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AIRH: DONI NATALIZI PER ANZIANI IN UMBRIA 
Continua la distribu-
zione dei doni natali-
zi. Se i bambini e le 
famiglie beneficati 
sono stati numerosi, 
non sono stai ovvia-
mente dimenticati gli 
anziani.  
La delegazione umbra 
dell’Associazione In-
tarnazionale Regina 
Elena si è recata, co-
me ogni anno, all’Isti-
tuto Vincenziano per 
anziani di Baschi. 
Nell’immagine il Cav. 
Mario Laurini (a de-

stra), il Dr. Febbraro, in rappresentanza dell'Istituto, il personale ed un 
anziano del gruppo osptitato dalla struttura. 

 

NAPOLI RICORDA IL SUO PRIMO PRINCIPE  
L'11 novembre 1869 nasceva a Na-
poli il primo Principe di Napoli, poi 
Vittorio Emanuele III, Re d'Italia 
per 46 anni, dal 29 luglio 1900 al 9 
maggio 1946 quando, a Napoli a 
Villa Maria Pia, abdicò in favore 
del figlio Umberto, Principe di Pie-
monte e suo Louogotenente Gene-
rale.  
Da Napoli partì con la Regina Elena 
per Alessandria d'Egitto, ove morì il 
28 dicembre 1947 e ove fu sepolto, 
nella Cattedrale di Santa Caterina.  
Nel 60° anniversario della morte, il 
CMI chiede giustizia per il terzo 
Capo di Stato dell'Italia unita: la 
sepoltura a Roma nella Basilica del 
Pantheon, Tempio destinato dalla 
storia ai Reali d'Italia.  
Una S. Messa in suffragio del So-
vrano sarà celebrata a Napoli oggi 
alle ore 18.30, presso la Chiesa di S. Maria Incoronatella alla Pietà dei 
Turchini (Via Medina, 19). Altre celebrazioni avranno luogo domani. 
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PRINCIPESSA SU TV5 
Oggi, alle ore 18.30, il canale 
televisivo francofono TV5 (540 
su Sky) dedica una trasmissione 
allo spettacolo presentato al Tea-
tro del Chatelet, Le chanteur de 
Mexico, del quale è stata brillan-
te protagonista S.A.R. la Princi-
pessa Clotilde di Savoia, che 
apparirà durante le riprese. 
 

VENTIMIGLIA (IM) 
Sabato 29 dicembre, alle ore 16, 
nel restaurato Teatro Comunale, 
Nico Orengo, scrittore e giorna-
lista, presenterà Hotel Angleter-
re (Einaudi). Ingresso libero.  
 

ITALIANO NEL CIELO 
Una nuova cometa ufficialmente 
riconosciuta dall'Unione astro-
nomica internazionale prende il 
nome dell'italiano Andrea Boat-
tini, ricercatore dell'Istituto di 
astrofisica spaziale (Iasf) dell'I-
stituto nazionale di astrofisica 
(Inaf), ora alla Lunar and Plane-
tary Lab dell'università dell'Ari-
zona, che ha scoperto la cometa 
nell'ambito di un programma 
finanziato dall'Agenzia spaziale 
italiana (Asi). La cometa, il cui 
nome è C/2007 W1 Boattini, si 
trova nella costellazione della 
Vergine. La scoperta è stata con-
fermata  dalle osservazioni degli 
astrofili italiani Ernesto Guido e 
Giovanni Sostero, dell'osserva-
torio di Remanzacco (UD).  


