
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                      Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                          n. 1821 - 13 Maggio 2007 

  

 

 

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

AIRH: AIUTI UMANITARI IN LIBANO 

L’8 maggio è stato inaugurato il primo ambulatorio medico della muni-
cipalità di Al Mansuri dove l’equipe medica del Reggimento “Genova 
Cavalleria” (4°) presterà l’assistenza sanitaria alla popolazione locale. 
Presenti il Sindaco ed il Colonnello Cesare Chiari. L’intervento è stato 
reso possibile grazie all’efficace campagna in Italia di raccolta di aiuti 
umanitari, di farmaci ed attrezzatura medica dell’instancabile Associa-
zione Internazionale Regina Elena.    

 
IL CMI AL FAMILY DAY 

Il primo Family Day è stato un grande successo, 
che impegnerà nel futuro sia i partecipanti, sia le 
autorità… anche quelle assenti! 
Il CMI ha aderito subito all’iniziativa, anche a 
nome delle 50 associazioni che coordina, e pro-
pose agli altri gruppi monarchici una partecipa-
zione unitaria, che fu rifiutata. Ieri il CMI era in 
piazza a Roma, come lo è stato al Family Day 
Europeo del 5 maggio a Bruxelles. 
 

UNA SALA “REGINA ELENA” PER I VOLONTARI 
Sassuolo ha un palazzo ducale da secoli, dal 23 maggio avrà anche una 
sala “reale”, quella per i volontari dedicati alla “Regina Elena” grazie ai 
numerosi interventi benefici nella provincia di Modena della benemerita 
Associazione Internazionale Regina Elena.  
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13 MAGGIO 1967 
Incontro a Fatima di Re Umber-
to II con Papa Paolo VI. 

 
CANNES 

La Principessa Ereditaria, giura-
to al 60° festival francese del 
cinema, commenta così: "E' un 
impegno che mi alletta molto 
perché mi permetterà di vedere 
tanti bei film e scoprire nuovi 
talenti". La Principessa ha già 
interpretato una trentina di film, 
tra cinema e tv. Sul grande 
schermo con Charlotte Ram-
pling nel film di Michel Blanc, 
mentre in Italia è stata impegna-
ta nella serie diretta da Maurizio 
Zaccaro, “Mafalda di Savoia”. 
 

ITALIA - UNGHERIA 
Venerdì 18 maggio sarà presen-
tato la guida storico-naturalistica 
"Karszti Koveken Jarva" da Do-
berdò del Lago all'Isonzo, un 
tascabile con documenti, mappe 
e foto dei principali siti storici 
della Grande Guerra in rapporto 
alla presenza sul territorio carsi-
co dell'impero austro-ungherese. 
Il volume, in lingua ungherese, è 
la prima testimonianza editoriale 
a divulgazione didattica e turisti-
ca con la partecipazione di vari 
istituti e partner tra cui la pro 
loco di Fogliano Redipuglia nel-
l'ambito dei programmi "sentieri 
di pace" ed il comune di Ronchi 
dei Legionari (GO). 


