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OMAGGIO A RE UMBERTO II A NAPOLI 
Dopo Milano lo scorso lunedì, S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia 
presenterà oggi nella città partenopea “Scacco al Re”(Argo Editore), 
autobiografia presunta di Re Umberto II dedicata da Michela Mastrodo-
nato all’amatissimo avo del Presidente dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena, che ha redatto la prefazione.  
La manifestazione si terrà  alle ore 18,00 nei saloni dell’Istituto italiano 
per gli studi filosofici nello storico palazzo Serra di Cassano.  
Interverrà l’Ambasciatore Michelangelo Pisani Massamormile. 
 

A PALERMO OMAGGIO ALLA  
PRINCIPESSA MAFALDA 

L’Istituto della Reale Casa di Savoia e l’Istituto Araldico ricorderanno 
oggi S.A.R. la Principessa Reale Mafalda di Savoia Langravia d’Assia, 
presso la Biblioteca comunale (P.zza Casa Professa, 1) con una confe-
renza del Dr. Fabio Scannapieco-Capace Minatolo, alle ore 17,30. 

 
UNO STUDIOSO TRA MODENA E PADOVA 

Sarà ricordato domani alle ore 16.30, presso l’Accademia nazionale di 
scienze, lettere e arti, Alberto Vecchi (1922-2004), studioso modenese 
laureato in filosofia a Bologna che ebbe nel 1962 la cattedra di Storia 
del cristianesimo all’Università di Padova. Nel Museo antoniano riordi-
nò tutti gli ex-voto depositati nella Basilica del Santo e fondò nel capo-
luogo veneto l’Istituto di storia delle religioni, di cui fu direttore.  
 

COMMISSIONE ESTERI DI MONTECITORIO 
La scorsa settimana la III Commissione Esteri della Camera dei Deputa-
ti, in sede referente, ha approvato i disegni di legge C5586 Governo, 
approvato dal Senato: Ratifica Accordo Italia-Moldova sulla mutua as-
sistenza amministrativa in materia doganale - Relatore Guido Giuseppe 
Rossi (LNFP) e C5588 Governo, approvato dal Senato: Ratifica Accor-
do Italia-Angola sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica 
- Relatore Zacchera (AN). I provvedimenti sono stati avviati all’esame 
dell’Assemblea. Ha invece iniziato l’esame del disegno di legge C5778 
Governo e della proposta di legge C5715 Brugger: Ratifica Accordo 
Italia-Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull’-
asse del Brennero - Relatore Paoletti Tangheroni (FI). Ha quindi con-
cluso l’esame dell’atto n. 469 concernente lo schema di regolamento in 
materia di semplificazione delle procedure relative alla cooperazione 
dell’Italia con i paesi in via di sviluppo - Relatore Paoletti Tangheroni 
(FI). E’ stata approvata anche la nuova formulazione della risoluzione 
7-00560 Malgieri: Iniziative per la preservazione dell’acqua come ri-
sorsa dell’umanità.  

CORPUS DOMINI 
Nella solennità del SS. Corpo e 
Sangue di Cristo, alle ore 19.00, 
il Papa celebrerà la S. Messa sul 
sagrato della Patriarcale Basilica 
di S. Giovanni in Laterano. Pre-
siederà poi la processione euca-
ristica che, percorrendo via Me-
rulana, raggiungerà la Patriarca-
le Basilica Liberiana di S. Maria 
Maggiore. Nel corteo, prima dei 
Religiosi, dei Sacerdoti, dei Ve-
scovi, degli Arcivescovi e dei 

Cardinali, sfileranno i 
Cavalieri dell’Ordine 
Equestre del S. Sepol-
cro di Gerusalemme. 

 

INAUGURAZIONE OGGI 
Oggi a Palmanova (UD), alle ore 
15.00, saranno inaugurati un 
grande parco giochi e un percor-
so vita alla progettazione ed al 
finanziamento dei quali ha parte-
cipato la delegazione del Trive-
neto dell’Associazione Interna-
zionale Regina Elena.  
L’area è stata attrezzata davanti 
alla Scuola materna Regina Mar-
gherita, nel totale rispetto dell’-
ambiente con giochi realizzati 
con il riciclaggio di 17.600 botti-
glie e flaconi di plastica e ben 
61.000 sacchetti per la spesa.  
Hanno contribuito al progetto la 
Coop consumatori nordest, la 
ANA e tante associazioni sporti-
ve di Palmanova, con il patroci-
nio del Comune e con la colla-
borazione del CSR Bassa Friula-
na e delle scuole elementari. 
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