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NEL RICORDO DI MAFALDA DI SAVOIA-ASSIA 

Domenica 10 aprile, a Buchenwald (Germania), una delegazione del 
Coordinamento Monarchico Italiano ha partecipato alle celebrazioni 
per il 60° anniversario della liberazione del campo di concentramen-
to (11 aprile 1945), dove 56.000 persone rimasero vittime della bar-
baria nazista. Tra loro S.A.R. la Principessa Reale Mafalda di Sa-
voia, Langravia d’Assia (nell’immagine insieme a tre dei suoi bambi-
ni), che poco prima di morire chiese di essere ricordata “come una 
vostra sorella italiana”.  
Presenti il Presidente del Consiglio tedesco, Cancelliere Gerhard 
Schroder, e numerose altre personalità. 

 
IL C.M.I. IN ONORE DI NICOLA CALIPARI 

 

L'Associazione Internazionale Regina Elena, assie-
me a quanti costituiscono il Coordinamento Mo-
narchico Italiano intende aderire all'iniziativa "pro 
Nicola Calipari" di Libero, assegnando allo scom-
parso, tramite il giornale, la Médaille de la Charité 
(Medaglia della Carità). La motivazione, scrive il 
Presidente della Delegazione Italiana, Ennio Reg-

giani, è rendere omaggio a Calipari "per l'alto senso del dovere ed il 
profondo spirito d'umanità manifestati nel corso di tutta la sua carrie-
ra, nel corso della quale ha saputo coniugare le esigenze della sicu-
rezza nazionale con l'imperativo religioso e morale della carità, fino 
al sacrifico estremo”. E’ un “esempio luminoso”, continua Reggiani, 
“di scelta di vita radicale, al servizio della Patria e del prossimo”. 

 

(da: “Libero”, 12 aprile 2005) 

 

BENEFICENZA-PADOVA 
Domani, venerdì 15 aprile, si terrà, 
nel salone di rappresentanza del 
Palazzo della Provincia di Padova, 
una cerimonia ufficiale organizzata 
dal Centro Studi Sociali Alberto 
Cavalletto e dall'Associazione In-
ternazionale Regina Elena (pr con-
to del Coordinamento Monarchico 
Italiano) per la consegna di medi-
cinali a favore della missione ita-
liana di pace in Iraq, offerti in ri-
cordo dell’amico Crepas, già Di-
rettore Generale dell'ASSL di Ve-
nezia e cofondatore del Movimen-
to Monarchico Italiano. 
 
BENEFICENZA-CUORGNÉ 
Domenica 17 aprile dalle ore 17,30 
si terrà nel Teatro dei Salesiani di 
Cuorgné (TO), vicino ad Ivrea, la 
giornata benefica annuale della 
delegazione canavesana della be-
nemerita Associazione Internazio-
nale Regina Elena. 

  
E-ECONOMIA 

Cinque anni dopo la caduta in bor-
sa della “nuova economia”, coloro 
che ne sono usciti bene e tante dit-
te nuove conoscono un successo 
sempre maggiore. Crescono le spe-
se mondiali on-line, come quelle 
con carta Visa (oltre il 56% fra il 
2003 e il 2004).  
Gli utilizzatori di internet erano 
934 milioni nel 2004: il miliardo 
dovrebbe essere superato fra poche 
settimane.  

 
POLIZIA AMICA XXXVIII 
Consiglio della Polizia per la sicu-
rezza di tutti i giorni: tenete pre-
senti i semplici numeri telefonici 
per richiedere pronto intervento.  


