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A 90 ANNI DAL 24 MAGGIO 1915 
Ieri il Coordinamento Monarchico Italiano ha organizzato il tradizionale 
pellegrinaggio annuale al Sacrario Militare di Redipuglia, iniziato undi-
ci anni fa dall’Associazione Internazionale Regina Elena, allora nella 
ricorrenza dell’80° anniversario dell’inizio della IV Guerra d’Indipen-
denza, più conosciuta come I Guerra Mondiale. 
Erano presenti oltre un centinaio di monarchici e amici del Molise, delle 
Marche, della Liguria, della Lombardia, dell’Emilia Romagna, del Ve-
neto, del Friuli Venezia-Giulia, il Direttore del Sacrario, il Portavoce 
del Coordinamento Monarchico Italiano e Segretario Nazionale MMI; 
per l’AIRH il Vice Segretario Amministrativo Nazionale e Delegato 
Triveneto, i Delegati Provinciali di Gorizia, Trieste e Udine, i Delegati 
Comunali di Monfalcone e di Trieste; per Tricolore, associazione cultu-
rale, il Vicepresidente; per l’MMI i Responsabili Provinciali di Padova, 
Venezia, Rovigo e Treviso nonché, invitati, il Segretario Nazionale, il 
Delegato Regionale e soci IRCS; il Presidente della Coop. Alberto Ca-
valletto; Guardie d’Onore delle provincie d’Ancona, Gorizia, Modena, 
Padova, Trieste e Udine; il Presidente della Pro Loco di Fogliano Redi-
puglia, delegazioni con bandiere dell’Associazione Nazionale Alpini, 
dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dell’Associazione Nazionale 
del Fante, dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, della X Mas, il 
labaro nazionale dell’AIRH, bandiere di CMI, AIRH, MMI, INGORTP 
di Ancona, di Rovigo e di Trieste.  
Molto apprezzata la presenza del Delegato del Triveneto degli Ordini 
Dinastici di Casa Savoia.  
I convenuti si sono ritrovati al Museo dove hanno visto un filmato d’e-
poca sui fatti militari del 1915-18 e sulla sepoltura del Milite Ignoto. Da 
notare che l’interessante pellicola ha omesso diverse parole: Savoia, 
Vittorio Emanuele III, Re, convegno di Peschiera del Garda ecc. 
Il lungo corteo s’è snodato fino all’altare del Sacrario, dov’è stata depo-
sta una corona d’alloro e dove, momento molto commovente, il trom-
bettiere della Delegazione del Triveneto dell'AIRH, Davide del Prato, 
già Artigliere di Montagna, ha suonato il silenzio fuori ordinanza.  
Erano presenti numerosi visitatori ed una scolaresca in gita, che, sponta-
neamente, si sono avvicinati ai monarchici ed hanno partecipato al mo-
mento di maggior raccoglimento. Alla fine hanno ringraziato per quest’-
opportunità e per aver loro dato la possibilità di raccontare ai loro fami-
liari quest’esperienza, vissuta insieme ai fedeli del Re. 
Dopo la cerimonia, che ha avuto luogo nel giorno della festa dell’Arma 
di Fanteria, il pullman e numerose autovetture hanno raggiunto S. Mar-
tino del Carso, dov’è stata per loro organizzata una visita commentata 
dell’interessante mostra organizzata dalla sezione “Vittorio Emanuele 
III Re Soldato” dell’Associazione Nazionale del Fante presieduta da 
Francesco Montalto.  
E’ seguito un amichevole vin d’honneur prima della colazione.  

VII SETTIMANA 
DELLA CULTURA  

Si è svolta la VII Settima della 
Cultura sul tema "L'Italia è arte. 
Per tutti". Sette giorni dedicati 
alle bellezze e alle curiosità del 
patrimonio artistico italiano in 
cui è stato possibile visitare i 
luoghi della cultura italiana sen-
za pagare il biglietto e anche in 
orari e percorsi insoliti, una ve-
ra e propria festa della Cultura e 
dei Beni Culturali aperta a tutti. 
Oltre all'entrata gratuita in mu-
sei, pinacoteche, parchi e aree 
archeologiche sono stati orga-
nizzati eventi e mostre, concer-
ti, rappresentazioni teatrali, visi-
te guidate, convegni, conferen-
ze, presentazione di guide e li-
bri d'arte, laboratori didattici per 
i più piccoli ma anche per gli 
adulti sono stati aperti anche siti 
normalmente chiusi e molti co-
muni hanno organizzato percor-
si per spiegare la storia dell'arte 
e l'architettura del territorio. 
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