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AIRH - A MODENA NUMEROSE DONAZIONI CON 
LE DELEGAZIONI DI ANCONA E BRESCIA 

Il 28 dicembre, anniversario della nascita della Principessina Vittoria, 
prima della serata di festeggiamenti organizzata a Bologna per i volon-
tari AIRH, dirigenti e volontari delle delegazioni di Ancona e di Brescia 
si sono ritrovati a Modena per distribuire ai bisognosi quintali di doni e 
dolci natalizi, viveri e materiale sanitario. 

Dirigenti e volontari AIRH con le Suore dell’Istituto del Sacro Cuore 
 

“SULLA SCIA DELLA COMETA” 
Dopo il progetto del "Presepe nelle scuole", Amalfi si è affidata agli ar-
tigiani torresi per riavvicinare i giovani all'arte presepiale e anticipare le 
suggestioni del Natale amalfitano.  
Il CMI ha presenziato all’inaugurazione della mostra dei presepi degli 
artigiani di Torre del Greco, da visitare entro il 6 gennaio negli Antichi 
Arsenali di Amalfi. Un’incredibile mostra, realizzata dai maestri artigia-
ni di Torre del Greco dove, dai primi decenni del Novecento, è cresciuta 
la produzione artigianale di pastori e presepi d'arte trasformando quella 
che era originariamente una tradizione familiare in attività di grande va-
lore artistico e culturale. Era il 1300 quando, nella città della costiera 
amalfitana, venne esposto il primo presepe con statuette rigorosamente 
modellate a mano. La preziosa rievocazione comparve nella Chiesa del 
Crocifisso, oggi tempio paleocristiano e museo d'arte sacra, ancor prima 
della stagione d'oro napoletana che, nel '700, consacrò l'uscita definiti-
vadel presepe dalle chiese, dove era stato simbolo di devozione religio-
sa, per entrare nelle case dell'aristocrazia. 

TRICOLORE 
Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 
E-mail: tricolore.associazione@virgilio.it 

4 GENNAIO 1926 
Muore a Bordighera la Regina 
Madre Margherita che, come 
ogni anno, sarà commemorata 
oggi a Nizza ed a Bordighera. 

 
GORIZIA 

La Sezione “Vittorio Emanuele 
III Re Soldato - Monte San Mi-
chele” di Mandamenti di Cervi-
gnano del Friuli, Gradisca d’I-
sonzo e Mariano del Friuli dell’-
Associazione Nazionale del Fan-
te organizza tre conferenze nella 
Sala delle Conferenze della Bi-
blioteca Statale:  
- lunedì 8 gennaio, ore 17, sul-
l’inserimento di avvenimenti e 
dati della 1° guerra mondiale in 
un sistema informatico. Relatore 
Prof. Giacinto Raoul Ventura;  
- mercoledì 10 gennaio, ore 17, 
su “I frasari della Grande Guer-
ra". Relatore Italo Cati, Vice 
Presidente dell’Associazione 
Culturale di Storia Militare e 
studioso di storia militare;  
- lunedì 15 gennaio, ore 17, su il 
“Servizio Postale Militare Italia-
no”, dal 1915 al 1918. Relatore 
Italo Cati. 


