
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                  Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                             n. 706 - 12 novembre 2005 

  

 

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

AIRH E LIONS DELLA LOMBARDIA SOLIDALI 
Ha avuto un grande e meritato successo la serata di 
ieri nel castello di San Gaudenzio a Cervesina, nel-
la bella provincia di Pavia, dove l’AIRH conta da 
anni una delle più dinamiche delegazioni della 
Lombardia, che ha organizzato questo incontro con 
i Lions Club Voghera “La Collegiata”, Voghera 
Host, Voghera Castello Visconteo, Ultrapadum 
Ticinum New Century Club e Leo Club Voghera. 

La serata ha avuto per ospite d’onore S.A.R. il Principe Ser-
gio di Jugoslavia (nell’immagine di repertorio), che ha ricor-
dato l’indimenticabile figura dell’augusto avo, Re Umberto 
II. Il Presidente internazionale dell’AIRH ha commentato la 
sua prefazione al volume “Scacco al Re” di Michela Mastro-
donato (Argo Editore), presentato dalla Marchesa Michela Tacoli e dall’e-
ditore, Prof. Festa. Alla sua terza ristampa il libro ha già goduto di notevo-
le successo, permettendo a molti di avvicinarsi alla figura del Sovrano ed 

ai suoi ultimi giorni in Italia, nella lontana primavera dell’an-
no 1946. Sono seguiti un aperitivo e una riunione conviviale, 
il cui ricavato è stato impiegato per l’acquisto di pacchi dono 
natalizi, che saranno distribuiti a persone non abbienti di Vo-
ghera, e per un contributo alla sottoscrizione internazionale a 

favore delle vittime del terremoto dell’8 ottobre scorso in Pakistan. Una 
serata piacevolissima, interessante e che ha permesso di essere solidali, con 
i fatti, con più bisognosi, in Italia come in Asia. Hanno partecipato il Dele-
gato generale internazionale, due Vice segretari nazionali nonché i delegati 
di Voghera, di Pavia, di Torriglia (GE) e di Ancona dell’Associazione In-
ternazionale Regina Elena. Complimenti agli organizzatori. 
 

LE ISTITUZIONI NEL SISTEMA DEMOCRATICO 
Ad Altavilla Silentina un Consiglio comunale congiunto tra l'amministra-
zione e il consiglio junior si terrà oggi sabato 12 novembre, alle ore  
10.30. Nell'ambito di questo riunione straordinaria si svilupperà un con-
fronto tra l'Amministrazione Comunale, retta da Antonio Di Feo, e il Con-
siglio junior, il cui Sindaco è Filomena Peduto. 
L'incontro, che si svolgerà presso l'istituto scolastico sito ad Altavilla capo-
luogo, sarà l'occasione per parlare di "Istituzioni nel sistema democratico": 
un appuntamento, dunque, che istituirà le linee guida di un modo di ammi-
nistrare in linea con le necessità dei più giovani, che, per la prima volta, 
sono chiamati in causa a decidere sul da farsi per amministrare il proprio 
paese nel migliore dei modi. Interverranno il Senatore Gaetano Fasolino, il 
Vicepresidente della Giunta Regionale della Campania Gennaro Mucciolo, 
il Presidente della Comunità Montana Calore Salernitano, Donato De Ro-
sa, l'Europarlamentare Alfonso Andria, il Presidente della Provincia di Sa-
lerno, Angelo Villani, il Senatore Roberto Manzione, Martino Melchionda, 
Sindaco di Eboli, (comune capofila dell'Ambito S5), Vincenzo Di Lorenzo, 
Presidente del Forum delle Scuole. 

MODENA 
Forum Guido Monzani 

Sabato 12 novembre  
Ultima delle tre giornate del 
Convegno nazionale di studi sul 
tema: “Le confraternite nel ter-
ritorio modenese: storia, presen-
za, prospettive”. 
 

UDINE 
Teatro Nuovo Giovani 

Sabato 12 novembre ore 20.45 
L'Orchestra e il Coro del Teatro 
Lirico Verdi di Trieste, diretti 
da Daniel Oren, si confrontano 
con la Messa da Requiem, il più 
famoso lavoro non operistico di 
Giuseppe Verdi.  
- Latonia Moore soprano 
- Marianne Cornetti mezzoso-
prano 
- Francesco Hong tenore 
- Duccio Dal Monte basso  
- Lorenzo Fratini M° del Coro 
 

VASTO (CH) 
Si è svolta ieri l’assemblea dei 
soci dell’Associazione Interna-
zionale Regina Elena, presiedu-
ta dal Vice Presidente Naziona-
le Comm. Gaetano Casella e dal 
nuovo Delegato per l’Abruzzo e 
il Molise. E’ seguita una riunio-
ne conviviale molto partecipata. 
Oggi la giornata sarà dedicata a 
diverse riunioni e ad incontri 
con inizio nella provincia di 
Chieti. 
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