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ASR 
Il nostro sito internet ha dato volentieri ospitalità alla pre-
stigiosa Accademia dei Senatori del Regno, che ha già 
pubblicato un comunicato ed il proprio statuto, entrambi 
consultabili all’indirizzo:  
http://www.tricolore-italia.com/pdf/asr/ASR-statuto.pdf 

Come tutte le istituzioni che si rispettino, l’Accademia desidera operare 
in totale trasparenza. Un desiderio che, per il nostro sito internet, è an-
che un obbligo, così come per tutte le nostre attività.  
L’e-mail dell’Accademia è: accademiasr@tiscali.it 
 

SOLIDARIETÀ, INTEGRAZIONE E SICUREZZA 
I Monarchici Democratici hanno aderito alla fiaccolata orga-
nizzata dal Comitato “Solidarietà, integrazione e sicurezza” 
che si terrà a Marino (RM) venerdì 14 dicembre alle 18,30.  
La questione della sicurezza è legata alla certezza della pena 
ed è comune a italiani e stranieri.  

Criminalizzare il ‘diverso’ è sbagliato, troppo comodo e alimenta le 
paure, senza dare risposte concrete, alimentando, anzi, reazioni violente 
e preoccupanti, come ci hanno mostrato gli ultimi fatti di cronaca.  
Una risposta: integrazione, cultura, solidarietà e condivisione. 
 

ARTE A POMPEI 
Fino al 16 dicembre sarà possibile visitare opere realizzate secondo e-
mozioni e ricordi da piccolo mondo antico, cioè la rassegna di pittura e 
ceramica di Rosaria Santorelli nei locali di Pompei Life. Una pittura di 
colore, di luce, di spunti paesaggistici interpretati con il ricordo ed il 
sapore della pittura antica e con un'impronta propria in una sorta di ci-
nemascope. É significativo che a Pompei esistano eventi che avvicinano 
all’arte persone che pur vivendo in questa stupenda città d’arte siano 
ancora lontane o inconsapevoli del suo ricco patrimonio. 
 

SAVOIA: VENITE A BACIARVI A VENEZIA! 
Un sogno: tutti i Principi Sabaudi tra le sessantamila persone radunate 
in Piazza San Marco, allo scoccare della mezzanotte il 31 dicembre, sa-
lutando il nuovo anno con un gesto semplice ma coinvolgente: un bacio.  
Love 2008 è un vero progetto per fare diventare Venezia la quinta im-
magine del Capodanno nei media di tutto il mondo, insieme a quella di 
Parigi, Londra, Sidney e New York, ricordandola a tutti come città ro-
mantica e capitale dell’amore: il bacio.  
Questa performance da Guinness dei primati sarà dalle 23,45 fino ad 
arrivare a 20 secondi dopo la mezzanotte, quando ci sarà l'azione vera e 
propria...  
A farsi promotore dell’evento familiare potrebbero essere il Principe di 
Venezia e la Principessa Bianca di Savoia-Aosta, che risiede a Venezia.  
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MILANO 
Il volume Breve storia del Cau-
caso di Aldo Ferrari sarà presen-
tato oggi, alle ore 21, alla Casa 
della Cultura. 

 

CONVEGNI 
Il CMI ha organizzato i seguenti 
convegni nel mese di novembre: 
Domenica 11 - Montpellier  
Convegno internazionale dedica-
to all’entomologo italiano Mas-
similiano Spinola, nato nell’Hé-
rault nell’ottobre 1780, nel 150° 
anniversario della scomparsa a 
Tassarolo il 12 novembre 1857; 
Mercoledì 28  - Londra  
Convegno internazionale dedica-
to al poeta, incisore e pittore in-
glese William Blake, nel 250° 
anniversario della nascita, a cura 
dell’AIRH per il CMI. 
 

DIMISSIONI 
Ha rassegnato le dimissioni da 
Sindaco di Margherita di Savoia 
Salvatore Camporeale, alla gui-
da dell'amministrazione comu-
nale dal 2000. Inoltre, 11 Consi-
glieri hanno avviato la raccolta 
di firme per chiedere lo sciogli-
mento del Consiglio Comunale. 

 

TELETHON 
Telethon in Francia ha conosciu-
to un'edizione 2007 molto delu-
dente, con una diminuzione di 
oltre 5% delle promesse di doni: 
96.228.136 euro invece della 
somma di 101.472.581 del 2006. 


