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L’AIRH DONA AIUTI UMANITARI A TRIESTE 
Continua la consegna di aiuti umanitari dell’Associazione Internaziona-
le Regina Elena. Quella ricordata oggi è alla parrocchia di S. Giacomo 
Apostolo. Foto con i dirigenti AIRH di Trieste: Prof. Elvia Dovgan, de-
legata femminile e il Cav. Dr. Massimiliano Coos, delegato provinciale.  

 CARLOTTA DI SAVOIA, REGINA DI FRANCIA 
Il figlio e successore del primo Duca di Savoia Amedeo VIII fu Luigi (o 
Ludovico). Nel 1434 il padre lo nominò suo Luogotenente Generale ed 
abdicò a suo favore nel 1439, dopo la sua elezione al soglio pontifico 
con il nome di Felice V. 
Luigi sposò Anna di Cipro e i Duchi ebbero ben sedici figli, dei quali 
nove maschi. La terza delle femmine era Carlotta, nata nel 1441, che 
sposò il figlio di Carlo VII, il Delfino di Francia, che salì al Trono il 22 
luglio  1461 con il nome di Luigi XI.  
La giovane coppia reale fece un ingresso solenne ad Amboise, dove vi-
veva la Regina Madre, Maria d’Angiò. Nel 1467 ci fu l’ingresso a Pari-
gi e il 30 giugno 1470, dopo Anna e Giovanna, nacque ad Amboise l’at-
teso Principe Ereditario, il futuro Carlo VIII. 
Luigi XI morì il 30 agosto 1483, Carlotta vent’anni dopo, il 1 dicembre 
1503, mentre regnava sul Ducato di Savoia suo nipote Filiberto II, figlio 
dell’ultimo fratello Filippo II, Duca dal 1490 al 1497. 

11 NOVEMBRE  
1441 - Nasce Carlotta di Savoia  
1869 - Nasce a Napoli Re Vitto-
rio Emanuele III. 

 
PROTEZIONE CIVILE 

Si è tenuto presso il Poligono 
militare di Foce Reno l´addes-
tramento delle componenti di 
protezione civile “Reno 2006”. 
Sono stati testate, per la prima 
volta in maniera congiunta, le 
procedure operative civili e mili-
tari relative alle telecomunica-
zioni ed al soccorso sanitario. 
Infatti, le strutture del Coordina-
mento del Volontariato di prote-
zione civile e del VI Centro del 
Corpo Militare della CRI hanno 
operato insieme ai militari del 1° 
Gruppo del V° Reggimento Ar-
tiglieria Controarea di Ravenna 
(Nucleo Sanità e Nucleo Tra-
smissioni) e le simulazioni han-
no consentito di evidenziare e-
ventuali linee di intervento co-
muni, entro le quali poter defini-
re in futuro protocolli operativi 
condivisi. Sono stati impiegati 
complessivamente circa 40 mili-
tari e 10 automezzi, è stato mon-
tato un Punto Medico di primo 
soccorso, adibite rispettivamente 
al triage ed al pronto soccorso e 
astanteria, con dodici posti di 
degenza breve, oltre a una tenda 
POME (Posto di Medicazione), 
supportato da diverse ambulanze 
anche fuoristrada. 
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