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ELENA, REGINA D’ITALIA E DELLA CARITÀ 
Sabato 24 novembre sono iniziate a Montpellier le celebrazioni in suf-
fragio della Regina Elena, a cura della delegazione francese AIRH, che 
sono proseguite mercoledì 28 a Montpellier e nell’Abbazia di Altacom-
ba (Francia), a Roma e a Modena, nel  55° anniversario del suo richia-
mo a Dio, giovedì 29 a Napoli in via Medina, questa mattina a Cascais 
(Portogallo) e da questa sera a domenica 2 dicembre a Montpellier. 
 
GIORNATA MONDIALE PER LA LOTTA ALL’AIDS 
La Liguria è purtroppo al primo posto in Italia per il numero di nuovi 
casi di Aids 4,8 per 100.000 abitanti: ogni settimana si presentano me-
diamente 2-3 persone a cui è stata diagnostica per la prima volta una 
positività al test. Le principali fasce di età sono: 25-34 (34,9%), 35-44 
(28,1%), 45-54 (18,2%) e gli over 55 (10,9%). Il contagio da Hiv inte-
ressa sempre di più le donne: 1 ogni uomo nel 2005 contro 1 ogni 4 uo-
mini nel 2002. I sieropositivi liguri sono circa 2000. Aggiungendo a 
questi i pazienti viventi con Aids e coloro che sono contagiati senza es-
serne ancora consapevoli, si stima a 4.000-4.500 i soggetti con Hiv/Aids 
in regione. In questi giorni viene distribuito ai circa 60.000 studenti de-
gli Istituti Superiori liguri un opuscolo per l’informazione e la preven-
zione dell’Hiv. Oggi, Giornata mondiale per la Lotta all’Aids, presso la 
sala consiliare della Provincia di Savona si terrà un incontro con 100 
studenti degli Istituti Superiori. Nel 2008 sono programmati 10 incontri 
con gli studenti, ai quali sarà sottoposto un questionario inerente al vi-
rus Hiv/Aids per testare le loro conoscenze in materia di prevenzione. 
Agli incontri saranno presenti specialisti (infettivologo, psicologa) ed 
operatori del Clps; la previsione è di intervenire su circa 600 ragazzi.  
 

IL CMI OGGI A LISBONA E CASCAIS  
Questa mattina, dopo una cerimonia in ricordo della Regina Elena a  
Cascais, città che le ha dedicato una via e un monumento nel 1991, il 
CMI organizza a Lisbona un convegno nel bicentenario dell’occupazio-
ne. Infatti, la Grande Armata, comandata dai Generali Junot, Dupont et 
Moncey, entrava con 25 000 uomini il 30 novembre 1807 in Lisbona, 
dopo il rifiuto del governo della Regina Maria I di aderire al blocco 
continentale anti-inglese voluto da Napoleone I. Il 13 novembre la Fa-
miglia Reale e la Corte si erano trasferiti a Rio de Janeiro, in Brasile, 
per assicurare la continuità del Regno malgrado la guerra franco-
spagnola. Junot venne nominato governatore generale del Portogallo da 
Napoleone. Il 1 agosto 1808, il Generale inglese Arthur Wellesley, futu-
ro Duca di Wellington, sbarcò ed iniziò la controffensiva. Dopo la Con-
venzione di Cintra (30 agosto 1808), tornò in Portogallo il 22 aprile del 
1809 per ricominciare la campagna. Nel 1815, Maria I venne proclama-
ta Regina dei Regni Uniti di Portogallo, Brasile e Algarve. 
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