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ANCONA SOLIDALE 
 

Come avviene periodica-
mente, la delegazione di 
Ancona dell’AIRH Onlus 
ha consegnato numerosi 
colli al Magazzino Na-
zionale per le missioni 
all’estero del sodalizio, in 
particolare con i Contin-
genti italiani. Un atto ge-
neroso ed importante, ve-
ro esempio per tante altre 
delegazioni. 

 
REGINA ELENA 

Oggi in Italia, in Francia ed in diversi altri paesi, l’Associazione Inter-
nazionale Regina Elena onlus ricorderà la “Regina della Carità” nell’-

anniversario 
del suo richia-
mo a Dio, in 
esilio a Mon-
tpellier. Nella 
città francese, 
le celebrazio-
ni iniziate ieri 
si conclude-
ranno domani. 
In Italia molte 
cerimonie si 
terranno, per 
esempio a 
Caltanissetta, 
dove alle ore 
17.30, la dele-
gazione nisse-
na invita a 
partecipare ad 
una S. Messa 
presso il San-
tuario del-
l’Immacolata 
Concezione in 
S. Francesco 
d’Assisi. 
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ROMA - CIRCOLO REX 
Nell’ambito del LXIII ciclo di 
conferenze, domenica 5 dicem-
bre alle ore 10.45, Waldimaro 
Fiorentino parlerà sul tema:  
Le Istituzioni del Regno di Sar-
degna, al Regno d'Italia ed alla 
attuale repubblica. L’incontro si 
terrà nella Sala Uno della Casa 
Salesiana (via Marsala 42, di 
fronte alla Stazione FS Termini). 
Le conferenze successive si ter-
ranno dal 23 gennaio 2011. 
 

SVIZZERO ITALIANO 
A 35 anni dalla morte, Federico 
Pfister rivive al Museo Vela di 
Ligornetto (Ticino). Artista, ar-
cheologo, architetto, storico del-
l’arte tra Svizzera e Italia, nato 
nel 1898 a Napoli, è una perso-
nalità poliedrica che attraversa 
quasi tutto il Novecento. Si avvi-
cina al movimento futurista con 
lo pseudonimo di De Pistoris nel 
1917 e presto diventa un grande 
esponente dell’arte futuristica, 
anche se è stato il grande assente 
della mostra in omaggio al Futu-
rismo nel 2009 a Palazzo Reale 
a Milano. Dopo la guerra diven-
ta commissario della Biblioteca 
Archeologica “già Germanica” 
di Roma e Segretario generale 
dell’Associazione Internazionale 
di Archeologia Classica (AIAC)
e si adopera con successo al re-
cupero di un prezioso patrimo-
nio librario trafugato dalla capi-
tale durante il conflitto. 


