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1874 - Nascita del Marchese
Guglielmo Marconi, Premio
Nobel.
1915 - Il Regno d’Italia firma il
“Patto di Londra”.
1945 - Liberazione di Milano
dai nazisti. La fine della seconIL CMI PER ELISABETTA II A NAPOLI
da guerra mondiale in Italia si
avrà solo con il 2 maggio, data
CORSO LUCCI,
del “cessate il fuoco” stabilita
IL COORDINAMENTO MONARCHICO
dall’armistizio firmato il 27 AFESTEGGIA ELISABETTA II
Napoli. Si è svolta ieri, nella sede dei monarchici prile 1945 a Caserta. Il maggior
fattore italiano di resistenza al
del Coordinamento
nazismo è stato quello dei miliMonarchico italiatari che, fedeli al giuramento
no al Corso Lucci a
prestato al Re, si sono arruolati
Napoli, alle ore 18,30 una discussione
nel ricostituito esercito regio,
con gli aderenti di Associazioni amiche.
hanno rifiutato l’adesione alla
Subito dopo il dibattito è stato anche
R.S.I. anche nei campi di confesteggiato l'80esimo compleanno di
centramento o hanno organizzaSua Maestà Elisabetta II, Regina del
to formazioni di guerriglia al
Regno Unito. Tutti i partecipanti hanno
nord ed organizzazioni clandeanche firmato un biglietto d'augurio da
stine di resistenza.
inviare alla Sovrana. I monarchici napoletani fedeli a Casa Savoia, ricordano
GENOVA
una Sovrana "amica".
Si avvicina il 120° compleanno
(“Cronache di Napoli”, 22 aprile 2006)
del Secolo XIX, che si festeggerà, a partire da sabato 6 maggio,
con una mostra sulla storia del
PALERMO: INSIEME PER VINCERE
Domani, alle ore 11,30 presso l'Aula Magna del Presidio Ospedaliero quotidiano a Palazzo Ducale.

Oggi, anniversario della liberazione di Milano dai nazisti, Tricolore dedica un’agenzia speciale alla guerra di liberazione,
allo scopo di ricordare il fondamentale contributo dei militari
inquadrati nelle forze armate regolari regie, che costituirono il
maggior fattore italiano di resistenza al nazismo.

"G. Di Cristina", verrà presentato il progetto socio sanitario "Insieme
per Vincere", promosso dall'Assessorato alla Salute e Servizi alla Persona e finanziato dall'Ufficio Autonomo Igiene e Sanità.
Le attività progettuali svolte dall'Associazione Nuova Era a Viso Aperto
- Onlus consistono nel sostegno psico-socio-sanitario ospedaliero e domiciliare a favore dei bambini affetti da patologie oncologiche e ai loro
familiari, segnalati dalla Direzione sanitaria dell'Unità ospedaliera di
Oncologia Pediatrica dell'Ospedale "G. Di Cristina" o dai Servizi Sociali del medesimo presidio ospedaliero. Seguirà alle ore 12.30 l'inaugurazione della residenza denominata "La Casa della Gioia", in Corso Tukory n. 256, dove saranno ospitati i piccoli pazienti non residenti a Palermo che devono affrontare lunghi periodi di cura insieme con i loro
familiari. Alla manifestazione interverranno il Cardinale Arcivescovo
Salvatore De Giorgi, l'Assessore alla Salute e Servizi alla Persona, Giuseppe Enea, ed altre personalità del mondo medico ed istituzionale.
TRICOLORE - Agenzia Stampa ©

Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04

TORINO
Mercoledì 26 aprile, ore 17.30
Teatro Regio
Conferenza “Il ratto nel serraglio” a cura di Paola Gallarati in
occasione della messa in scena
del “Singspiel” di Mozart.
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