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AIRH E TRICOLORE  
HANNO  COMMEMORATO  IL  REGICIDIO  

Dopo l’annuale commemorazione delle 
vittime del terremoto di Casamicciola del 
28 luglio 1883, ieri si è svolta un’altra 
delle consuete cerimonie organizzate 
dall’AIRH Onlus e da Tricolore, associa-
zione culturale. Come ogni anno, 
nell’anniversario dell'uccisione, per vile 
attentato terroristico, del secondo Capo di 
Stato dell'Italia unita, Re Umberto I, i 
due sodalizi hanno condannato ogni for-
ma di terrorismo e di violenza ed hanno 
organizzato S. Messe e commemorazioni 
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, A-
lessandria, 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 stati ricordati i Caduti dei 
contingenti italiani in missioni internazionali e le vittime del terrorismo.  
 

ITALIA  - RUSSIA 
A San Pietroburgo la biblioteca - mediateca dell'Istituto Italiano di Cul-
tura è stata trasferita nei nuovi locali situati al piano terra dell'edificio 
adiacente il Consolato Generale d'Italia. La sistemazione permetterà di 
rendere più accessibile al pubblico uno spazio importante per la diffu-
sione della cultura italiana nell'importante città. La struttura dispone di 
numerosi film e le sezioni librarie contano oltre 4.000 volumi, le più 
importanti riguardanti la letteratura italiana (narrativa, poesia e saggisti-
ca), l'arte e lo spettacolo nonché vari ed importanti testi di saggistica in 
lingua italiana: filosofia, religione, storia, scienza, linguistica, economi-
a, politica e riviste di vario genere. Nasce così uno spazio “aperto” di 
creazione e di approfondimento della passione per l’Italia che, gli italia-
ni per primi, sentono da tempo come una priorità. Lo spazio si arricchi-
rà poi di nuove e moderne possibilità di documentazione sulla cultura 
italiana attraverso l’accesso a banche dati e centri di documentazione 
specializzati. Sarà quindi un punto di partenza per informarsi su come e 
dove studiare in Italia. Ovviamente i nuovi spazi saranno una sede pri-
vilegiata per iniziative culturali quali proiezioni, mostre, dibattiti e con-
ferenze che arricchiranno il programma culturale del prossimo anno. 
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MARIA  JOSÉ 
Su iniziativa dell’Associazione 
Internazionale Regina Elena e di 
Tricolore associazione culturale, 
sabato 4 agosto sarà celebrata 
una solenne S. Messa in nume-
rose città del Regno del Belgio, 
di Francia e d’Italia in suffragio 
della terza Regina d'Italia, nel-
l'anniversario della sua nascita. 
 

NAPOLI  
E’ stato richiamato a Dio l’Avv. 
Michele Di Gianni, Segretario 
Generale ed anima partenopeo 
dell’U.C.O.I. I funerali saranno 
celebrati oggi, alle ore 11, in Na-
poli. Sarà presente una delega-
zione dell’Associazione Interna-
zionale Regina Elena Onlus. 
  

ALBENGA  (SV) 
La giuria del premio nazionale 
Albingaunum - Città delle Torri, 
presieduta dal Prof. Pier Franco 
Quaglieni, è composta da perso-
ne estranee a case editrici  che 
esercitano il loro mandato in ter-
mini assolutamente gratuiti.  
Il Premio, che tende a fare della 
città ligure un polo culturale le-
gato alla diffusione del libro e 
della lettura, sarà consegnato la 
sera del 29 settembre, festa di 
San Michele, suo Patrono. 
 

NEWSWEEK 
Lo storico settimanale america-
no, creato nel 1933, si prepara a 
sopravvivere solo online. 


