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IL CMI AL “REGINA ELENA” 
Domenica 13 maggio l'ippodromo delle Capannelle era in festa per il 
Premio Regina Elena, presenti numerosi Ambasciatori e personalità 
straniere a quest'appuntamento europeo di prestigio. Il premio, affollato, 
spettacolare e coinvolgente che nasconde potenziali individualità di 
spicco internazionale, ha decretato su 1600 m. la migliore femmina ita-
liana tra le tre anni.  
Nel 1907 l’ippica romana volle dedicare una manifestazione ad Elena di 
Montenegro, terza Regina d'Italia. Il Premio Regina Elena fu il preferito 
di Federico Tesio, grande creatore di galoppatori: la sua Veronesa vinse 
la seconda edizione e Giambellina, l’ultima della sua vita, nel 1954.  
Due anni prima era scomparsa, in esilio a Montpellier, la Sovrana alla 
quale era stato tolto pure il Premio, divenuto un banale “Elena”.  
Il ridicolo ostracismo terminò nel 1965 e il premio tornò finalmente al 
suo appellativo originale. 

 
ALESSANDRIA PER I GIOVANI EUROPEI 

Il Comune di Alessandria propone dal 14 giugno GrowIn' Europe, 6° 
Campo Internazionale "Città di Alessandria".  
Per 10 giorni Alessandria sarà "invasa" da un popolo di giovani prove-
nienti da vari Paesi Europei, in particolare della Cecchia - con la città 
gemellata di Hradec Kralove -, la Spagna, l'Estonia e la Bulgaria.  
Il tema sarà la valorizzazione del patrimonio ambientale e naturalistico 
europeo.  
Il campo si concluderà con una festa finale per i bambini della città, a-
vente come tema Europa che cresce: cresciamo in Europa, il 23 giugno 
presso il Giardino Botanico.  
La prima attività si terrà dal 2 al 9 luglio ad Alessandria e dal 9 al 16 
luglio a Wegrow in Poloni: un cantiere di lavoro durante il quale i parte-
cipanti dieci italiani e polacchi condivideranno vari laboratori di giardi-
naggio ad Alessandria e raccolta della frutta a Wegrow, visite guidate, 
sport, feste per vivere una vera vacanza interculturale.  
Dal 29 luglio al 6 agosto, 10 giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, 
potranno partecipare ad un corso di spagnolo a Villanueva del Trabuco 
(Malaga). I ragazzi saranno impegnati in lezioni di spagnolo al mattino, 
visite e gite, sport, cinema, feste e tanto altro ancora per immergersi nel 
bellissimo territorio di Malaga.  
Infine è in programma un cantiere di lavoro dal 5 al 12 agosto a Cari-
gnano (TO) e dal 12 al 19 agosto a Kwidzyn, vicino a Danzica in Polo-
nia, con laboratori e varie attività culturali e ricreative.  
E' in attesa di conferma un campo internazionale a Herrera di Pisuerga 
(Spagna) dal 9 al 16 luglio per 4 giovani dai 18 ai 25 anni sul tema della 
creazione artistica.  

Informazioni: scambi_internazionali@comune.alessandria.it  

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

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

www.tricolore-italia.com 

16 MAGGIO 
Festa del Reggimento “Nizza 
Cavalleria” (1°). 
2003 - A Roma la Famiglia Rea-
le è ricevuta dal Capo dello Sta-
to, dal Capo del Governo e dal 
Presidente del Senato. 

 
POLIZIA DI STATO 

Dopo aver partecipato venerdì 
11 maggio alle celebrazioni ro-
mane del 155° anniversario della 
fondazione della Polizia di Sta-
to, sabato 12 maggio il CMI ha 
partecipato a quelle di Campo-
basso sul tema Vicini alla gente. 
Dopo la deposizione di una co-
rona d’alloro al monumento 
"Vite spezzate" da parte del Pre-
fetto D’Ambrosi, in Cattedrale 
una S. Messa è stata presieduta 
dall'Arcivescovo Mons. Dini in 
suffragio dei caduti della Polizia 
poi una cerimonia celebrativa si 
è svolta al Teatro Savoia con la 
consegnata di riconoscimenti al 
personale che si è distinto.  
 

“NATA IN ISTRIA” 
La giornalista e scrittrice Anna 
Maria Mori presenta il suo libro 
"Nata in Istria": oggi, alle 17.30, 
nella Sala Rosa del Palazzo della 
Regione a Trento e domani, alle 
17.30, presso la Sala degli Spec-
chi di Palazzo Rosmini a Rove-
reto, a cura dell'A.N.V.G.D. di 
Trento e del Comune di Rovere-
to. L'ingresso è gratuito. 


