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A HERAT (AFGHANISTAN) CONTINUA LA 
DISTRIBUZIONE DEGLI AIUTI UMANITARI AIRH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL CMI PER LA PRIMA REGINA D’ITALIA 
Tra i numerosi omaggi alla Regina Margherita non è mancato quello del 
CMI nella città partenopea a ricordo della Regina d'Italia che trasmise la 
vita al primo Principe di Napoli. Il luogo è stato il salone dell'Archivio 
storico dove i partecipanti sono stati cortesemente accolti dal Direttore.  
 

NIZZA-BORDIGHERA E NAPOLI 
Come ogni anno, le delegazioni francese ed italiana dell’AIRH si sono 
ritrovate il 4 gennaio, la mattina a Nizza ed il pomeriggio a Bordighera, 
per rendere omaggio alla prima Regina d’Italia, tanto affezionata a que-
sti luoghi. Come il 20 novembre, anche il capoluogo partenopeo non ha 
dimenticato la madre del primo Principe di Napoli, alla quale ha tributa-
to una solenne commemorazione. 
 

DOPO BERGAMO, NOVARA  
Grazie alla generosa ospitalità dell’AIRH, domenica 14 gennaio si terrà 
a Novara l’Assemblea Ordinaria di Tricolore, associazione culturale.  
Ad accogliere i partecipanti saranno gli storici saloni di Palazzo Rossi-
ni, sede provinciale della Delegazione italiana onlus dell’Associazione 
Internazionale Regina Elena, messa spontaneamente a disposizione di 
tutti gli aderenti al Coordinamento Monarchico Italiano.  
E’ prevista nell’Italia centrale o meridionale l’Assemblea nel 2008, per 
premiare le consistenti delegazioni in loco, in particolare quelle della 
Campania,  della Sicilia e del Lazio. 
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ANCONA REALE 

La delegazione di Ancona della 
Delegazione italiana onlus dell’-
Associazione Internazionale Re-
gina Elena farà celebrare una S. 
Messa in suffragio della Regina 
Elena domenica 7 gennaio, nella 
chiesa di Santa Maria dei Servi 
(via Conero n. 3) alle ore 11,15.  
Tutte le organizzazioni compo-
nenti il CMI ed il CS sono invi-
tate. Altre cerimonie si terranno 
in altre città d’Italia e all’estero 
da oggi fino al 13 gennaio, per 
ricordare il genetliaco della 
“Regina della Carità”.  
 

PARIGI 
La delegazione francese dell’-
AIRH ha aperto ieri a Parigi un 
convegno internazionale di due 
giorni, dedicato al poeta Jean 
Racine. La prima giornata ha 
avuto un grande successo, che 
dovrebbe confermarsi oggi. 
 
  


