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LA PRINCIPESSA REALE MARIA GABRIELLA 
RICORDERÀ DOMANI L’AUGUSTO GENITORE 

Domani nel castello di Vil-
lanova Solaro tutti i club 
cuneesi del Rotary Interna-
tional saranno riuniti per 
accogliere S.A.R. la Princi-
pessa Reale Maria Gabriel-
la di Savoia (nell’immagine 
di repertorio con il Padre), 
che ricorderà l’Augusto Ge-
nitore, Re Umberto II, nel 
60° anniversario della par-
tenza dal suolo patrio per 

un interminabile esilio, che continua anche dopo la morte.  
 

CMI REFERENDUM: PER LA VERITÀ STORICA 
Il Coordinamento Monarchico Italiano ha organizzato una nutrita serie 
di convegni, che avranno luogo alle ore 18 il 13 giugno, data che ricor-
da la partenza per l'esilio volontario di Re Umberto II, ad Acqui Terme 
(AL), Ancona, Barletta, Catania, Lecce, Modena, Napoli, Rovigo, Sa-
lerno, Torino, Torriglia (GE), Venezia e Vigevano (PV).  
Dopo una commemorazione di Re Umberto II i convegni avranno per 
tema: "Tra riforme e referendum: quale Costituzione ?". Seguirà un ulti-
mo consesso il 19 giugno alle ore 18,00 a Padova, dove si giungerà ad 
una sintesi di quanto emerso nel corso dei convegni precedenti. 
 

AIRH ANCONA 
Il 7 giugno ad Ancona è stata consegnata la tessera di socio onorario 
dell’Associazione Internazionale Regina Elena al quotidiano Corriere 
Adriatico.  
Nella fotografia, 
a sinistra del de-
legato Airh di 
Ancona Cav. 
Giovanni Scarsa-
to, il Direttore, 
Dr. Paolo Traini, 
a destra il Dr. 
Andrea Taffi, Ca-
po Redattore del-
la cronaca anco-
netana. 

12 GIUGNO 1099 
I comandanti crociati visitano il 
Monte degli Ulivi, ove incontra-
no un eremita che li incita a 
portare l’assalto a Gerusalem-
me, che verrà conquistata nello 
stesso anno. 
 

BERGAMO 
Sabato 10 giugno, alle ore 18, 
alla Rocca di Bergamo (in caso 
di maltempo presso il Convento 
di S. Francesco), per festeggiare 
la chiusura dell'anno scolastico 
2005-06 e presentare le propo-
ste didattiche per l'anno 2006-
07, il Museo storico propone a 
grandi e piccini lo spettacolo 
Vincenzo Pacchiana detto Pacì 
Paciana, padrù della Valle 
Brembana, del burattinaio Pie-
tro Roncelli, accompagnato dal 
cantastorie Luciano Ravasio.  
La storia del Pacì Paciana è una 
grande storia popolare, un fatto 
realmente accaduto (con il qua-
le il Museo storico in Rocca 
apre la propria sezione) diventa-
to leggenda perché impersonifi-
ca la millenaria lotta tra chi de-
tiene il potere e chi lo subisce.  
L'ingresso è gratuito. Al termine 
dello spettacolo Silvana Agazzi, 
responsabile dei Servizi Educa-
tivi della Fondazione Bergamo 
nella storia, e Roberta Marchetti 
saranno a disposizione degli 
intervenuti per illustrare i servi-
zi educativi proposti dai musei. 
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