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CMI: RICORDATI RE UMBERTO II E CALVI 
Ieri a Vigevano (PV) nella chiesa del convento delle Suore Adoratrici 
Perpetue del SS. Sacramento e a Novara, nella sede provinciale AIRH, 
il CMI ha fatto celebrare due S. Messe di suffragio per Re Umberto II e 
per il Consorte di S.A.R. la Principessa Reale Jolanda di Savoia, com-
memorato dal Comm. Dr. Carlo Bindolini, nel 30° della dipartita.  
Questo omaggio al Gen. Conte Giorgio Carlo Calvi di Bergolo conclude 
le celebrazioni aperte lo scorso 20 febbraio da S.A.R. il Principe Sergio 
di Jugoslavia, al Cimitero monumentale di Torino, con una commoven-
te e partecipata cerimonia. Tra i presenti alla giornata di ieri il Segreta-
rio Nazionale IRCS; per l’AIRH un Vice Segretario Nazionale, i Dele-
gati provinciali di Novara e di Pavia e i comunali di Novara e di Vige-
vano; il Fiduciario per la Lombardia di Tricolore.  
 
IL CONSIGLIO D’EUROPA IN SESSIONE DOMANI 

La sessione primaverile del Congresso dei poteri locali e regionali si 
terrà il 27 e 28 marzo a Strasburgo. Tra i punti salienti figura la parteci-
pazione del Congresso alle campagne del Consiglio d’Europa sulla lotta 
alla violenza domestica e la costruzione di un’Europa per e con i bambi-
ni. Maud de Boer Buquicchio, vice segretario generale del Consiglio 
d’Europa, prenderà parte al dibattito sui bambini di strada. Fabienne 
Keller, sindaco di Strasburgo e Terry Davis, segretario generale del 
Consiglio d’Europa, interverranno sul tema della violenza domestica. 
Inoltre, una mostra fotografica in tema verrà inaugurata martedì 27 mar-
zo alle ore 12.15, alla quale farà seguito un ricevimento.  
I dibattiti si concentreranno anche sulla preparazione di indicatori di 
coesione sociale, l’accesso delle persone disabili ai servizi ed edifici 
pubblici, la cooperazione intergenerazionale e la democrazia partecipa-
tiva e la crescita dell’estrema povertà nelle città europee, la libertà di 
espressione e di associazione per lesbiche, omosessuali, bisessuali e 
transessuali, l’e-salute e la democrazia nelle regioni. Da ultimo, i mem-
bri del Congresso discuteranno la preparazione del prossimo Forum per 
il futuro della democrazia, che si terrà a Stoccolma/ Sigtuna dal 13 al 15 
giugno 2007, e gli sviluppi in materia di cooperazione transfrontaliera 
in Europa con la partecipazione di Adrien Zeller, presidente della regio-
ne Alsazia e Martin Guillermo Ramirez, segretario generale dell’Asso-
cia-zione delle regioni frontaliere europee (ARFE).  
Sarà anche esaminato il tema degli sviluppi della regionalizzazione in 
Europa, con la partecipazione di Riccardo Illy, presidente dell’Assem-
blea delle regioni europee (ARE) e Peter Straub, presidente della Confe-
renza delle Assemblee legislative regionali europee (CARLE).  
Verranno presentati per l’adozione diversi rapporti che hanno fatto se-
guito alle missioni di osservazione delle elezioni tenutesi in Gagauzia 
(Moldavia) per l’elezione del Bashkan (governatore) il 13 e 17 dicem-
bre 2006 e delle elezioni locali tenutesi in Albania il 18 febbraio 2007.  
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26 MARZO 1833 
Re Carlo Alberto ristabilisce le 
Medaglie d’Oro e d’Argento al 
Valore Militare istituite da Re 
Vittorio Amedeo III. 
 

SANTO SEPOLCRO 
Venerdì 30 marzo, ore 20.45 

Bergamo (Via Tasso, 4) 
 

L’Ordine Equestre del Santo 
Sepolcro di Gerusalemme 

Sarà il tema di un 
incontro al quale 
interverranno come 
relatori: Mons. Da-
niela Rota; S.E. il 

Cav. Gr. Cr. Silverio Vecchio, 
Luogotenente dell’Ordine per 
l’Italia settentrionale; il Comm. 
Gianfranco Guarisco, Preside 
per la Luogotenenza della Lom-
bardia. Sarà proiettato un filma-
to sulla operatività dell’Ordine 
in Terra Santa oggi. 
 
PRESIDENZA DELL’UE 

L’ordine di rotazione della presi-
denza semestrale dell’Unione 
Europea è attualmente il seguen-
te e andrà quattro volte ad una 
Monarchia tra il 1° luglio 2009 e 
il 1° gennaio 2012: 
2007: Germania - Portogallo 
2008: Slovenia - Francia  
2009: Cecchia - Svezia  
2010: Spagna - Belgio  
2011: Ungheria - Polonia  
2012: Danimarca - Cipro  
2013: Irlanda - Lituania  
2014 Grecia - Italia. 


