenti combat-
timenti tra il 1915 ed il 1918 e il sacrificio 
e la volontà di numerosi volontari che han-
no dato la vita per la Patria. 
  

TRIVENETO 
Domenica 7 Novembre 

Peschiera del Garda (VR) 
Una delegazione ha partecipato alla com-
memorazione del 87° anniversario del 
Convegno di Peschiera del Garda, presie-
duto da Re Vittorio Emanuele III, presenti 
le LL.AA.RR. i Principi di Napoli. 
  

PIEMONTE 
Domenica 7 Novembre - Asti 

Una delegazione ha partecipato alla com-
memorazione del 10° anniversario dell’al-
luvione. Presente il Ministro dela Difesa. 
  

ROMA - Domenica 7 Novembre 
Una delegazione ha partecipato, nella Ba-
silica di Sant’Agostino, all’arrivo delle 
reliquie del Santo Vescovo  d’Ippona, nel 
1650° anniversario della nascita, alla cele-
brazione dei Vespri presieduta da S.Em.R. 
il Signor Cardinale José Saraiva Martins e 
alla S. Messa presieduta dal Vescovo ausi-
liare di Roma, S.E.R. Mons. Ernesto Man-
dara. 
  

LAZIO 
Domenica 7 Novembre - Farfa (RI) 

Una delegazione ha partecipato, alla pre-
sentazione della ristampa del volume: 
“L’Imperiale Abbazia di Farfa” di 
S.Em.R. il Signor Cardinale Beato Alfredo 
Ildefonso Schuster e, nella Basilica, alla S. 
Messa presieduta da S.Em.R. il Signor 
Cardinale Achille Silvestrini. 
  

CAMPANIA 
Domenica 7 Novembre - Battipaglia (SA) 
Una delegazione ha partecipato all’inaugu-
razione del nuovo organo nella Chiesa di 
S. Gregorio VII, presieduta dall’Arcive-
scovo Metropolita di Salerno-Campagna-
Acerno, S.E.R. Mons. Gerardo Pierro. 
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TRIVENETO 
Domenica 7 Novembre 

Camponogara (VE) 
Una delegazione ha partecipato all’intito-
lazione di una piazza e di un cippo al Ca-
porale dei Lagunari Matteo Vanzan, ucci-
so in un attentato al contingente militare 
italiano a Nassiriya il 17 maggio u.s. con 
18 italiani e 9 iracheni. Presenti il Sindaco, 
che ha letto un messaggio del Capo dello 
Stato, il Comandante della Brigata Poz-
zuolo del Friuli, Brig. Gen. Corrado Dal-
zin, il Comandante dei Lagunari, Col. E-
milio Motulese, e il Comandante del Reg-
gimento Serenissima, Col. Stefano Ficu-
ciello. 
  

EMILIA ROMAGNA 
Domenica 7 Novembre - Zocca (MO) 

Una delegazione ha partecipato alla ceri-
monia in ricordo dei Caduti di tutte le 
guerre. E’ stata suonata la Marcia del 
Principe Eugenio, presente il Sindaco con 
la fascia tricolore. 
  

ROMA - Lunedì 8 Novembre 
Una delegazione ha partecipato, nei saloni 
dell’Agostiniana, all’inaugurazione della 
mostra di pittura: “Omaggio degli artisti a 
Sant’Agostino”. Concerto nella Basilica di 
Sant’Agostino, diretto dal M° Marco Frisi-
na. 
  

ROMA - Martedì 9 Novembre 
Una delegazione ha partecipato al conve-
gno sul tema: “Partorire all’Isola: ieri, 
oggi e domani” in occasione del 30° anni-
versario del reparto di ostetricia e gineco-
logia dell’Ospedale S. Giovanni Calibita, 
detto Fatebenefratelli, nell’isola Tiberina 
che vanata una media 3.500 nascita all’an-
no (circa 78.000 in totale). Presente il Sin-
daco. 
 

VATICANO - Martedì 9 Novembre 
Una delegazione ha partecipato, presso i 
Musei Vaticani, all’incontro sul tema: 
“Dalle catacombe al Museo Pio Cristiano. 
I 150 anni della Collezione d’arte paleocri-
stiana dei Musei Vaticani” presieduto da 
S.Em.R. il Signor Cardinale Edmund Casi-
mir Szoka. 
  

LOMBARDIA 
Martedì 9 Novembre - Milano 

Una delegazione ha partecipato, nell’aula 
magna dell’Università Cattolica del S. 
Cuore, all’inaugurazione dell’anno acca-
demico 2004-05. 
  

 
 

EMILIA ROMAGNA 
Mercoledì 10 Novembre - Modena 

Una delegazione ha partecipato, nella 
Chiesa di S. Carlo, alla serata musicale 
dedicata all’Arte della fuga di J. S. Bach. 
  

ROMA - Mercoledì 10 Novembre 
Una delegazione ha partecipato, presso il 
Dipartimento di studi storico-religiosi dell-
’università “La Sapienza” all’apertura del 
convegno sul tema: “Università cristiana e 
pluralismo nelle culture. Attualità in Sant-
’Agostino” nel 1.650° anniversario della 
nascita del Dottore della Chiesa ; nella 
Sala dell’Armeria inferiore di Castel Sant-
’Angelo, al vernissage della mostra di pit-
tura sul tema: “da Donna a Donna”, rasse-
gna di arte contemporanea di Alda Bosca-
ro con il patrocinio della Regione Lazio; 
nella Patriarcale Basilica di S. Maria Mag-
giore, alla S. Messa esequiale del Rev.mo 
Mons. Charles Burton Mouton, Canonico 
Liberiano, Protonotario Apostolico, pre-
sieduta dall'Arciprete, S.Em.R. il Signor 
Cardinale Bernard Francio Law. 
  

VATICANO - Giovedì 11 Novembre 
Una delegazione ha partecipato, nella Pa-
triarcale Basilica Vaticana, alla S. Messa 
all'Altare della Confessione, presieduta dal 
Santo Padre, in suffragio dei Cardinali e 
Vescovi defunti durante l'anno. La Santa 
Messa è stata celebrata da S.Em.R. il Si-
gnor Cardinale Joseph Ratzinger, Decano 
del Collegio Cardinalizio, insieme con gli 
Em.mi Cardinali. 
  

CAMPANIA 
Giovedì 11 Novembre - Napoli 

Il Circolo IRCS di Napoli "Duca Gianni di 
Santaseverina" ha organizzato una giorna-
ta commemorativa, per ricordare e festeg-
giare il 135° anniversario della nascita di 
un grande Sovrano: il terzo Re dell’Italia 
unita: Vittorio Emanuele III. 
Dopo un'interessante visita a Capodimon-
te, i convenuti si sono riuniti presso il Ri-
storante Rosati, per la manifestazione d'o-
maggio al primo Principe di Napoli, e per 
assistere alla presentazione dell'ultimo 
libro dedicato a Re Umberto II e alla Regi-
na Maria José dalla Consorella Dama Dr 
Cristina Siccardi: “Maria José Umberto di 
Savoia. Gli ultimi Sovrani d’Italia” (Ed. 
Paoline).  
Presenti per l'IRCS il Segretario Nazionale 
con il Prof. Leonardo Bianchi e l'Avvocato 
Luca Carrano, il Segretario del Circolo 
Ugo Mamone e tutti i dirigenti campani. 
L'AIRH era rappresentata dai Delegati 
Rodolfo Armenio e Prof. Guido De Falco, 
mentre per l'MMI era presente il Delegato 

Regionale, Avv. Luigi Russo. Sono inter-
venuti anche il Direttore di TP, Carlo An-
tonio Del Papa, il Comitato di redazione 
del supplemento campano di Tricolore, 
coordinato dal Dr. Alessandro Sarno, un 
Consigliere comunale di Napoli, il Vice 
Presidente della Cappella del Tesoro di S. 
Gennaro, il Dr Achille Lauro, dirigenti del 
Lions Club e la cantante Gloriana, la cui 
amichevole e fedele presenza è stata molto 
apprezzata. 
In conclusione, è stata ricordata la nobile 
figura del Collare dell'Annunziata Duca 
Gianni di Santaseverina, che il 15 novem-
bre avrebbe compiuto 98 anni. 
E' seguita una riunione conviviale. Assenti 
alla giornata il Delegato Regionale degli 
Ordini Dinastici e le Guardie d’Onore. 
  

LOMBARDIA 
Giovedì 11 Novembre - Milano 

Una delegazione ha partecipato, presso 
l'Osteria del Treno, alla presentazione del 
cd "Voci dal cuore", progetto nato grazie 
alla collaborazione di Mediaworld, CPM e 
Cesvi, il cui ricavato verrà devoluto a Ce-
svi allo scopo di costruire una "Casa del 
Sorriso" in Sudafrica, un centro che accol-
ga donne e bambini vittime di abusi. Il cd, 
che sarà in tutti i megastore Mediaworld a 
partire dal 20 novembre, è stato realizzato 
con la direzione artistica di Franco Mussi-
da. Il CESVI, che significa cooperazione e 
sviluppo, è un'organizzazione umanitaria 
indipendente, fondata nel 1985 a Bergamo, 
dove ha la sede centrale. Opera in tutti i 
continenti per affrontare ogni tipo di emer-
genza e ricostruire la società civile dopo 
guerre e calamità, ma soprattutto intervie-
ne con progetti di lotta alla povertà: non 
elemosine, ma iniziative di sviluppo soste-
nibile, che fanno leva sulle risorse locali e 
sulla mobilitazione delle popolazioni be-
neficiarie. La maggior parte dei finanzia-
menti al CESVI provengono dalle istitu-

Re Vittorio Emanuele III nel 1946 
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zioni europee e dai cittadini italiani. Per 
regolamento dell'associazione, gli oltre 
65.000 sostenitori privati ricevono a casa 
informazioni e rendiconti attraverso il 
mensile Cooperando. Ogni anno CESVI 
pubblica l'estratto del bilancio, certificato 
da una delle maggiori società internaziona-
li di revisori dei conti. Per la sua trasparen-
za, CESVI è la prima associazione che ha 
ricevuto l'Oscar di Bilancio. Il numero 
totale dei beneficiari e l'elenco dei paesi in 
cui CESVI è attualmente presente viene 
costantemente aggiornato nella scheda 
interventi in corso e sono deducibili dal 
reddito le donazioni al CESVI, giuridica-
mente riconosciuta Organizzazione Non 
Governativa, Ente Morale e Onlus. 
 
LAZIO - Giovedì 11 Novembre - Viterbo 

Una delegazione ha partecipato alla com-
memorazione dei 19 Italiani caduti a Nas-
siriya. Presenti il Prefetto di Viterbo, il 
Comandante della Cavalleria dell’Aria di 
Viterbo, l’Assessore Comunale alle Forze 
armate e il Comandante dei Carabinieri. 
 

LOMBARDIA 
Giovedì 11 Novembre - Milano 

Una delegazione ha partecipato alla com-
memorazione dei 12 Carabinieri, 5 soldati 
e 2 civili caduti a Nassiriya e al conferi-
mento del “Premio Calabresi” alla moglie 
di Emanuele Petri, poliziotto ucciso dalle 
Br, da parte della vedova del commissario 
ucciso nel 1972. 
  

ROMA - Giovedì 11 Novembre 
L'Associazione Internazionale Regina Ele-
na ha partecipato a numerose cerimonie, 
particolarmente a Roma, Napoli, Asti, 
Bologna, Cremona, Modena e Milano, in 
suffragio dei 12 Carabinieri, 5 soldati e 2 
civili caduti in Iraq un anno or sono, in 
particolare il Vice Brigadiere Giuseppe 

Coletta che distri-
buiva personal-
mente gli aiuti 
mandat i  dal-
l'AIRH. 
A Roma, il primo 
anniversario della 
strage dei 19 ita-
liani morti a Nas-
siriya ha iniziato 
nella Chiesa di 
Stato, la Basilica 
di S. Maria degli 
Angeli, con una 
S. Messa di suf-
fragio presieduta 
dall’Arcivescovo 
Ordinario Milita-

re per l’Italia, S.E.R. Mons. Angelo Ba-
gnasco, alla presenza del Capo dello Stato, 
del Presidente della Camera dei Deputati, 
del Presidente, del Vice Presidente e del 
Sottosegretario alla presidenza del Consi-
glio dei Ministri, del Sindaco, di sopravis-
suti al vile attentato e di familiari delle 
vittime. 
Una delegazione ha partecipato, nel Teatro 
Ateneo dell’Universita La Sapienza, alla 
lettura di brani delle “Confessioni” e alla 
tavola rotonda sul tema: “Sant’Agostino e 
la ricerca della verità”;  
nell’aula magna dell’Augustinianum, all’-
accoglienza delle spoglie del Santo Vesco-
vo d’Ippona e celebrazione dei Vespri 
presieduta dal Confratello S.Em.R. il Si-
gnor Cardinale Paul Poupard.  
La sera, fiaccolata dei giovani da Piazza 
Navona (Sant’Agnese) alla Basilica di 
Sant’Agostino. 
  

CAMPANIA 
Venerdì 12 Novembre - Napoli 

Una delegazione ha incontrato S.Em.R. il 
Signor Cardinale Carlo Maria Martini, già 
Arcivescovo di Milano. 
  

PIEMONTE 
Venerdì 12 Novembre - Chivasso (TO) 

Una delegazione ha partecipato all’inaugu-
razione del “Palazzo Einaudi”. Presenti la 
nipote del Capo dello Stato, il Presidente 
della Regione Piemonte e della Provincia 
di Torino, il Prefetto e numerose altre per-
sonalità, in particolare del mondo econo-
mico. 

 LOMBARDIA 
Venerdì 12 Novembre - Milano 

Una delegazione ha partecipato, nella sa-
grestia del Bramante di S. Maria delle 
Grazie, all’incontro sul tema: “Speranza e 
pienezza di beatitudine”. 
  

ROMA - Venerdì 12 Novembre 
Una delegazione ha partecipato, all’omag-
gio al Santo Vescovo d’Ippona e alla S. 
Messa presieduta dal Confratello S.Em.R. 
il Signor Cardinale Angelo Sodano, Segre-
tario di Stato. Le reliquie di Sant’Agostino 
provengono dalla Basilica di S. Pietro in 
Ciel d’oro di Pavia, dove sono state trasla-
te dall’Africa nell’VIII secolo dal Re lon-
gobardo Liutprando; al Vittoriano, all’i-
naugurazione della mostra fotografica in 
ricordo dei caduti a Nassiriya; presso il 
Pontificio Collegio Irlandese, al convegno 
sul tema: “Ireland and the Holy See: Di-
plomatic Relations on a Changing Euro-
pe”; nella Cappella Borghese della Patriar-
cale Basilica di S. Maria Maggiore, dove 
aspetta la Risurrezione, alla S. Messa in 
suffragio del Rev.mo Mons. Victor Saxer, 
già Presidente del Pontificio Comitato di 
scienze storiche; nella Sala Accademica 
del Conservatorio S. Cecilia, alla celebra-
zione del 50° anniversario dell’A.I.A.R.T.; 
presso la struttura del VII Padiglione del 
Policlinico Umberto I, all’inaugurazione 
del Dipartimento di scienze e terapia me-
dica applicata che, con 32 posti letto, offri-
rà cure ambulatoriali e di day hospital. 
 

CAMPANIA 
Venerdì 12 Novembre - Napoli 

Una delegazione ha partecipato alla com-
memorazione dei 19 Italiani caduti a Nas-
siriya nel Cimitero di Poggioreale e alla S. 
Messa di suffragio, celebrata nella Basilica 
di S. Chiara, dal Confratello Arcivescovo 
di Napoli, S.Em.R. il Signor Cardinale 
Michele Giordano. 
  

EMILIA ROMAGNA 
Venerdì 12 Novembre - Bologna 

Una delegazione ha partecipato, nella 
Chiesa di S. Francesco, alla commemora-
zione dei 19 Italiani caduti a Nassiriya, in 
particolare del Carabiniere biologo Massi-
miliano Bruno. 
  

CAMPANIA 
Venerdì 12 Novembre - Casavatore (NA) 

Una delegazione ha partecipato, nella 
Chiesa di S. Francesco, all 'inaugurazione 
di una lapide e alla commemorazione dei 
19 Italiani caduti a Nassiriya, in particola-
re del Caporal maggiore Pietro Petrucci, 
che prestava servizio nella Brigata Sassari. 

 
SVIZZERA 

Sabato 13 Novembre - Meinier (Ginevra) 
La Famiglia Reale ha partecipato, a Mei-
nier, alla consegna del “Prix international 
de musique Reine Marie José” 2004 
(fondato dalla Sovrana nel 1959).  

 

Vice Brigadiere Giuseppe Coletta,  
socio AIRH caduto a  Nassiriya (Iraq) 


