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Agenzia Stampa 

NASCE L’AGENZIA STAMPA DI TRICOLORE 
 

La proverbiale tempestività e la caratteristica freschezza dell’informa-
zione fornita dal quindicinale “Tricolore” verranno affiancate dai comu-
nicati della nostra agenzia stampa, che, sfruttando la semplicità e la ve-
locità della rete web, vi porterà a conoscenza, in tempo reale, di tante 
notizie interessanti, spesso in anteprima. 
Tutto questo nello spazio di una pagina, per garantirvi leggibilità a col-
po d’occhio ed estrema rapidità nella ricezione via internet. 
In questo “numero 0” vi offriamo alcuni flash d’attualità. 
A prestissimo ! 

AVVIATE LE PRATICHE  
PER LA REGISTRAZIONE  

DI TRICOLORE AGENZIA STAMPA  
 

Pur non essendovi obbligati per legge, 
abbiamo già avviato le pratiche neces-
sarie alla registrazione, presso le auto-
rità competenti, della nostra Agenzia 
Stampa. 

APPUNTAMENTI 
Domenica 28 novembre - Montpellier: celebrazioni in onore 
della Regina Elena, nel 52° anniversario della dipartita.  
Mercoledì 1 Dicembre - Roma:  concerto di musica del XVII 
secolo a Palazzo Mancini (Via del Corso, 271 - ore 20,30). 

RE VITTORIO EMANUELE III 
RICORDATO ALL’UNIVERSITÀ  

LUMSA DI ROMA 
 

Giovedì 25 novembre, all’inaugu-
razione dell’anno accademico del-
l’Università LUMSA, il Rettore, 
Giuseppe Dalla Torre, ha ricordato 
Re Vittorio Emanuele III, quale 
firmatario del decreto n. 176 di 
“Pareggiamento dell’Istituto Su-
periore di Magistero Maria San-
tissima Assunta” in Roma, firmato 
il 26 ottobre 1939 a San Rossore e 
del quale ricorre il LXV anniver-
sario. 

RICORDIAMO 
 

28 novembre 1952: muore a Montpel-
lier la Regina Elena, Rosa d’Oro della 
Cristianità. 
3 Dicembre 1607:  Il Duca Carlo Ema-
nuele I dichiara Cappella dell’Ordine 
Supremo della SS.ma Annunziata la 
chiesa dei Camaldolesi dopo la cessione 
del Bugey alla Francia, non appartenen-
do più al Ducato di Savoia il Monastero 
di Pierre Chatel. 
3 Dicembre 1885:  Re Umberto I ag-
giorna lo statuto dell’Ordine della Co-
rona d’Italia.  


