
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                      Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                          n. 1325 - 11 Ottobre 2006 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

ALESSANDRIA 
SERGIO DI JUGOSLAVIA PREMIA "REGALA UN SORRISO"  

(na.cre 9/10) - Il volon-
tariato cittadino, ed in 
particolare l'associazio-
ne "Regala un sorriso" 
ha ricevuto ieri pome-
riggio un importante 
riconoscimento dalla 
Associazione Interna-
zionale Regina Elena, 
presieduta dal Principe 
Sergio di Jugoslavia 
(davanti a sinistra nella 
fotografia).  

In Cattedrale, alle ore 18, nel corso della Santa Messa è stato benedetto il 
nuovo labaro della associazione, offerto dal Sindaco di Alessandria..  
La funzione religiosa, si è svolta alla presenza di tutte le associazioni di 
volontariato operative sul territorio, e di numerose personalità del mondo 
politico oltre che i rappresentanti dell'Ordine al merito civile di Casa Sa-
voia (mantello azzurro) e dell'Ordine SS Maurizio e Lazzaro (mantello ros-
so) e conclusa nella cappella della Vergine del Rosario, restaurata circa 10 
anni or sono a cura della Associazione presieduta dal Principe 
(figlio di S.A.R. Maria Pia di Savoia).  
Alle ore 19,30 nella Sala Consiliare del Comune di 
Alessandria, la cerimonia è proseguita con il conferi-
mento di una medaglia al nuovo labaro di "Regala un 
sorriso-Approva". Nota conclusiva: sono pervenuti 
dalla Francia e dalla Savoia attestati di benemerenza 
per il Principe Sergio e per il Sindaco di Alessandria, 
Mara Scagni. (www.agenfax.it/index.php/content/view/6526/85/) 
 

LETTURA DI JACQUES LACAN A MILANO 
A Milano, lettura interpretante del Seminario VIII  “Le Transfert” di Vale-
ria Medda nella Sala Conferenze del Centro Sociale Garibaldi. Infatti, per 
la prima volta nel capoluogo lombardo si riprende la tradizione della 
“Lectio” testuale applicata al celebre discorso prodotto nel trentennale Se-
minario di Lacan. Il Seminario lacaniano, pronunciato a Parigi nel 1960-
61, testimonia una straordinaria trasmissione della psicanalisi freudiana: 
costituisce la paradossale giunzione di una teoria che segna profondamente 
la modernità con la ripresa di forme discorsive della retorica antica, model-
lo di un’oralità decisiva e diretta. La scelta del Seminario VIII, non ancora 
tradotto in italiano, non è evidentemente casuale.  
Il lavoro si articola su due bimestri: ottobre-dicembre 2006 e febbraio-
aprile 2007, ogni giovedì ore 21.00- 22.30  
Informazioni: vmedda@fastwebnet.it   lamanutesi@hotmail.it    

 

11 OTTOBRE 
1850 - Camillo Benso Conte di 
Cavour è nominato nel ministe-
ro presieduto da Massimo d’A-
zeglio. 
1860 - Viterbo chiede di appar-
tenere al Regno d’Italia. 
 

PORTOGALLO 
Come ogni anno, una delegazio-
ne dell’Associazione Interna-
zionale Regina Elena parte oggi 
fino a domenica 15 ottobre in 
pellegrinaggio a Fatima, con 
visita di Oporto e di Cascais 
nonché di Juste in Estramadura.   
 

JUSTE (SPAGNA) 
Domenica 15 ottobre si riuni-
ranno dirigenti e soci delle dele-
gazioni di Andorra, Francia, 
Italia, Portogallo e Spagna del-
l’Associazione Internazionale 
Regina Elena, per il loro incon-
tro annuale e una solenne cele-
brazione in suffragio dell’Impe-
ratore Carlo V, nel monastero 
dove morì dopo la sua abdica-
zione e ove attende la Risurre-
zione. 

 
VENERDÌ 

La prima Giornata nazionale 
dello Sport Paralimpico, deno-
minata "Il cuore illumina lo 
sport", si svolgerà venerdì 13 
ottobre in contemporanea nelle 
principali piazze d'Italia. 
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