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

GENEROSA DONAZIONE DI AIUTI PRO-PAKISTAN 
DALL’ASSOCIAZIONE INTERN. REGINA ELENA 

ALLE OPERE OSPEDALIERE OSSML 
 

A pochi giorni dalla riunione a Roma della task force interna-
zionale, costituita lo stesso giorno del sisma dall’AIRH e dall’-
Associazione dei Pakistani in Italia, con vero gesto cavalleresco 
i suoi dirigenti hanno offerto la totalità dei beni raccolti nei 
giorni 15 e 16 ottobre a Pregnana Milanese, insieme alla Pre-

gnana Soccorso e con il patrocinio del Comune, alle Opere Ospedaliere 
dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, presiedute dal Gr. Uff. Robert Ma-
tossian. I doni saranno recapitati il prossimo 22 novembre in Pakistan dai 
volontari di Pregnana Soccorso, che, coordinati dal loro fondatore, il Cav. 
Roberto Dognini, si sono molto prodigati nelle raccolte degli aiuti.     
 
RE VITTORIO EMANUELE III COMMEMORATO 

DAL C.M.I. IN TUTTA ITALIA 
Venerdì 11 novembre, anniversario della 
nascita del Re Soldato”, il Coordinamento 
Monarchico Italiano ha accolto numerosi 
fedeli ed amici nella sua sede di Napoli, 
unica sede monarchica della città parteno-
pea che continua ad organizzare attività, 
convegni, conferenze, commemorazioni ed 
opere caritatevoli unitarie. Nello stesso 
giorno, il CMI ha organizzato altre comme-
morazioni. 
A Catania, presso la Arciconfraternita dei 
Nobili Bianchi intitolata a S. Martino di 

Tours, si è svolta l’annuale S. Messa in onore del Santo Patrono dei Cava-
lieri. Presente una delegazione di  Tricolore e dell'AIRH di Catania e Pro-
vincia. Al termine è stato commemorato il Sovrano.  
A Roma è stato deposto un omaggio floreale nella Basilica di S. Maria de-
gli Angeli, dove il 24 ottobre 1896 il terzo Re d’Italia, allora Principe Ere-
ditario, sposò la Regina Elena. Nella Basilica sono sepolti alcune delle per-
sonalità che, insieme al Re, consentirono alla nostra Patria di raggiungere i 
suoi confini naturali, conquistandoli nella IV Guerra d’Indipendenza (I 
guerra mondiale).  A Vasto, a nome del CMI il Vice Presidente Nazionale 
AIRH Comm. Gaetano Casella ha ricordato il primo Principe di Napoli 
durante una riunione conviviale sociale. 
A Padova, a nome del CMI di cui è Portavoce, il Cav. Alberto Claut, Se-
gretario Nazionale del MMI, ha esaltato le virtù e l’opera purtroppo ancora 
sconosciuta del terzo Re d’Italia.  
In Lombardia le commemorazioni si sono tenute nel castello di San Gau-
denzio a Cervesina (PV), alla presenza di S.A.R. il Principe Sergio di Ju-
goslavia, e a Milano, sabato 12 novembre. 

BELLOSGUARDO (SA) 
Si è tenuto ieri presso l'aula 
consiliare del Comune il 1° 
Convegno medico-cientifico sul 
tema "Ambiente e Salute", per 
la prevenzione delle malattie 
cardiovascolari promosso ed 
organizzato dalla dinamica Pro-
loco Bellosguardo, retta da Ge-
rardo Palamone, unitamente 
all'Ordine dei Medici di Salerno 
ed in collaborazione con il Co-
mune di Bellosguardo, ed il 
Servizio Civile.  
L’incontro ha avuto inizio con 
la commemorazione dal Dott. 
Albinio Morrone da parte del 
Dott. Serafino Nicolella Buret-
ta, del Prof. Beniamino Tesauro 
e del Dott. Bruno Ravera, Presi-
dente dell'Ordine dei Medici e 
degli Odontoiatri della Provin-
cia di Salerno. Ha moderato i 
lavori il Dott. Raffaele Rotun-
no, Primario del reparto di car-
diologia dell'ospedale di Rocca-
daspide. Relatori: Dott. Natali-
no Barbato su: "Danni del fumo 
da sigarette"; Dott. Mario Infan-
te su: "Ambiente-Stile di vita e 
malattie cardiovascolari"; Dott. 
A n t o n i o  A p o l i t o  s u : 
"Prevenzione accidenti cerebro-
vascolari"; Dott. Pasquale Vali-
tutti su: "Prevenzione delle ma-
lattie vascolari".  
Ha concluso gli interessanti la-
vori il Dott. Bruno Ravera. 
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