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Agenzia Stampa  

CMI 
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE REGINA ELENA 

Nel trigesimo del richiamo a Dio dell'amico 
Gr. Uff. Eduardo Bove 

una S. Messa di suffragio sarà celebrata a Napoli 
venerdì 20 febbraio 2009 alle ore 18.30 

nella Basilica Reale Pontifica di S. Francesco di Paola 
(di fronte a Palazzo Reale, Piazza del Plebiscito) 

Sarà gradita la presenza o l’unione in preghiera. 
Alla cerimonia voluta ed organizzata dal CMI possono aderire comitati ed 
associazioni inviando una lettera entro il 15 febbraio a: airh.it@tiscalinet.it 

 
GIORNO DELLA MEMORIA 

Oggi a Conselve (PD), nella 
Sala Dante, incontro organizza-
to dalla Provincia di Padova per 
conservare e rinnovare la me-
moria della tragedia degli italia-
ni e di tutte le vittime delle foi-
be, dell’esodo dalle loro terre 
degli istriani, fiumani e dalmati 
nel secondo dopoguerra e della 
più complessa vicenda del con-

fine orientale.  
 

ALLA SCOPERTA DEL TUO PAESE 
Valorizzare il patrimonio artistico e culturale, portare gli studenti a ri-
flettere su che cosa significhi essere italiani oggi, favorire gli scambi fra 
le diverse scuole e, perché no, dare una mano al settore del turismo. 
Con questi obiettivi nasce il programma “Alla scoperta del tuo Paese” 
per favorire la conoscenza della storia nazionale e delle culture locali 
attraverso i viaggi di istruzione nell’ambito delle celebrazioni per il 15-
0° anniversario dell’unità d’Italia. Questo progetto sperimentale durerà 
due anni. Nel primo anno si stima di coinvolgere 500 istituti. Sarà in-
centivato il viaggio in treno sia per ragioni di sicurezza sua per contri-
buire allo sviluppo del trasporto meno inquinante. L’Osservatorio sul 
turismo scolastico del Touring club indica che la domanda potenzialiale 
riguarda 130mila classi (2,7 milioni di studenti). Due classi su tre vanno 
in gita con un’adesione media del 70% degli studenti di ogni classe (1,3 
milione di studenti). Il costo medio del viaggio è salito a 290 euro, con-
tro i 267 del 2006-07; è stabile a 195 euro se la meta è italiana (51,3% 
delle partenze), è lievitato a 348 euro se si va all’estero (59,7%).  
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POLA 
L’ultima bandiera italiana della 
città di Pola è stata ufficialmente 
donata al Museo Storico dei Vi-
gili del Fuoco a Roma. Fu il Vi-
gile del Fuoco Umberto Gherar-
di a porre in salvo, nel 1947, il 
Tricolore dal "Palazzo Quinto" 
della Marina Militare di Pola, al 
fine di sottrarlo al vilipendio. Il 
vessillo fu conservato dal figlio 
del Vigile e quindi dal nipote, 
Fabio. Nel maggio 1945 la città 
istriana, assurta a simbolo dell’-
esodo venne occupata dalle mili-
zie titine e nel successivo giugno 
dagli alleati anglo-americani. 
Nonostante la popolazione ita-
liana fosse storicamente e nume-
ricamente prevalente, il trattato 
di pace del 10 febbraio 1947 
sancì la cessione di Pola, così 
come dell’Istria, di Fiume e di 
Zara alla Jugoslavia. 

 
SANREMO-MENTONE 

Il 18 febbraio alle ore 16, presso 
il Charleston (corso Mombello),  
incontro del gruppo di studio 
sulla Storia e letteratura france-
se. Assieme a Jacques Buisson si 
parlerà della figura e dell’opera 
di S. Agostino (354-430) e del 
suo libro “Le Confessioni”. 
Sabato 21 febbraio gli Amici 
della Francia si ritroveranno 
alle ore 15 al Museo delle Belle 
Arti di Mentone per assistere al 
concerto del Quintetto, con mu-
siche di Boccherini e Goldmark. 


