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EUGENIO, IL PRINCIPE EUROPEO 

 

Nella notte fra il 20 e il 21 aprile 1736 fu richiamato a Dio un personag-
gio che aveva davvero lasciato un segno indelebile nella sua epoca: Eu-
genio di Savoia-Soissons. 
Oggi una delegazione del C.M.I. renderà omaggio a Vienna alla sua 
tomba, nella cattedrale di Santo Stefano, e alla statua equestre che l’ha 
immortalato per sempre (nell’immagine). 
Inoltre, domani verrà pubblicato e inviato on line un numero speciale a 
lui dedicato, scritto dal Comm. Dr. Carlo Bindolini. 

 
TRICOLORE  
SUD ITALIA 

 

Il supplemento sovraregionale 
di Tricolore dedicato al Sud Ita-
lia raggiunge i suoi “fratelli” 
Nord Italia e Centro Italia, per 
offrire mensilmente ai suoi let-
tori i programmi ed i rendiconti 
dell’attività delle associazioni  
aderenti al C.M.I., le principali 
notizie storiche, culturali e so-
ciali nonché le più interessanti 
informazioni sulle regioni del 
Mezzogiorno. 
 

20 APRILE 1900 
Viene inaugurato a Torino il pri-
mo salone dell’automobile. 
  

C.M.I. 
Ieri una delegazione del C.M.I. 
si è recata a Castel Gandol-
fo ,per porgere i migliori auguri 
dei monarchici italiani al S. S. 
Benedetto XVI, in occasione del 
primo anniversario della sua ele-
zione al Soglio Pontificio.  
 

PALERMO 
Sabato 22 aprile, ore 11.35 

L’Istituto di scienze araldiche 
delle Due Sicilie, presieduto dal 
Dr Fabio Scannapieco-Capace 
Minutolo, terrà un seminario su: 
"Diritto privato-nobiliare: il ri-
pristino della successione sici-
liana”, durante il quale sarà pre-
sentato il rinnovato sito internet 

 www.araldicaduesicilie.com. 
Ingresso libero (v. Squarcialupo 
numero 45).  
 

RAVENNA 
Ai Giardini Pubblici per tutto il 
mese di aprile e nel centro stori-
co si svolgeranno diverse inizia-
tive soprattutto per bambini e 
genitori. Il 23, 29 e 30 aprile 
dalle 15 saranno allestiti i Labo-
ratori artistici Coloriamo le e-
mozioni, del Museo d'Arte, sulla 
base delle suggestioni della mo-
stra Turner Monet Pollock. Dal 
Romanticismo all'Informale. O-
maggio a Francesco Arcangeli. 
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