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IN MEMORIA DEL RE MARTIRE LUIGI XVI 
Come ogni anno, il CMI ha organizzato per oggi una commemorazione 
del Re di Francia Luigi XVI a Montpellier, ricordando il cognato del Re 
di Sardegna Carlo Emanuele IV e delle Principessa Maria Giuseppina e 
Maria Teresa di Savoia. Il CMI sarà presente oggi anche a Parigi, alla S. 
Messa nella parrocchia dei Re di Francia, la chiesa di Saint-Germain-
l’Auxerrois; a Tolone, alla S. Messa nella chiesa di S. Francesco di Pao-
la; a Limoges, alla S. Messa nella chiesa di Saint-Michel des Lions; a 
Marsiglia, alla S. Messa nella chiesa del Sacro Cuore.  
Inoltre, delegazioni del CMI hanno partecipato ieri, sempre a Parigi, 
alla S. Messa alla Cappella Espiatoria, poi alla fiaccolata dalla chiesa 
della Maddalena; a Nantes alla S. Messa nella chiesa di S. Clemente, 
alla deposizione di un omaggio floreale ai piedi della statua di Re Luigi  
XVI e quindi ad una conferenza. 
 

ASSEMBLEA DELLA “REGINA ELENA” 
Come tutte le associazioni che rispettano le leggi vigenti, la delegazione 
italiana onlus dell’Associazione Internazionale Regina Elena ha riunito 
ieri a Novara la sua assemblea generale statutaria, ad esattamente otto 
anni dalla prima elezione alla presidenza del Gen. Ennio Reggiani, svol-
tasi nei bellissimi saloni del Circolo della Stampa di Torino. 
La delegazione francese si è riunita in assemblea generale l’8 gennaio. 
Le assemblee del CMI, del CS, di Tricolore e dell’IRCS sono previste 
per il prossimo mese di febbraio.  
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DALL’UMBRIA 
Ad Avigliano Umbro, i tronchi 
degli alberi più grandi e pregiati 
della foresta fossile di Dunarob-
ba saranno racchiusi in una cabi-
na di vetro climatizzata per esse-
re meglio conservati grazie ad 
un impianto tecnologicamente 
avanzato per valorizzare la pre-
senza della foresta fossile, risa-
lente al Pliocene e la cui ecce-
zionale importanza scientifica 
deriva dal fatto che i tronchi so-
no in posizione eretta.  
Gli interventi comprenderanno 
anche interventi di arredo arbu-
stivo ed erbaceo per rendere più 
ordinate le scarpate e più curati i 
percorsi interni.  
Nel centro polivalente verrà rea-
lizzato un bar-ristoro e gli uffici 
saranno migliorati per accogliere 
i visitatori.  
La foresta fossile sarà accessibi-
le per le visite dal martedì alla 
domenica. Il 1° febbraio si riuni-
rà l'apposito comitato tecnico-
scientifico per la definizione di 
un programma annuale delle ini-
ziative.  
 
E' prevista la soppressione del 
collegamento aereo Perugia San-
t'Egidio - Milano a partire da 
aprile 2008, che aumenterebbe 
l'isolamento infrastrutturale del-
l'Umbria, visto che ora sono me-
diamente di due al giorno ed es-
sendo i collegamenti con Olbia e 
Londra a vocazione turistica. 

Dopo l'assemblea generale: una parte dei partecipanti raccolta intorno al 
disegno ed alla targa che ricorderanno per sempre don Giuseppe Sempio 
nella sede provinciale dell'AIRH 


