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COORDINAMENTO MONARCHICO ITALIANO 
Come previsto da mesi, l’assemblea e la conferenza programmatica del 
Coordinamento Monarchico Italiano si sono riunite a Modena il giorno 
sabato 27 maggio. 
 

FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA 
Si è concluso il programma di restauri avviato nel 2004 con il contribu-
to della Regione Lombardia. 
Gli interventi hanno interessato anche materiali tessili di ambito militare 
pertinenti alla seconda metà dell’Ottocento e agli inizi del Novecento, 
esposti i primi nel percorso allestito presso la Rocca. Di particolare inte-
resse e valore segnaliamo oltre ad alcune camicie rosse garibaldine, la 
divisa completa di Gabriele Camozzi, la casacca e i pantaloni di Rodol-
fo Belcredi, il cappotto utilizzato da Antonio Locatelli durante la fuga 
dalla prigionia durante la prima guerra mondiale e infine la giacca gri-
gio verde del Regio Esercito italiano con il cappello alpino appartenuti 
entrambi al Colonnello Gennaro Sora. I restauri sono stati eseguiti da 
Marco Ragni di Bologna, su progetto approvato dalla competente So-
printendenza. 
Grazie alla collaborazione con RADIO E, settimanalmente il sabato alle 
ore 10 e in replica la domenica e il venerdì alle ore 24, è aperto uno spa-
zio radiofonico di approfondimento storico dal titolo Contra omnes, cu-
rato dal direttore del Museo storico, Mauro Gelfi. Frequenze principali 
città e pianura: MHz 93.80 e 94.00. Per informazioni consultare i siti: 
www.bergamoestoria.it e www.radioe.it 
 

SUL QUOTIDIANO “IL TEMPO” DEL 25 MAGGIO 
 

Montenegro - Festa monarchica - I monarchici aderenti al Coordi-
namento Monarchico Italiano si sono ritrovati ...  

 

... nella sede storica al Corso A. Lucci di Napoli per festeg-
giare il positivo risultato del referendum che ha sancito l'in-
dipendenza del Montenegro dalla Serbia. Si è trattato di un 
evento che abbiamo seguito da vicino e sempre sperando 

che l’esito delle urne confermasse il desiderio di libertà espressione tan-
te occasioni da quelle popolazioni. Dopo Novant’anni lo Stato ritrova la 
sua indipendenza. A noi monarchici Sabaudi è molto caro quel Paese, 
sin dal 1896 quando la Principessa Elena Petrovich Njegosh, figlia di 
Re Nicola I del Montenegro sposò Vittorio Emanuele futuro Re d'Italia. 
Auguriamo al primo Ministro del Montenegro Milo Djukanovic, al 
Principe Nicola Petrovich Njegosh del Montenegro e a tutti i montene-
grini i più cari auguri affinché si realizzino tutti i loro desideri.  
Al brindisi erano presenti oltre i soci i tre dirigenti delle associazioni 
che formano il Coordinamento: Rodolfo Armenio Ugo Mamone e Luigi 
Russo. 

28 MAGGIO 1871 
Soppressione della Comune di 
Parigi. 
 

 

TORINO OLIMPICA 
“Il gioco degli scacchi è il gioco 
che conferisce più onore all’in-
telletto umano” diceva Voltaire 
che amava tanto re e regine, torri 
e alfieri. La passione per la scac-
chiera “insegna la logica, rende 
abile la fantasia, sviluppa la ca-
pacità di calcolo e anche il senso 
di responsabilità poiché quando 
si gioca si devono affrontare le 
conseguenze dei propri atti” se-
condo il campione del mondo 
Garry Kasparov. 
Queste XXXVII Olimpiadi degli 
Scacchi, le prime ospitate in Ita-
lia, hanno una mascotte chiama-
ta Ruky e una madrina, la vice-
campione del mondo Alexandra 
Kosteniuk. Al Lingotto fino al 4 
giugno si sfideranno circa 2.300 
scacchisti di 130 nazioni, al rit-
mo di 450 partite al giorno per 
13 giorni. L’inno di Torino 
Scacchi 2006, composto da En-
nio Morricone, è stato eseguito 
durante la cerimonia di apertura 
dei Giochi. Tantissime le inizia-
tive a margine: dal XIV Cam-
pionato mondiale di scacchi per 
computer, il World Computer 
Chess Championship, alle Olim-
piadi dei giochi di strategia, dal 
convegno Computer and games 
a Scacchi in treno il 26 maggio 
nel convoglio ad alta velocità 
Torino-Milano. 
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