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ALTACOMBA CI ASPETTA DOMANI 
Oggi, dalle ore 10, il CMI sarà in Savoia per numerose manifestazioni 
organizzate dall’AIRH in occasione del pellegrinaggio annuale di do-
mani alla Reale Abbazia di Altacomba, nel 26° anniversario della dipar-
tita di Re Umberto II, sepolto provvisoriamente il 24 marzo 1983 nel 
tempio fondato dal Conte Amedeo III accanto ai suoi avi, dall’8° Conte 
Beato Umberto III (+ 1189) al 6° Re di Sardegna Carlo Felice (+ 1831). 
Oggi sarà consegnato per la prima volta dalle autorità savoiarde il pre-
mio “Carlo II” dedicato al nipote di Carlomagno detto “Il calvo”, nato a 
Francoforte nel 823, che morì ad Avrieux nel 887. 

 

I RUSSI RICORDERANNO MESSINA ED IL SISMA 
Sarà Vladimir Putin a finanziare le fiction sul terremoto di Messina rea-
lizzate per il centenario del sisma del quale la Regina Elena fu una delle 
maggiori protagoniste per il salvataggio delle vittime.  
La scossa è il titolo delle cinque puntate che vedranno tra gli autori Ma-
rio Monicelli il cui padre, Tommaso, fu uno dei cronisti della catastrofe. 
La seconda, la docu-fiction La città spezzata, verrà girata nello Stretto, 
con attori locali come Maria Grazia Cucinotta, Nino Frassica e Marina 
La Rosa, diretti dal messinese Salvatore Presti.  
Il governo russo si è impegnato a contribuire con quattro milioni di euro 
e la Regione Sicilia dovrebbe partecipare ai progetti insieme alla Rai.  
Il soggetto de La scossa sarà del critico siciliano Francesco Mercadante, 
la consulenza scientifica dell'Istituto di acustica Corbino del Cnr.  
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CIAD 
Si è svolta ad Abechè la cerimo-
nia del Trasfer Of Authority del-
la missione EUFOR Tchad/RCA 
sotto l’egida dell’ONU. Con il 
passaggio di responsabilità dal-
l’Unione Europea all’ONU il 
contingente italiano sarà gra-
dualmente sostituito da analoga 
componente norvegese; il com-
pleto rientro dovrebbe conclu-
dersi entro il mese di giugno. 
L’Italia ha partecipato per un 
anno con un contingente che ha 
garantito il sostegno sanitario al 
personale EUFOR, al personale 
civile dell’UE, a quello dell’O-
perazione MINURCAT, ai civili 
feriti nel corso di operazioni 
EUFOR con un assetto sanitario. 
Dal 2 giugno scorso è stato an-
che aperto un ambulatorio medi-
co per la popolazione locale che 
ha effettuato oltre 6.500 visite 
specialistiche, 500 ricoveri, 900 
interventi di primo soccorso, 
130 interventi chirurgici (tra i 
quali 20 a persone in imminente 
pericolo di vita), circa 4.000 esa-
mi diagnostici, oltre 15.000 esa-
mi di laboratorio inclusi test an-
timalaria ed analisi delle acque, 
molto importante in Africa.  
 

CONGRATULAZIONI 
E’ stato promosso Ammiraglio 
di Squadra l’Ammiraglio di Di-
visione Cristiano Bettini, attuale 
Capo di Stato Maggiore della 
Squadra Navale.  


