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LUTTO PER L’ASSOCIAZIONE REGINA ELENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ieri mattina è stato richiamato a Dio l’Abbé Pierre (nell’immagine di 
repertorio), fondatore delle comunità di Emmaus, primo decorato della 
“Medaglia della Carità” da parte dell’allora Vice Presidente Internazio-
nale e Presidente della delegazione italiana dell’Associazione Interna-
zionale Regina Elena, il Gr. Uff. Amm. Sq. Antonio Cocco, il 20 no-
vembre 1990 a Montpellier. 
La cerimonia era stata preceduta dal dono di una campana di oltre 500 
kg alla chiesa di San Rocco, in ricordo della “Regina della Carità”. 
Subito S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia ha mandato un messaggio 
di sentite condoglianze e di affetto ai familiari di quest’uomo di Dio che 
è stato laudato dal Cardinale Lustiger e da numerose personalità, tra le 
quali il capo dello Stato e del Governo francese.  
Il Presidente del Consiglio francese del culto musulmano ha dichiarato: 
"s'associer au deuil national et à la peine profonde que suscite la perte 
de cette grande voix qui exprime si fort le sentiment de révolte des pau-
vres du monde entier". 
 

IL CMI RICORDA OGGI A ROMA 
Il 23 gennaio 1939 S.A.R. la Principessa Reale Maria di Savoia si univa 
in matrimonio con S.A.R. il Principe Luigi di Borbone di Parma. 
Nato a Schwarzau am Steinfeld il 5 dicembre 1899, il Principe Luigi era 
figlio del Duca di Parma e di Piacenza Ro-
berto I (1848-1907) e dell’Infante Maria 
Antonia del Portogallo.  
Tra i suoi fratelli ricordiamo Renato (1894 
- 1962) che sposò nel 1921 S.A.R. la Prin-
cipessa Margherita di Danimarca, genitori 
di S.A.R. il Principe Michele di Borbone di 
Parma, consorte di S.A.R. la Principessa 
Reale Maria Pia di Savoia. 
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PATENTI NAUTICHE 
ESTERE 

Per quanto concerne gli stranie-
ri, non ci sono limiti al conse-
guimento da parte loro della pa-
tente nautica in Italia. Le patenti 
nautiche rilasciate da uno Stato 
estero sono valide anche in Italia 
(ma solo per i cittadini dello Sta-
to estero) entro i limiti di navi-
gazione da esse previsti.  
Qualora la legislazione del Paese 
di provenienza non preveda il 
rilascio di patenti nautiche per il 
comando e la condotta delle uni-
tà da diporto, il cittadino stranie-
ro dovrà munirsi di una dichiara-
zione in tal senso rilasciata dalle 
proprie autorità.  
I cittadini italiani residenti all’e-
stero possono utilizzare in Italia 
la patente nautica ivi conseguita, 
ma, al loro rientro definitivo in 
Italia, devono conseguire una 
delle patenti nautiche prescritte 
dalla normativa nazionale.  
I cittadini italiani residenti in 
Italia non possono condurre in 
acque italiane unità da diporto 
(neanche quelle battenti bandie-
ra straniera) con patente nautica 
rilasciata da Stato estero né, tan-
to meno, possono condurre in 
acque italiane unità di bandiera 
straniera senza la prescritta pa-
tente nautica, anche se per la 
legislazione straniera non è ri-
chiesto titolo abilitativo. 


