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L’AIRH DONA AIUTI UMANITARI A TRIESTE 
Continua la consegna di aiuti umanitari dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena. Quella ricordata oggi è al Centro di aiuto alla vita "Marisa"- 
Associazione di volontariato Onlus.  
Nella fotografia: Nicoletta Neri Zannerini, Presidente del centro, ed i diri-
genti AIRH di Trieste: la Prof. Elvia Dovgan, delegata femminile, ed il 
Cav. Dr. Massimiliano Coos, delegato provinciale.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’AIRH COMMEMORA I CADUTI A POMPEI 

Il 4 novembre 1918 terminava la prima guerra mondiale.  
I monarchici dell’Associazione Internazionale Regina Elena, su invito del 
Sindaco Claudio D’Alessio, hanno partecipato alle manifestazioni in onore 
dei Caduti. Dopo la Messa celebrata da Monsignor Giuseppe D’Apice nel-
la Cappella dell’Istituto Bartolomeo Longo, il corteo aperto dal Gonfalone 
della Città, era seguito dalla Bandiera Reale e da tutti i vessilli delle Asso-
ciazioni d’Arma. Il corteo si è fermato al Monumento dei Caduti, dove è 
stata deposta una corona d’alloro. Subito ha preso la parola il sindaco per il 
saluto, ha concluso l’oratore ufficiale l’onorevole Rastrelli. 

(da Roma - Giornale di Napoli, 5 novembre 2006) 
 

FEUDI E NOBILTÀ NEGLI STATI DEI SAVOIA  
Lunedì 13 novembre alle ore 18.00, presso il Centro Studi Piemontesi, 
Bruno Guglielmotto Ravet e Enrico Genta Ternavasio presentano, in un 
ciclo di incontri che si inquadra tra le iniziative di Torino capitale mondia-
le del libro con Roma, il recente saggio di Gustavo Mola di Nomaglio, 
Feudi e nobiltà negli Stati dei Savoia (edizioni della Società Storica delle 
Valli di Lanzo, Lanzo, 2006, pp. 800), nel quale sono per la prima volta 
riunite le chiavi necessarie per aprire a tutti una realtà complessa, variegata 
ed estremamente ricca di sfumature.  
La ricerca analizza la nobiltà piemontese e savoiarda facendo luce su a-
spetti poco noti e sfatando infondati luoghi comuni. 

9 NOVEMBRE 1970 
Muore a Colombey (Francia) il 
Gen. Charles de Grulle. 

 
SALERNO 

L'energia pulita arriverà anche 
ad Aquara. Sorgerà, infatti, un 
parco eolico che produrrà a regi-
me circa 40 megawatt di energia 
elettrica pulita ottenuta con la 
forza del vento.  
Il 3 novembre, alla presenza del 
Vicesindaco, professionisti spe-
cializzati hanno effettuato l'in-
stallazione di un anemometro, 
strumento che servirà a misurare 
la velocità e la direzione del 
vento in località Camporotondo, 
l'area nella quale sarà installato 
il parco eolico. L'Amministra-
zione di Aquara ha infatti stipu-
lato una convenzione per la rea-
lizzazione di aerogeneratori da 
due megawatt di potenza ciascu-
no; i lavori inizieranno all'inizio 
del 2008 ed entro il 2010 sarà 
messo in funzione e potrà cedere 
l'energia prodotta all'Enel.  
La realizzazione costerà 50 mi-
lioni di euro e, a partire dalla 
fine del 2009 ai proprietari dei 
terreni sui quali verrà installata 
la centrale sarà versato un "fitto" 
pari a circa 6.000 euro per ogni 
pala installata. Per il Comune ci 
sarà un guadagno diretto sul fat-
turato dell'energia prodotta: 3% 
di certificati verdi, che risulta 
circa il 9% dell'energia prodotta, 
andrà a Aquara. 
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