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

CMI IN PORTOGALLO PER RE DOM MANUEL II 
Domenica 24 giugno, a Berlino, 
l’AIRH ha presentato la sua XV  
Operazione Solidarietà estate, 
che ha lanciato ufficialmente ieri 
a Lisbona. E’ seguita la deposi-
zione d’un omaggio floreale al 
monumento dedicato a Re Um-
berto II ed alla Regina Elena. 
Oggi il CMI organizza solenni 
celebrazioni, con S. Messa e con-
vegno, a Lisbona e Sinora, in oc-
casione del 75° anniversario della 
dipartita di Dom Manuel II, Re 
del Portogallo, nipote della Regi-
na Maria Pia, figlia del fondatore 
del Regno d’Italia, Re Vittorio 
Emanuele II. 

 
CMI IERI NEL REGNO UNITO PER LADY DIANA 
Ieri una delegazione internazionale ha partecipato all’omaggio a S.A.R. 
la Principessa Diana, alla presenza dei suoi figli, le LL.AA.RR. i Princi-
pi Reali William e Henry. A Wembley il concerto ha riunito più di  
60.000 persone a poche settimane del decennale della scomparsa. 
 

CMI IN FRANCIA E IN CANAVESE PER NIGRA 
Ieri a Parigi, presente la Consulta dei Senatori del Regno, il CMI ha or-
ganizzato un convegno sulla vita e l’opera di S.E. il Cavaliere Conte 
Costantino Nigra, Senatore del Regno e Ambasciatore del Regno d’Ita-
lia, nel centenario della dipartita.  
Sabato 30 giugno e domenica 1 luglio, a Castelnuovo Nigra (TO), il 
CMI ha partecipato all’omaggio del suo paese natale all’illustre canave-
sano, dove l’AIRH ha organizzato due visite il 4 marzo e il 20 maggio. 
Tricolore ha dedicato un’agenzia stampa e pubblicherà un numero spe-
ciale su questo statista, orgoglioso e fedele alle sue origini, che ha spes-
so avuto un ruolo importante, sia accanto a Cavour, sia di intermediario 
tra Napoleone III e il Primo Ministro di Vittorio Emanuele II, sia per 
l’organizzazione del matrimonio del Principe di Napoli Vittorio Ema-
nuele con la Principessa Elena Petrovic Njegosh del Montenegro. 
 

CMI OGGI IN FRANCIA PER IL CO-SVILUPPO  
Oggi il CMI parteciperà a Parigi, nella sala Vaugirard del Palazzo del 
Lussemburgo, sede del Senato, alla giornata di studi sul tema “Enjeux 
et pratiques du codéveloppement”. 
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2 LUGLIO 1871 
Re Vittorio Emanuele II entra 
ufficialmente in Roma capitale. 
 

MOON & MUSIC  
Serata Tra luna e musica doma-
ni, dalle ore 20, a Napoli, presso 
l’Auditorium dell’Osservatorio 
Astronomico di Capodimonte,  
pianista Davide Costagliola. 
Un luogo incantevole e troppo 
sconosciuto che merita la visita 
di numerosi melomani. 

 
CANOSSA 

E' rotolato a valle, fortunatamen-
te senza provocare danni a per-
sone o cose e fermandosi a pochi 
metri dalla strada provinciale 73 
che collega San Polo d'Enza alla 
zona dove si trovano le rovine 
del castello della celebre Contes-
sa Matilde, un masso di circa 30 
metri cubi staccatosi dalla rupe 
di Canossa.  
Sono intervenuti i geologi della 
Provincia di Reggio Emilia e del 
Servizio tecnico di bacino della 
Regione per verificare lo stato 
della rupe. Secondo gli esperti il 
crollo è dovuto alle forti raffiche 
di vento, che hanno provocato il 
movimento di un albero cresciu-
to tra la parete della rupe e il 
masso che si è staccato.  
Nel sopralluogo i geologi hanno 
notato la presenza di altri sassi e 
massi in bilico, dei quali è ne-
cessaria la rimozione. 
 


