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L’AIRH IN MISSIONE A SARAJEVO 
Dal 23 al 27 dicembre 1997 l'Associazione Internazionale Regina Elena 
ha compiuto una missione umanitaria in Bosnia, in particolare a Saraje-
vo, per portare aiuti alle popolazioni e manifestare concretamente soli-
darietà al Contingente italiano della KFOR, al quale, nella primavera 
‘98 aveva già affidato importanti aiuti spediti via aerea militare da Pisa 
a Sarajevo. Nel decennale dell'intervento, su invito delle autorità milita-
ri, una delegazione dell'Associazione intitolata alla "Regina della Cari-
tà", guidata dal Vice Presidente e Delegato nazionale agli aiuti umanita-
ri, è partita per Sarajevo per una missione conclusasi il 24 giugno. 
 

BERGAMO PER GARIBALDI 
È stato pubblicato sul sito del Museo storico il 
nuovo numero di Fanzine, periodico telematico 
rivolto principalmente a insegnanti e studenti.  
In occasione del Bicentenario della nascita di Giu-
seppe Garibaldi, il sesto numero è dedicato all'Eroe 
dei due Mondi proponendo un lavoro di lettura e 
analisi di alcune lettere provenienti dall'Archivio 
del Museo e scritte dal generale tra il 1859 ed il 
1872.  
Garibaldi in gioco è il tappeto multimediale sulla 
vita di Garibaldi disponibile sul sito anche on line. 
Oggi alle ore 18.30, presso il Teatro Donizetti, ver-
rà presentato in anteprima “Giuseppe Garibaldi - Il 
diavolo rosso”, film prodotto da Rai Educational, 
in collaborazione con il Comune di Bergamo e il 
Comitato per il Bicentenario della nascita di Gari-
baldi per il programma La storia siamo noi di Gio-
vanni Minoli. Un viaggio nella memoria popolare, 

attraverso molti dei luoghi visitati da Garibaldi, guidati dalla voce dei 
più importanti storici risorgimentalisti italiani. E’ una visione a tutto 
tondo della vita dell’eroe dalla spedizione dei Mille, per proseguire poi 
oltre l’Atlantico, in Sud America, ripercorrendo le imprese che lo hanno 
reso celebre in Europa, e gli hanno valso il titolo di eroe dei due mondi. 

 
SUSSIDIARIETÀ “PRO VERITATE”  

Ieri il quotidiano "Il Giornale" ha pubblicato un'intervista all'Avv. Fran-
co Malnati, dal titolo "Ecco perché l'erede dei Savoia è il Principe Vit-
torio Emanuele". Un'intervista che, su un piano diverso da quello delle 
regole di successione dinastica, propone alcuni argomenti atti a svolgere 
un'interessante opera d'arricchimento delle motivazioni di carattere di-
nastico già approfondite dal Centro Studi del CMI e disponibili sul no-
stro sito internet (www.tricolore-italia.com).  
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27 GIUGNO 1492 
In Orbe (Svizzera), Te Deum nel 
convento delle Clarisse per l’en-
trata nella comunità di Ludovica 
di Savoia, figlia del Beato Duca 
Amedeo IX, che sarà proclamata 
anch’essa Beata.  
 

PIEMONTE - SVEZIA 
L’Asd Ronco Biellese sarà pro-
tagonista dal 28 giugno al 1° 
luglio nel Regno di Svezia di un 
importante torneo calcistico de-
nominato “Global Cup 2007”, 
valido per la categoria Esordien-
ti. In concomitanza alla manife-
stazione saranno disputate alcu-
ne amichevoli internazionali alle 
quali parteciperà anche la squa-
dra biancorossa campione pro-
vinciale della categoria Giova-
nissimi. Nell’ambito di questa 
grande manifestazione interna-
zionale volta a sensibilizzare 
l’opinione pubblica mondiale ed 
in particolare i più giovani, sul-
l’importante progetto di smina-
mento dei territori oggetto di 
sanguinose guerre fratricide, le 
squadre della sportiva di Ronco 
avranno l’onore di essere ac-
compagnate ufficialmente dalla 
Croce Rossa Italiana, rappresen-
tata per la speciale occasione da 
una delegazione del Comitato 
Provinciale di Biella, che incon-
trerà nell’ ambito del torneo i 
vertici della Croce Rossa Svede-
se e della locale sede dell’ONU. 
  


