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BASILICA DEL PANTHEON 

Corona d’alloro deposta ieri ai piedi delle Reali Tombe nella Basilica 
Pantheon di Roma, nell’anniversario della nascita a Torino dei due pri-
mi Re d’Italia: Vittorio Emanuele II (14 marzo 1820) e Umberto I (14 
marzo 1844).  

PADOVA 
Parte l’iniziativa dell’Associazione Internazionale Regina Elena, che in 
occasione delle imminenti festività pasquali vuole per i meno fortunati 
un gesto concreto di solidarietà, consegnando uova di cioccolata ai 

bambini ed agli anziani degenti 
in varie strutture ospedaliere ita-
liane. Nella fotografia, scattata 
al Centro di Pediatria del Veneto 
centrale, a Camposampiero, da 
sinistra a destra: il Prof. Culicic-
chia, Costanza Gerundi e Filippo 
Bruno di Tornaforte, Delegato 
AIRH per Padova. 

CARPI 
Domenica 13 marzo è stato inau-
gurato un cippo ai caduti nel 60° 
anniversario del rastrellamento di 
Fossoli, Budrione e Migliarina.  
E’ seguita una S. Messa solenne 
nella chiesa di Budrione, presie-
duta dal Vescovo di Carpi, S.E.R. 
Mons. Elio Tinti.  

VENEZIA 
La bella città lagunare, così cara a 
S.A.R. il Principe Ereditario, è 
stata il luogo di numerosi incontri 
monarchici nelle ultime settimane. 
La capitale del Veneto accoglierà 
prossimamente diverse iniziative 
unitarie, in particolare benefiche, 
culturali e patriottiche.   

A DIO! 
Una delegazione dell’Associazione 
Internazionale Regina Elena pre-
senzierà e parteciperà material-
mente al funerale di Adriana e del-
la sua bambina Adina, uccise do-
menica 6 marzo dal crollo di una 
palazzina a Torino (via Veronese). 
La cerimonia si svolgerà oggi alle 
ore 10 presso la chiesa ortodossa 
della capitale sabauda, prima della 
partenza delle salme per Bacau 
(Romania) grazie all’impegno dei 
volontari di Acmos. 
 

TRICOLORE - I 
Una delegazione ha partecipato 
ieri, nella sala del Vecchio Consi-
glio del Palazzo Comunale di Mo-
dena, alla consegna al Sindaco del-
la riproduzione dello storico Trico-
lore del 1797, da parte del Lions 
Club Modena Host.  
Nella parte verde c’era la scritta: 
“Guardia civica modenese” a ricor-
do del corpo di mille militi istituito 
dopo l’entrata a Modena di un di-
staccamento di fanteria e cavalleria 
francese il 6 ottobre 1796. 

 
TRICOLORE - II 

E’ stato pubblicato ieri il numero 
69 di “Tricolore”, uno speciale de-
dicato alle tre giornate culturali sul 
tema “Storia e attualità degli Ordi-
ni Cavallereschi”, svoltesi fra il 24 
e il 27 febbraio a Reggio Emilia ed 
imperniate su una mostra di deco-
razioni e di manti (presso la Casa 
del Capitano del Popolo) e su un 
convegno (presso la storica Sala 
del Tricolore), entrambi organizza-
ti dalla Circoscrizione Centro Sto-
rico e dall’Associazione Interna-
zionale Regina Elena con il patro-
cinio dell’Archivio di Stato.  


