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IL CMI PER LA PACE NEL RICORDO DI N.Y.  
Il Coordinamento Monarchico Italiano commemorerà a Padova il quarto 
l'anniversario della tragedia causata dall’attentato terroristico islamico del-
l'11 settembre 2001 a New York. Avranno luogo alcune manifestazioni 
commemorative, organizzate dalla Regione Veneto e dal Comune, con l'i-
naugurazione del Memorial progettato da Daniel Libeskind "Memoria e 
Luce", nel quale è incastonato uno spezzone di trave appartenuto ad una 
delle due torri gemelle, giunto dalla città americana.  
Alle cerimonie, per quello che è l'unico monumento rilevante realizzato in 
Europa a perenne memoria del tragico atto terroristico, saranno presenti le 
massime autorità nazionali, una rappresentanza dell'Amministrazione ame-
ricana e una delegazione dei Vigili del Fuoco di New York. 
 

Programma 
 

ore 11:00 Arena Romana - Padova: Commemorazione ufficiale, con  
interventi delle autorità e dell'architetto Daniel Libeskind  
 

ore 12:00 Porte Contarine - Padova: Cerimonia inaugurale del Memorial 
"Memoria e Luce", alla presenza di una delegazione dei Vigili del fuoco di 
New York; testimonianze e preghiera interreligiosa per la pace 
 

ore 17:00 Museo Palladio in Palazzo Barbaran da Porto - Vicenza: Lezio-
ne magistrale dell'architetto Daniel Libeskind. Organizzazione a cura del 
Centro internazionale di studi di architettura Andrea Palladio. Presiede 
l'On. Parlamentare Europea Amalia Sartori 
 

ore 19:00 Cortile pensile di Palazzo Moroni - Padova: Inaugurazione della 
mostra fotografica documentaria di Joel Meyerowitz  

L’AIRH IN AFRICA:  
NUOVI AIUTI UMANITARI 
La delegazione italiana dell’As-
sociazione Internazionale Regi-
na Elena ha nuovamente offerto 
aiuti umanitari per l’Africa.  
Il dono del 6 settembre, di un 
valore di €. 11.500, è stato desti-
nato a una missione cattolica nel 
Burundi. 
 

ULTIMO VOLO A PISA 
Domani all’aeroporto di Pisa il 
velivolo G-222 dell’Aeronautica 
militare, protagonista di tante 
missioni umanitarie, saluterà per 
l’ultima volta una folla prevista 
di oltre 100.000 persone. Questi 
apparecchi hanno compiuto dal 
1978 circa 166.000 ore di volo. 
 

8 SETTEMBRE 1943 
L’articolo del Dr. Alberto Casi-
rati, che abbiamo pubblicato ieri, 
lo è stato anche da parte di alcu-
ni quotidiani, tra i quali l’Eco di 
Bergamo. 
 

UMBERTO I E VARESE 
Vivace dibattito su Varesenews, 
dove Tricolore, su iniziativa di 
Lorenzo Gabanizza, ha difeso la 
figura di Re Umberto I dalle sor-
prendenti dichiarazioni di Azio-
ne Giovani, il movimento giova-
nile di Alleanza Nazionale, che 
per mezzo del suo presidente 
locale ha mosso anche altre ac-
cuse a Casa Savoia, sulle quali è 
intervenuto il nostro Presidente.   
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