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IL CMI ALL’ARCHIVIO STORICO DI NAPOLI 

L’Associazione Internazionale Regina Elena e Tricolore, associazione 
culturale hanno consegnato all’Archivio storico comunale di Napoli 
l’attestato di Tutore del patrimonio storico e delle tradizioni napoletane. 
Il Dr. Romualdo Capone (dirigente) ed il Dr. Bernardo Leonardi (fun-
zionario) hanno ricevuto il diploma dalle mani del Cav. Ettore Araimo. 
Delle organizzazioni del CMI erano presenti i dirigenti Cav. Orazio Ma-
mone, Cav. Rodolfo Armenio e Prof. Rita Fucito. 
 

ITALIANI IN AUSTRALIA 
Dal 3 gennaio è in missione in Australia il Presidente del Cram Regione 
Abruzzo, Donato Di Matteo, accompagnato dal Consigliere regionale e 
del Cram Giuseppe Tagliente e da una delegazione del Comune del Va-
sto (CH), guidata dal Sindaco Luciano Lapenna. La Regione Abruzzo e 
il Comune del Vasto presenzieranno alla solenne inaugurazione dell’im-
ponente Monumento all’Emigrante domenica 13 gennaio al lago 
"Vasto" di Perth, città da anni gemellata con il comune della costa chie-
tina per via del notevole numero di emigrati vastesi e discendenti (oltre 
12mila) ivi residenti. Il Presidente del Cram ha anche visitato le comu-
nità di abruzzesi di Brisbane, Sydney, Melbourne e Adelaide. Il 14 gen-
naio la delegazione abruzzese si recherà al Parlamento del West Austra-
lia. Il CMI si rallegra del fatto che i legami con gli italiani all’estero ed i 
loro diretti discendenti, con la loro cultura e con le loro tradizioni regio-
nali siano salvaguardati, perché rappresenteranno sempre una parte viva 
della Patria. 
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VASTO-PERTH 
Abruzzesi in Australia 

In occasione della solenne inau-
gurazione dell’imponente Monu-
mento all’Emigrante domenica 
13 gennaio al lago "Vasto" di 
Perth, è stata portata da Mons. 
Decio D’Angelo la preziosa reli-
quia della Sacra Spina di Vasto. 
Per la prima volta è uscita dalla 
chiesa di Santa Maria Maggiore 
la Sacra Spina della Corona di 
Cristo offerta da Papa Pio IV ad 
Alfonso D’Avalos, feudatario di 
Vasto e Principe di Pescara, per 
i servigi resi quale comandante 
della guardia al Concilio di 
Trento. In onore della preziosa 
reliquia, il 13 gennaio alle ore 9, 
sarà celebrata la S. Messa nella 
Chiesa del Sacro Cuore in Mary 
Street Highate.  
Domani, Di Matteo e Tagliente 
parteciperanno all’Assemblea 
dei delegati delle 16 associazioni 
di abruzzesi di tutta l’Australia 
che, fra i vari punti all’ordine 
del giorno, ha la consegna dei 
premi "Abruzzesi dell’anno" e la 
riunione del prossimo Consiglio 
regionale degli abruzzesi nel 
mondo che si terrà il prossimo 
settembre ad Adelaide, città do-
ve vive Simeone Di Francesco, 
Presidente della Federazione 
della associazioni abruzzesi. Di 
Francesco, con la giovane Nadia 
Mecoli e Giuseppe Falasca rap-
presenta nel Cram i corregionali 
d’Oceania. 


