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CMI: PARTECIPATE AL PROGRAMMA ESTIVO! 
Dal lunedì 10 a domenica 16 a-
gosto l’Associazione Internazio-
nale Regina Elena (AIRH) orga-
nizza il tradizionale pellegrinag-
gio da Montpellier a Fatima e 
Lourdes, con partenza anche da 
Nizza.  
Dopo una cerimonia a Montpel-
lier, i due pullman hanno rag-
giunto Cascais ieri sera.  
Oggi e domani si fermeranno a 
Fatima, da dove ripartiranno do-
mani sera per partecipare il 14 
agosto al Pellegrinaggio nazio-
nale francese dell’Assunta.  
Sabato 15, alle 18, partenza per 
Montpellier, per partecipare alle 
solenni cerimonie annuali per S. 
Rocco e Sant’Elena.  
Quest’anno mancheranno molti 
italiani che saranno a Sant’Anna 

di Valdieri, con le stesse intenzioni. 
Oggi a Montpellier sarà commemorato il 170° anniversario della pro-
clamazione a Beata di  Ludovica di Savoia, figlia del Beato Duca Ame-
deo IX, la cui festa è stata onorata dall’AIRH lo scorso 24 luglio a Ber-
gamo con una S. Messa e con la donazione di 35 quintali di viveri alla 
mensa per i poveri dei Frati Minori Cappuccini, in collaborazione con 
l’Ordine Patriarcale di Sant’Ignazio d’Antiochia. 
Oggi, a Benevento, sarà commemorato S.E. il Duca Giovanni de Gio-
vanni Greuther di Santaseverina, a cura del CMI con il coordinamento 
dell’AIRH. 
Venerdì 14 agosto, a Nizza, il CMI organizza un convegno sull’istitu-
zione dell’Ordine Militare di Savoia da parte del Re di Sardegna Vitto-
rio Emanuele I e a Modena la commemorazione del 65° anniversario 
della morte a Fiesole (FI) dei Carabinieri Reali Alberto La Rocca, Ful-
vio Sbaretti e Vittorio Marandola, che offrirono la propria vita per sal-
vare 10 ostaggi dalla fucilazione dei nazisti. 
Domenica 16 agosto, a Montpellier e Valdieri (CN), 
l’AIRH, anche a nome del CMI, organizza la festa 
annuale di S. Rocco e di Sant’Elena. 
Lunedì 17 agosto, ad Aigues Mortes (Provenza), sa-
rà commemorato il massacro del 17 agosto 1893, 
che costò la vita a nove operai italiani, linciati ingiu-
stificatamente da una folla inferocita. 
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RACCONIGI (CN) 
Nel castello sabaudo, così caro 
ai Re Carlo Alberto ed Umberto 
II, sono stati riaperti gli Appar-
tamenti delle Regine: 25 stanze 
al secondo piano che tornano al 
loro splendore originario e arric-
chiscono il percorso di visita e, 
da ottobre a marzo 2010, l'alle-
stimento della mostra invernale 
La valigia dello Zar. Alcune vi-
site per gruppi saranno organiz-
zate dal 16 agosto a cura del 
CMI. 

BORDIGHERA (IM) 
Sabato 22 agosto tornerà la notte 
bianca, un appuntamento ormai 
consueto per la città, per offrire 
un sabato sera ricco di emozioni 
e appuntamenti all’insegna del 
divertimento. Ogni anno vi par-
tecipano molti cittadini e turisti 
di ogni fascia d’età. Le prece-
denti edizioni hanno registrato 
un’eccezionale successo di pub-
blico, che ha affollato strade, 
piazze, e negozi dell’intera città.  
Strade, piazze, locali, ristoranti e 
negozi prolungheranno il loro 
orario d’apertura al pubblico e 
saranno avvolti dalla magia not-
turna. Tante le iniziative... 
Filo conduttore sarà sempre la 
musica, presente con i gruppi 
che verranno dislocati lungo il 
percorso pedonale di tutta la cit-
tà per concerti dal vivo, anche 
con un gruppo di musici della 
tradizione occitana. 


