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L’AIRH SU RADIO DJ 
Ieri mattina Radio DJ ha mandato in onda in diretta una 
lunga intervista al Delegato del Canavese dell’Associa-
zione Internazionale Regina Elena, Giacomo Giacoma 
Rosa. Il dinamico “Lino” ha presentato la realizzazione 
della casa per i ragazzi artistici, che sarà inaugurata al-
l’inizio del prossimo anno a Cuorgné.  

 
COORDINAMENTO SABAUDO  

Continuano in tutta l’Italia ed 
all’estero i festeggiamenti per i 
primi vent’anni di attività dell’-
Associazione Internazionale Re-
gina Elena: il 26 a Londra, Fran-

coforte, Varsavia (Polonia), Cascais (Portogallo), Tunis, Bordeaux 
(Francia) e Novara; il 27 a Casablanca (Regno del Marocco), 
Valenciennes, Troyes e Lourdes (Francia), Namur (Regno del Belgio); 
il 28 a Napoli, Amsterdam (Regno dei Paesi Bassi), Berlino (Germa-
nia), Colmar, Tours, Nimes e Mandelieu-la-Napoule (Francia), Lima 
(Perù), New Dehli (India); il 29 a Sainte-Anne d’Auray, Poitiers, Auch, 
Marmande e Biarritz (Francia), Costanza (Germania), Dublino (Irlan-
da); il 30 a Barcelona (Regno di Spagna), Bourg-en-Bresse, Agen, Per-
pignano, Epinal, Sarlat, Bourges, Sedan, Chartres e Laval (Francia), 
Plymouth (Regno Unito), Oslo (Regno di Norvegia), Brno (Cechia), 
Helsinki (Finlandia), Timisoara (Romania),  Istanbul (Turchia), San 
Pietroburgo (Russia), Fès (Regno del Marocco) e Monaco (Germania).   
 

PALERMO IN FESTA QUESTA SERA 
Si conclude oggi il Palermo Teatro Festival con una grande festa al 
Nuovo Montevergini, dalle ore 22, con ingresso libero fino ad esauri-
mento dei posti.  
Dopo due mesi di spettacoli, performance, incontri e concerti, che han-
no fatto registrare il tutto esaurito e l'attenzione della stampa, il Palermo 
Teatro Festival dà appuntamento in primavera.  
Tanti spettacoli hanno visto la luce per la prima volta nel corso del Fe-
stival, che oggi proseguono la loro vita in tournée in giro per l'Italia.  
Con Philippe Daverio, la serata vedrà una mostra, verranno recitati al-
cuni passi della Patente di Pirandello e s'inaugurerà la 7a tappa naziona-
le della mostra itinerante 13 x 17 partita da Venezia a giugno 2005,    
come un "Padiglione Italia" esterno alla 51ª edizione della Biennale.  
La mostra sarà visitabile fino a domenica 3 dicembre, dalle 20 alle 24. 

25 NOVEMBRE 
Festa liturgica di S. Caterina. 
 
AUGURI ECCELLENZA!  
Il Circolo partenopeo di Tricolo-
re "Duca Gianni di Santaseveri-
na" si rallegra della nomina, da 
parte di Papa Benedetto XVI, 
del nuovo Arcivescovo di Croto-
ne - Santa Severina, nella perso-
na di Mons. Domenico Graziani, 
finora Vescovo di Cassano all’-
Jonio, che iniziò i suoi studi 
presso il Seminario Minore di 
Santa Severina e fu Segretario 
del Vescovo di Crotone e Santa 
Severina (1974-76). Porge al 
nuovo Arcivescovo le più fervi-
de congratulazioni e formula i 
migliori auguri di un proficuo 
apostolato, assicurando l'unione 
di preghiera di tutti gli aderenti. 
L'11 novembre scorso il Circolo 
partenopeo di Tricolore ha ricor-
dato con solennità, nella chiesa 
di S. Caterina a Chiaia, il primo 
centenario della nascita del Duca 
don Giovanni de Giovanni Greu-
ther di Santaseverina, per anni 
Consigliere Comunale di Napoli. 
 

MONACO 
La Fiera Enogastronomica di 
Monte Carlo si svolgerà fino al 
27 novembre nel Principato.  
E’ un’importante tradizione alla 
quale partecipano molti italiani. 

(www.mc-gastronomie.com).  
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