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CALTANISSETTA: ARCS - CMI 
L’associazione nazionale storico-culturale Amici 
della Real Casa Savoia, aderente al CMI, che si 
occupa principalmente di tutela, salvaguardia, 
divulgazione e promozione, delle memorie stori-
che e delle attività sabaude, annuncia il program-
ma delle prossime attività.  
Sabato 19 giugno, conviviale per il genetliaco 
delle LL.AA,RR. il Principe Emanuele Filiberto 

di Savoia (22 giugno) ed il Principe William di Gran Bretagna e d’Irlan-
da del Nord (21 giugno). 
Giovedì 29 luglio, ore 12: deposizione di una corona d’alloro al monu-
mento a Re Umberto I.  
Sabato 18 settembre: brindisi per il genetliaco di Re Umberto II. 
Sabato 23 ottobre: brindisi per l’anniversario di matrimonio di Re Vitto-
rio Emanuele III con la Regina Elena (24 ottobre 1896) e di fidanza-
mento di Re Umberto II con la Regina Maria José (24 ottobre 1929). 
Sabato 18 dicembre: cena di beneficenza per gli auguri del S. Natale. 
Martedì 28 dicembre, ore 17.30: S. Messa in suffragio di Re Vittorio 
Emanuele III. 
Sabato 15 gennaio 2011, ore 17.30: S. Messa in suffragio di Re Vittorio 
Emanuele II e della Regina Maria Teresa. 
Sabato 12 febbraio: conviviale per il genetliaco dei Principi di Napoli. 
Sabato 26 febbraio, ore 17.30: S. Messa in suffragio della Regina Ma-
dre dei Bulgari, Principessa Reale Giovanna di Savoia. 
Sabato 13 marzo: brindisi per il genetliaco dei Re Vittorio Emanuele II 
ed Umberto I. 
Le Sante Messe si terranno presso il Santuario dell’Immacolata Conce-
zione in S. Francesco d’Assisi, gradinata Duca degli Abruzzi.  
I brindisi si terranno presso la sede sociale (via Messina 82). 
Le cene vanno prenotate con molto anticipo (già da ora va prenotata 
quella del 19 giugno). Info e prenotazioni: info@amicirealcasasavoia.it 
tel 0934.20224 (ore 13-14; fax automatico). Eventuali modifiche saran-
no comunicate con tempestività da parte dell’ARCS, associazione apoli-
tica senza fini di lucro, entrata nel CMI dopo un solo anno dalla sua co-
stituzione, assieme ad 55 altre Associazioni italiane ed europee che nel-
lo Statuto si dichiarano senza fini di lucro ed apolitiche. 
 

BOLOGNA 
Venerdì 18 giugno, alle 20.30, al Teatro Comunale, Edgar, dramma liri-
co da un poema di Alfred de Musset. Musica di Giacomo Puccini 
Sabato 19 giugno, alle 18, all'Oratorio di S. Cecilia recital con i giovani 
artisti della Scuola dell'Opera Italiana, per il S. Giacomo Festival. 
Giovedì 1 luglio, alle 21.30, il Teatro del Navile propone L’orso di An-
ton Cechov, adattamento e regia di Nino Campisi. 
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GIOVANI 
Salvaguardare la salute e il be-
nessere dei giovani, coinvolgerli 
più da vicino nelle politiche sa-
nitarie dell'Unione europea e 
contrastare gli impatti negativi 
di modelli sociali fuorvianti è 
l'obiettivo principale della Con-
ferenza europea sulla salute e il 
benessere dei giovani - Educa-
zione e prevenzione per promuo-
vere stili di vita sani, promossa 
dalla Commissione Europea e 
patrocinata dal ministreo della 
Gioventù, a Roma dal 16 al 18 
giugno, presso la LUISS “Guido 
Carli”. Anche in questa occasio-
ne i giovani sono i protagonisti 
della giornata di apertura della 
Conferenza di Roma: parleranno 
di formazione e di scambio di 
buone prassi, indicheranno la via 
maestra da seguire nel rispetto 
del principio ispiratore della 
Convenzione Europea dei Gio-
vani, che ha costituito il Forum 
allo scopo di offrire la possibili-
tà alle giovani generazioni di 
contribuire con le proprie idee 
alla costruzione di un'Unione 
Europea che fosse più attenta 
alle esigenze e alle richieste di 
chi ha in mano il futuro stesso 
dell'Europa.  
Tra i temi da affrontare: educa-
zione sessuale, disturbi del com-
portamento alimentare, attività 
fisica e stili di vita salutari, co-
municazione e campagne istitu-
zionali rivolte ai giovani. 


