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“REGINA ELENA” A TRIESTE 
“Villa Italia”, Circolo Uffi-
ciali del Comando Regione 
Friuli Venezia Giulia di 
Trieste, ha accolto una pre-
sentazione del libro Renova-
çao. Il Capo di Stato Mag-
giore della Regione, Col. c. 
t. SM Lucio Rossi Beresca, 
ha portato il saluto del Ge-
nerale Comandante e ha ri-

cordato la collaborazione con l’Associazione Internazionale Regina Ele-
na. Tra il qualificato pubblico accolto dal Col. Cesare Chiari erano pre-
senti l'On. Roberto Menia; il Consigliere Comunale di Trieste 
Dr. Michele Lo Bianco, già Assessore alla cultura; il Capitano di Va-
scello Piro Molli, Vice Presidente UNUCI; l'Avv. Giorgio Sardot, Vice 
Presidente del Lions Host di Trieste; la Dott. Cav. Laura Baschieri Bo-
scarol, la Prof. Tea Sala nonché dirigenti e soci dell’AIRH Onlus con il 
Vice Presidente Nazionale, Comm. Gaetano Casella; la Segretaria Am-
ministrativa Nazionale, Dama Clara Tagliavini; il Fiduciario di Trieste, 
Uff. Dr. Massimiliano Coos; il Fiduciario di Gorizia, Comm. Giorgio 
Miccoli. La serata si è conclusa con un vin d'honneur offerto da "Villa 
Rubini" di Spessa di Cividale del Friuli (UD). 

 

RICERCA UNIVERSITARIA AMERICANA 
Il rischio di ictus aumenta anche in presenza di un piccolo incremento 
dei valori di pressione sanguigna secondo Bruce Ovbiagele dell’Univer-
sità della California di San Diego ed Avindra Nath della Johns Hopkins 
University di Baltimora (USA). I due universitari hanno dimostrato che 
il legame è indipendente da altri noti fattori di rischio ed è presente an-
che al di sotto dei 65 anni, quando l’aumento del rischio è pari all’80%. 
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MESSINA 
Nel 94° anniversario della Batta-
glia di Pozzuolo del Friuli, la 
sezione ANAC farà celebrare 
una S. Messa in suffragio dei 
Caduti presso la chiesa Gesù e 
Maria delle Trombe, sabato 29 
ottobre alle ore 17. 
 

GENOVA 
Il tempo di guerra a Genova è 
stato raccontato in molti modi e 
illustrato con migliaia di imma-
gini. In Genova e i volti della 
guerra (1940-1945) Alberto Pic-
cini e Mario Paternostro ricorda-
no i piccoli momenti della vita 
comune a sgranare quelle dram-
matiche ore. E’ la storia di quel-
lo che, nonostante tutto, dava 
normalità a una vita che di nor-
male non aveva più nulla. Eppu-
re, sotto le bombe, nelle giornate 
schiacciate dall’angoscia, dalle 
preoccupazioni, dal dolore, nelle 
notti segnate dall’ansia delle si-
rene, nelle piazze delle manife-
stazioni del regime, qualcuno 
ancora riusciva ad affrontare 
quelle ore pensando che un futu-
ro sereno e libero sarebbe prima 
o poi arrivato. 
 

GERMANIA 
Il CMI ha partecipato con una 
folta delegazione italo-francese 
alle celebrazioni del Giorno del-
l'Unità Tedesca a Bonn, città 
scelta per ospitare l’evento inter-
nazionale nel 2011.  


