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IDEE...DAL PASSATO! 
Si sa, in tutte le epoche e in tutti gli ambienti, politici, culturali e sociali, 
vi sono state idee che, seppur anacronistiche, cioè non adatte ai tempi, 
hanno stentato a morire, contrastando, nei fatti, il reale sviluppo del 
consorzio umano. Naturalmente, non necessariamente un’idea di lunga 
tradizione è anacronistica, anzi: vi sono principi, come quello monarchi-
co, che vantano fra le loro migliori qualità quella di seguire e qualche 
volta anticipare, nel modo più naturale, umano e moderno, l’evolversi 
dei tempi. Ma il rischio del “ritorno al passato”, cioè a pratiche desuete 
ed inadatte ai tempi che viviamo, è sempre in agguato.  
E’ il caso dell’idea del cosiddetto “partito monarchico”, formula che, 
dopo il fallimento di diversi decenni addietro, sembra verrà riproposta 
ufficialmente fra pochi giorni. Non dal Capo di Casa Savoia né dal Prin-
cipe Ereditario, beninteso, i quali, come Tricolore ha già avuto modo 
d’illustrare, hanno espresso più volte, e nel modo più deciso, la loro av-
versione ad un tal progetto... 

 
 

MILANO, CONCERTI DI BENEFICENZA 
Fino al 28 ottobre 5 concerti per 5 associazioni di volontariato 

a Cerro Maggiore e San Vittore Olona (Mi) 
 

Partecipare ad un concerto per aiutare gli altri.  
E' iniziata il 30 settembre la nuova edizione di Suono solidale, cinque 
concerti di musica a scopo benefico per la raccolta di fondi da destinare 
alle associazioni di volontariato delle città di Cerro Maggiore e San Vit-
tore Olona che hanno concesso il patrocinio all'iniziativa. Gli spettacoli, 
ad ingresso libero, sono destinati ai progetti di 5 associazioni benefiche: 
Sieropositivo.it, Zuppiera per Emergency, Castoro Sport, Comitato ac-
coglienza Bambini di Chernobyl e Avis di Cerro Maggiore. 
 

7 Ottobre - concerto di Gigi Cifarelli (jazz)  
(Auditorium scuole medie San Vittore Olona - ore 21,00)  

Opening act Blueberry Quintet  
 

Gigi Ciffarelli è conosciuto dal pubblico per aver collaborato con Rena-
to Zero, Tullio De Piscopo, Carlo Marrale (Matia Bazar), Mina e Massi-
miliano Pani e per aver partecipato a trasmissioni televisive accompa-
gnando artisti come Joe Cocker, Paul Young, Sam Moore, ed altri.  

 

Serata a favore di Comitato Accoglienza Bambini di Chernobyl.  
Il Comitato è nato nel 1996 in relazione al primo progetto di accoglien-
za dei minori ucraini presentato dal Comune: dal ‘96, ogni anno, è stato 
presentato un progetto di accoglienza per un gruppo di 20 - 25 piccoli 
ucraini della regione di Chernigov (distante circa 70 km da Chernobyl). 
Il progetto: una "vacanza terapeutica" di 5 settimane che offre ai piccoli 
ucraini la possibilità di eliminare le scorie presenti nel loro organismo. 

BENEDETTO XVI 
L'Intenzione Generale per l'Apo-
stolato della Preghiera del Santo 
Padre Benedetto XVI per il me-
se di ottobre è la seguente: 
"Perchè i cristiani non siano sco-
raggiati dalle sfide della società 
secolarizzata, ma con piena fidu-
cia diano testimonianza della 
loro fede e della loro speranza". 
L'Intenzione Missionaria è la 
seguente: "Perchè, al fondamen-
tale impegno della preghiera, i 
fedeli uniscano lo sforzo di con-
tribuire anche economicamente 
all'opera missionaria". 

 
TRIESTE:  

NUOVI AIUTI UMANITARI 
La delegazione italiana dell’As-
sociazione Internazionale Regi-
na Elena ha nuovamente offerto 
aiuti alimentari a Trieste, nella 
parrocchia di S. Giacomo Apo-
stolo. Un quintale di viveri è sta-
to consegnato al Parroco dalla 
Delegata femminile cittadina 
dell’AIRH, Dr. Elvia Dovgan. 
 

AUGURI 
Ai numerosi abbonati e lettori 
regolari in Italia e all’estero che 
portano il nome di Francesco, la 
redazione porge vivissimi augu-
ri, in particolare al Nob. Dr 
Francesco Rosano di Viancino, 
Vice Presidente Nazionale 
AIRH. Auguri per il suo genet-
liaco alla Tesoriere Nazionale, 
Prof. Vincenza Buono.  
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