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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa 

CIAO GIORGIO! 
E’ mancato il fedele amico Giorgio Machnich, Delegato per la Città di 
Trieste dell’Associazione Internazionale Regina Elena.  
Era uno dei primi soci dell’AIRH, perché aderì prima che fosse costitui-
ta la sua Delegazione Italiana.  
La redazione porge le sue più sincere condoglianze al figlio Umberto. 

 
IL CMI A CASTELFIDARDO 
Ufficialmente invitato, il Coordinamento Monarchico 
Italiano ha partecipato alla commemorazione del 145° 
anniversario della nota battaglia di Castelfidardo, presso 
il Mausoleo Monumentale. 
In prima mattinata, come sempre, nel Sacrario delle 
Crocette di Castelfidardo il Delegato AIRH di Ancona 

Cav. Giovanni Luciano Scarsato ed il Cav. Stefano Candelari, hanno 
deposto una corona d’alloro ed eseguito l’alza bandiera, con una ban-
diera del Regno d’Italia ed una dello Stato Pontificio, per ricordare i Ca-
duti di ambo le parti.  
La Fanfara di Filottrano ha aperto il corteo della cerimonia 
ed è stato letto un messaggio del Capo di Casa Savoia. I 
partecipanti si sono poi trasferiti a Loreto dove, nella Basi-
lica della Santa Casa, Mons. Gianni Danzi ha presieduto la 
S. Messa di suffragio. Era presente il Consigliere Naziona-
le del MMI Prof. Francesco Cabria, con la gloriosa Bandie-
ra appartenuta alla Brigata Partigiana Nanetti, combattente in Cansiglio, 
nella Guerra di Liberazione. 
La giornata si è conclusa con un incontro conviviale, al termine del qua-
le il Presidente dell’INGORTP ha consegnato la Medaglia di Beneme-
renza al Delegato di Pesaro, Cav. Vladimiro Gatti, instancabile organiz-
zatore della manifestazione. E’ intervenuto quindi l’Ispettore Regionale 
delle Guardie d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, Cav. Dott. Wal-
ter Pellegrino, che ha ricordato ai partecipanti che il Cav. Giovanni 
Scarsato, Delegato dell’Associazione Internazionale Regina Elena per 
Ancona, rappresentava tutto il Coordinamento Monarchico Italiano. 
 

MONTPELLIER: CHE PAURA! 
Abbiamo potuto constatare l’entità dei disastri causati dall’uragano 
“Katrina” negli Stati Uniti. Ma la pioggia ha rovinato anche il sud della 
Francia, in particolare nella giornata di mercoledì scorso. 
In fondo all'allée des Arts, che sbocca sull'avenue Bouisson-Bertrand, 
l’acqua è salita fino a 1,80 m per colpa del piccolo fiume Verdanson.  
Un’onda sopraggiunta da una via parallela, via delle Carmelite, è entra-
ta all’improvviso nelle case, obbligando tutti a salire ai piani superiori e 
poi ad abbandonare la propria abitazione, come nel 2003.  

PRIMA CASA 
L'Agenzia delle Entrate ha ema-
nato la circolare n. 38/E, che for-
nisce un'ampia gamma di chiari-
menti in merito all'applicazione 
delle agevolazioni fiscali del le-
gislatore per l'acquisto della co-
siddetta "prima casa".  
Si ricorda che l'agevolazione 
consente d’applicare l'imposta di 
registro con un'aliquota inferio-
re, pari al 3% piuttosto che al 
7% ordinario, e di calcolare l'im-
posta ipotecaria e catastale in 
misura fissa. Naturalmente, lo 
sconto fiscale previsto è stretta-
mente circoscritto ad abitazioni 
non di lusso.  
Tra i chiarimenti più rilevanti si 
segnalano: gli italiani emigrati 
all'estero hanno diritto ad usu-
fruire dei benefici previsti dall'a-
gevolazione se acquistano l'im-
mobile come prima casa nel ter-
ritorio dello Stato, senza però 
che sia necessario stabilire entro 
18 mesi la residenza nel comune 
in cui si trova l'immobile; l'age-
volazione interessa anche i fab-
bricati rurali idonei all'uso abita-
tivo e quindi non riguarda esclu-
sivamente gli edifici urbani; an-
che gli immobili ancora in corso 
di costruzione possono fruire 
dello sconto fiscale a patto che si 
tratti di abitazioni non di lusso; 
l'agevolazione trova applicazio-
ne anche nelle ipotesi di succes-
sione e donazione, sempre che 
sussistano le condizioni generali 
in capo all'erede.  
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