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NAPOLI ONORA IL RE D’ITALIA UMBERTO I  
Dopo la commemorazione delle 
vittime del terremoto di Casa-
micciola del 28 luglio 1883, og-
gi, a Napoli, si è svolta un’altra 
delle consuete cerimonie annuali 
organizzate dall’Associazione 
Internazionale Regina Elena 
Onlus e da Tricolore, associa-
zione culturale: la deposizione 
di una corona d’alloro al monu-
mento dedicato al “Re Buono”. 
Per domani, sempre a Napoli, i 
due sodalizi organizzano una S. 
Messa nell'Oratorio di S. Filippo 
Neri nella chiesa dei Girolamini 
(Via Duomo 144), alle ore 17, 
celebrata dal Rev. Preposto Pa-
dre Alessandro Marsano, secon-
do il rito romano antico.  
Sarà ricordato il 109° anniversa-
rio dell'uccisione, per vile atten-

tato terroristico, del Re d'Italia Umberto I. 
Come ogni anno, l'AIRH e Tricolore commemorano il secondo Capo di 
Stato dell'Italia unita e condannano ogni forma di terrorismo e di vio-
lenza anche a Torino (Monumento sul sagrato della Reale Basilica di 
Superga), a Roma (Basilica del Pantheon e al monumento a Villa Bor-
ghese), a Modena (Monumento a Re Vittorio Emanuele II), a Bordi-
ghera (Monumento  alla Regina Margherita) ed in diverse altre città. 
 

CAVOUR PENSACI TU 
“Sarebbe cosa ben grave se ci fosse qualcuno al governo che volesse 
sabotare persino il ricordo storico del Risorgimento in una nuova vam-
pata estiva di secessionismo. L’Unità Nazionale resta un valore fon-
dante, così come resta un valore fondante il Risorgimento, oltre ad altre 
scadenze che dovrebbero imporre una riflessione storica: la II guerra 
d’Indipendenza del 1859, la spedizione dei Mille, il bicentenario dalla 
nascita di Cavour. Credo che non ci vogliano celebrazioni o demolizio-
ni, ma una riflessione che richiami al Paese le sue origini unitarie, in un 
rapporto solidale tra Nord e Sud. Ricordo Mario Pannunzio che teneva, 
lui non piemontese, dietro la sua scrivania di direttore del Mondo il ri-
tratto di Cavour”. 

Pier Franco Quaglieni, Presidente del Centro Pannunzio 
La Stampa, 27 luglio 2009 
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TORRIGLIA (GE) 
Riparte la Proloco 

Dopo più di 15 anni di inattività 
dovuta ad uno strano ma, fortu-
natamente, ben identificato 
“Bacillus indulentis-indulentis” 
del quale, pare, si sia trovato il 
vaccino, è finalmente uscita dal 
coma la Proloco di Torriglia, un 
Ente che in un comune come 
questo, fortunato e felice fruitore 
di un aria limpida e frizzante e 
splendidi panorami montani a 
soli 30 minuti dalla città, non 
poteva continuare a mancare. In 
appena 15 giorni i soci iscritti 
hanno superato la soglia dei 200 
segno, questo, che  il “ vaccino” 
ha ridato al  paese la voglia di 
tornare a vivere. Un ricco calen-
dario di manifestazioni e serate è 
stato compilato e messo in atto 
per il mese di agosto, nel quale 
ognuno potrà trovare quello che 
più lo interessa, dal Teatro dia-
lettale alla serata etnica con l’-
Associazione Medici in Africa 
Onlus ai concerti di gruppi come 
i “Buio Pesto” che in Liguria e 
non solo, coinvolgono un bacino 
di utenza numerosa, alle serate 
di discoteca o revival anni ’70 e 
’80, al rock o l’Heavy Metal. Un 
agosto intenso per Torriglia e la 
sua rinata Proloco che non inten-
de relegare il suo operato solo al 
periodo estivo ma operare attrat-
tive per tutto l’anno. alla Proloco 
di Torriglia la redazione porge il 
suo più sentito “Ad Majora!”.    


