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

L’ITALIA AI IV GIOCHI MONDIALI MILITARI  
Fino al 22 ottobre, l’Italia prende parte a Hyderabad (India) ai IV Gio-
chi Mondiali Militari, una sorta di Olimpiade militare. I Giochi Mondia-
li Militari sono organizzati ogni quattro anni e le tre precedenti edizioni 
sono state organizzate a Roma (1995), a Zagabria (1999) e Catania 
(2003). Ora si tiene in India e nel 2011 sarà a Rio de Janeiro.  
La Nazionale Militare Italiana, composta da 96 atleti delle quattro Forze 
Armate e della Guardia di Finanza, ha la massiccia partecipazione di 
rappresentanti del Centro di Addestramento Ginnico Sportivo dell'Eser-
cito, che fornirà 26 azzurri, inseriti nelle discipline del Tiro a Segno, 
Atletica Leggera, Judo, Triathlon, Nuoto, Pugilato.  
Il Consiglio Internazionale dello Sport Militare (CISM) fu fondato a 
Nizza il 18 febbraio 1948 con l'ambizioso obiettivo di stringere relazio-
ni permanenti tra le Forze Armate di tutto il mondo nel campo dello 
sport e dell'educazione fisica, l'Italia aderì nel 1949. Il motto Friendship 
through Sport (amicizia attraverso lo sport) ne spiega infatti le finalità: 
conferire alle Forze Armate, mediante lo sport, una rivalità esclusiva-
mente agonistica. Il CISM è l'unica organizzazione multisportiva milita-
re internazionale, cui aderiscono 128 Paesi e nella quale si riconoscono 
circa 40 milioni di persone, dell'Europa, delle Americhe, dell'Africa e 
dell'Asia. Sono attualmente 24 gli sport in seno al CISM, oggetto di 
campionati del mondo.  
 

IL CMI A PARIGI 
L’Arcivescovo di Parigi, S.E.R. Mons. André Vingt-Trois, celebrerà 
nella Cattedrale di Notre-Dame, venerdì 19 ottobre alle 18.15, una San-
ta Messa in suffragio del suo illustre predecessore, S.Em.R. il Signor  
Cardinale Jean-Marie Aaron Lustiger, dell’Académie Française, richia-
mato a Dio nello scorso agosto. Presenzierà una delegazione del CMI. 

 
MONARCHICI DEMOCRATICI - COMUNICATO 

"L’Italia grazie a Prodi e compagni si è trasformata in un assurdo coa-
cervo che la pone allo stesso tempo tra le repubbliche delle banane ed i 
soviet di marca bolscevica".  

Inizia così il penoso articolo "Panorama politico" 
pubblicato da Vittucci Righini sr in prima pagina 
del mensile "Italia Reale" del mese di ottobre 
2007. Non sarebbe granché, vista la bassissima 
diffusione di questo bollettino in bianco e nero, 
se non fosse per il fatto che si tratta dell'organo 

ufficiale di "Alleanza Monarchica" (il cui Presidente è fratello dell'auto-
re dell'articolo), che, pericolante dal 1962, è una delle organizzazioni 
fondatrici della Convenzione Nazionale Monarchica, presieduta dal 
Principe Emanuele Filiberto di Savoia. 
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SAVONA 
Martedì 9 ottobre, nell'atrio del 
Comune, in Piazza Sisto IV, il 
CMI era presente alla celebra-
zione dell'80° anniversario del-
l'inaugurazione del Monumento 
ai Caduti di Savona, da parte di 
Re Vittorio Emanuele III.  
Per l’occasione è stata allesti-
ta,con il patrocinio del Comune, 
una mostra di foto e documenti 
dall''800 dalle associazioni A 
Campanassa e Società Savonese 
di Storia Patria. In esposizione  
fino ad oggi (ore 10-12 e 16-18).  
 

SOMMA VESUVIANA 
Nella Sala Consiliare (P.zza Vit-
torio Emanuele III, Re d’Italia) 
sabato 13 ottobre è stata inaugu-
rata la mostra delle Xilografie di 
Rosa D’Avino, giovane artista 
sommese. Visite alla mostra: 17 
e 20 ore 9,30 - 13,00, oggi e 18 
ottobre ore 16,00 - 18,30.  
E-mail rosadavino07@libero.it 

 
REGGIO EMILIA 

L’11 ottobre il CMI ha parteci-
pato all’inaugurazione della 
nuova residenza universitaria  
nel centro storico. La nuova de-
stinazione di quest’ala di Palaz-
zo Ancini continua a rispondere 
in maniera puntuale alla doman-
da d’alloggi in città e garantisce 
un miglioramento qualitativo del 
servizio abitativo, anche per la 
dislocazione, particolarmente 
vicina alle sedi universitarie. 


