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AIRH E TRICOLORE 
HANNO COMMEMORATO IL REGICIDIO 

 

Dopo l’annuale commemorazio-
ne delle vittime del terremoto di 
Casamicciola del 28 luglio 1883, 
ieri si è svolta un’altra delle con-
suete cerimonie organizzate dall’-
AIRH Onlus e da Tricolore, asso-
ciazione culturale. 
Come ogni anno, nell’anniversa-
rio dell'uccisione, per vile atten-
tato terroristico, del secondo Ca-
po di Stato dell'Italia unita, Re 
Umberto I, i due sodalizi hanno 
condannato ogni forma di terrori-
smo e di violenza ed hanno orga-
nizzato S. Messe e commemora-
zioni in Italia ed all’estero, in 
particolare, a Monza (Cappella 
espiatoria), Napoli e Caltanissetta 
(Monumento a Re Umberto I), 

Torino (Monumento a Re Umberto I sul sagrato della Reale Basilica di 
Superga), Roma (Tomba di Re Umberto I nella Basilica del Pantheon e 
monumento a Re Umberto I a Villa Borghese), Milano, Modena, Ales-
sandria, Lodi, Pisa ed Acqui Terme (Monumento a Re Vittorio Ema-
nuele II), Bordighera (Monumento alla Regina Margherita), Montpellier 
e Nizza. Durante le solenni cerimonie sono state ricordati i Caduti dei 
contingenti italiani in missioni di pace e di sicurezza e tutte le vittime 
del terrorismo, in particolare dei due attentati nel Regno di Norvegia.  
 

ALATANTA: PASSAGGIO DI CONSEGNE 
Presso il quartier generale di Northwood (Regno Unito), il Contrammi-
raglio italiano Guido Rando ha passato la responsabilità di vice coman-
dante dell’operazione dell’Unione Europea Naval Force Somalia, ope-
razione Atalanta, al Contrammiraglio della Marina francese Cristiano 
Canova, al quale l’ufficiale della Marina Militare italiana ha formulato i 
tradizionali auguri di "fair winds and following seas". 
I compiti principali della EU NAVFOR Somalia - operazione Atalanta - 
sono di scortare le navi mercantili che trasportano aiuti umanitari appar-
tenenti al Programma alimentare mondiale (WFP) e le navi dell’Unione 
Africana in Somalia (AMISOM), di proteggere le navi vulnerabili che 
passano nel Golfo di Aden e nell’Oceano Indiano e dissuadere e arresta-
re il fenomeno della pirateria. EU NAVFOR controlla anche l’attività di 
pesca al largo delle coste della Somalia. 
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NAPOLI 
Nell'Oratorio di S. Filippo Neri 
nella chiesa dei Girolamini, su 
iniziativa dell’Associazione In-
ternazionale Regina Elena e di 
Tricolore, associazione culturale 

Giovedì 4 agosto, alle ore 17, 
il Rev. Preposto Padre Alessan-
dro Marsano celebrerà una so-
lenne S. Messa, secondo il rito 
romano antico, in suffragio di:  

 
Maria José del Belgio 

Regina d'Italia 
 

Otto di Asburgo Lorena 
Arciduca d'Austria  

 
nell'anniversario della nascita 
della terza Regina d'Italia e del 
trigesimo del richiamo a Dio 
dell'Arciduca d'Austria, Cavalie-
re nell'Ordine Supremo della 
SS.ma Annunziata, figlio del 
Beato Imperatore d'Austria Car-
lo I e dell’Imperatrice, la Serva 
di Dio Zita di Borbone di Parma. 
 

CERVINO 
Il Festival più alto d'Europa, il 
Cervino CineMountain, torna da 
domani al 7 agosto all'insegna 
del cinema e della montagna a 
Valtournenche, presso la Sala 
Congressi ed a Breuil-Cervinia. 
La montagna sarà la vera prota-
gonista della manifestazione che 
offre il meglio della filmografia 
di montagna, spesso relegata 
lontano dai circuiti canonici. 


