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MAGNIFICA 
E’ difficile rias-
sumere la giorna-
ta di ieri in Ales-
sandria, in ragio-
ne del successo 
dei suoi tre ap-
puntamenti orga-
nizzati dalla de-
legazione italiana 
onlus dell’Asso-
ciazione Interna-
zionale Regina 

Elena: il Consiglio Direttivo, la celebrazione del 10° anniversario del re-
stauro della cappella della Beata Vergine del S. Rosario nella Cattedrale di 
S. Pietro e un convegno nella Sala Consigliare del Comune, presenti il Sin-
daco con fascia tricolore, tre Assessori e Consiglieri Comunali, il Vice Pre-
sidente con fascia, Assessori e Consiglieri della Provincia, una Medaglia 
d’Oro al Valor Militare, altri Sindaci, il Presidente dell’Istituto del Nastro 
Azzurro, il Gonfalone della Provincia di Alessandria, il labaro nazionale 
dell’AIRH, la bandiera nazionale dell’Istituto della Reale Casa di Savoia e 
28 labari e bandiere, tra cui due delle coraggiose Guardie d’Onore di Asti.  
Presenti numerosi dirigenti dell’AIRH, con il Presidente Internazionale e il 
Presidente Nazionale, il Vice Presidente delegato agli aiuti umanitari, il 
Segretario Generale, il Tesoriere, il Segretario Amministrativo ed i suoi 
due vice, i delegati e soci di Alessandria, Ancona, Cuneo, Genova, Gorizia, 
Milano, Massa Carrara, Modena, Monferrato, Parma, Pavia, Pordenone, 
Torino, Torriglia, Trieste, Udine , Vigevano e Voghera, nonché la delega-
zione proveniente 
dalla Savoia; il Vice 
Presidente Nazionale 
e di Tricolore, il Pre-
sidente della Société 
du Patrimoine de 
Savoie, il Segretario 
Generale dell’Opera 
Principessa di Pie-
monte onlus ed il 
Portavoce del CMI. 
(foto Tricolore) 
 

MAGNIFICO 
Magnifico è un sistema integrato di comunicazione e di promozione per la 
diffusione di conoscenze e informazioni sul patrimonio culturale e sui ran-
di eventi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Il progetto è rea-
lizzato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dall’Associazione 
Mecenate 90, con la partecipazione di primarie imprese italiane. 

8 OTTOBRE 
Oggi a Piedicavallo (BI), saran-
no inaugurati i lavori di restauro 
del Teatro “Regina Margherita” 
da S.A.R. il Principe Sergio di 
Jugoslavia in occasione di solen-
ni manifestazioni organizzate 
dal Comune e dalla delegazione 
italiana onlus dell’Asso-ciazione 
Internazionale Regina Elena.  
 

TRATTATO DI ROMA 
La  Commissione degli Episco-
pati de la Comunità europea
(COMECE) organizza dal 9 al 
11 ottobre un seminario su: 
Il Trattato di Roma 50 anni do-
po - Quali valori per l’Unione 
europea? a Clermont-Ferrand 
(Francia) per restituire al Tratta-
to il suo contesto storico, di met-
tere in rilievo i valori e motiva-
zioni dei principali attori 
dell’epoca.  
Un Comitato di saggi, composto 
di eminente personalità cattoli-
che europee, è incaricato di redi-
gere un rapporto sui valori e pro-
spettive europee. 
 

MATTAVELLI 
In occasione del primo anniver-
sario della sua dipartita, sarà re-
so omaggio al Cav. Gr. Cr. Ge-
om. Franco Mattavelli, Consul-
tore del Regno, Vice Presidente 
dell’Istituto della Reale Casa di 
Savoia, fondatore del Gruppo 
Savoia. 
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