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LA “REGINA ELENA” PER L’AFGHANISTAN

31 OTTOBRE

Al centro di smistamento nazionale della delegazione italiana onlus dell’Associazione Internazionale Regina Elena, a
Palmanova (UD) il 26 ottobre, sono stati ritirati dal 3° Reggimento Artiglieria da Montagna di Tolmezzo 28 cartoni di
medicinali a lunga scadenza per un valore di 75.148,59 euro. Il 29 ottobre, da Pisa, sono partiti con un volo militare
per Herat (Afghanistan) dove saranno distribuito nell’ambito dell’operazione di pace alla quale partecipa valorosamente l’Esercito Italiano.

1918 - Capitolazione della Turchia nella 1a guerra mondiale.
1938 - Nozze di S.A.R. il Principe Eugenio di Savoia-Genova,
Duca d’Ancona, con S.A.R. la
Principessa Lucia di Borbone
Due Sicilie.

NUOVI ATTESTATI DI MERITO PER TRICOLORE

E’ stato pubblicato oggi il n. 137
del quindicinale nazionale, con il
seguente sommario:
. Maria Pia di Savoia: gli Aosta
tramano sempre
. L’Opera Principessa di Piemonte
. Estratto dell’ultimo libro di
S.A.R. il Principe di Napoli
. Torino accoglie la Principessa
. Ordini - Onorificenze vietate (XI)
. Cultura
. Informazioni
. Interventi umanitari AIRH
. Rinasce la cappella della Sacra
Sindone
. Dossier: un genocidio nascosto
. Incontro o scontro delle civiltà
. Ritorno sul Carso
. Spiritualità
. Europa
. Ricordata l’opera del Re Sole
. Internazionale
. Re Vittorio Emanuele III (VI)
. Palazzo Balbi diventa il Palazzo
Reale (I)
. La Regina Maria Josè
. Istituzioni
. L’Italia in Libano
. Attività unitarie in Francia, a Pasian di Prato, a Lignano Sabbiadoro
e Palmanova (UD)
. Ricordiamo - Lutto - Auguri
. Con il Vescovo di Tortona
. Agenda

TRICOLORE
Non passa giorno senza che la nostra agenzia stampa riceva attestazioni
spontanee d’apprezzamento. Ringraziamo tutti coloro che hanno voluto
gratificarci con i loro commenti positivi ed anche coloro i quali, evidentemente scottati dalla verità e (guarda caso) appartenenti a sodalizi che non
hanno mai brillato per correttezza e lealtà, si scagliano contro di noi (in
forma anonima, naturalmente) senza entrare nel merito degli argomenti,
dando semplicemente sfogo alla loro frustrazione e dimostrando che stiamo semplicemente dicendo il vero, attenendoci ai fatti. Spesso, le migliori
attestazioni di merito vengono proprio dagli avversari...

PALERMO
Nasce un circuito delle biblioteche private cittadine per garantire la loro
piena fruibilità agli studiosi e attivare una collaborazione fra quanti operano in questo settore, con l’auspicio della creazione di un catalogo unico
attraverso l'inserimento in rete del patrimonio librario ed editoriale custodito al loro interno, e favorendo iniziative volte a rendere maggiormente fruibili questi spazi, anche uniformando giorni e orari di visita e consultazione.
Sarà istituito un tavolo tecnico permanente, per coinvolgere anche le altre
biblioteche, appartenenti ad associazioni, enti o a privati cittadini, che non
godono di sovvenzioni o finanziamenti di enti pubblici, religiosi, banche o
fondazioni.
Presenti alla presentazione del progetto diverse realtà culturali cittadine:
fra queste, l'Arsenale borbonico (oltre 2000 volumi sul mare, fra cui alcuni
"storici" ), l'Ars Nova (Centro di documentazione per la musica, con migliaia di volumi e spartiti musicali), la Ester Mazzoleni (4 mila volumi e
numerosi spartiti musicali, libretti d'opera e foto d'epoca), la biblioteca
d'arte Francesco Carbone (2.800 volumi e la raccolta di scritti di Francesco
Carbone), la Galleria Studio 71 (biblioteca d'arte specializzata con 4 mila
libri), la Biblioteca della Concordia dell'Istituto superiore difesa delle tradizioni (oltre 2 mila volumi), la biblioteca Imago di Cardillo (16 mila volumi), il Parco letterario Tomasi di Lampedusa (migliaia di volumi sulla storia siciliana e libri e fotografie sul Gattopardo), la Biblioteca Claudio Gerbino "I draghi locopei" (aperta 12 ore al giorno con 26 posti lettura), e la
biblioteca Nino Muccioli (1500 libri) inaugurata ieri sera, presente una
folta delegazione dell’Associazione Internazionale Regina Elena.
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