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MONTPELLIER FESTEGGIA ROCCO ED ELENA 
Oggi XXVII Festa di S. Rocco e Sant’Elena del “Regina Elena” 

Il 13 agosto il pellegrinaggio annuale dell’AIRH, al quale partecipano il 
CMI, l’IRCS, l’Associazione Regina Margherita e l’Opera Principessa 
di Piemonte, è partito da Fatima per Lourdes, dove ha partecipato ieri al 
pellegrinaggio nazionale francese nella solennità dell’Assunta. Oggi è a 
Montpellier. Il 15 agosto fu festa nazionale in Francia fino al 1880, 91 
anni dopo il 1789 e 10 dopo la proclamazione della III Repubblica.  

 
IL CMI A POLA PER LA FESTA DI SANT’ELENA 

Anche quest’anno il CMI parteciperà a Pola, il 18 agosto, festa liturgica 
di Sant’Elena, al 66° anniversario della strage di Vargarolla che provo-
cò 127 vittime in un pomeriggio di festa che si trasformò drammatica-
mente nell'inizio della fine dell'italianità del capoluogo istriano, il 18 
agosto 1946.  La giornata inizierà, alle ore 10, con la S. Messa di suffra-
gio celebrata da Mons. Desiderio Stayer, con la partecipazione del coro 
della società artistico-culturale “Lino Mariani”. 

 
MUSICA A VILLA REGINA MARGHERITA 

Villa Regina Margherita promuove una rassegna  di concerti per i pros-
simi tre sabato 18, 25 agosto e 1° settembre alle ore 21.30. Il costo della 
serata (€ 10) comprende la partecipazione al singolo concerto, la visita 
al museo ed alla mostra Sguardi sul Novecento, dalle ore 15.30 - 23. 
Il 18 agosto il duo violino e violoncello, Vincenzo Città e Enrico Di 
Crosta presenteranno pagine famose, da Pachelbel a Scott Joplin, attra-
versando barocco, classicismo e romanticismo fino al ragtime. 
Il 25 agosto, a Bordighera (IM) il violoncello di Mariano Dapor condur-
rà nelle emozionanti Suites di Johann Sebastian Bach, proprio quelle 
che sono risuonate solitarie, di fronte al muro di Berlino in corso di di-
struzione, ad opera del grande violoncellista Mstislav Rostropovich che 
celebrava con quell'esecuzione improvvisata la sua gioia per la libertà. 
Il 1° settembre, F. Colt al mandolino e Renzo Luise alla chitarra presen-
teranno "Il mandolino tra Otto e Novecento", un programma di brani 
che rievocano gli anni in cui la Regina Margherita era protettrice e    
sostenitrice dei numerosi circoli mandolinistici che sorgevano in Italia. 
La splendida loggia coperta che ospita i concerti, con le colonne binate 
in serizzo grigio e la balaustra leggera in ferro battuto, è uno degli am-
bienti che la prima Regina d’Italia amava di più. Pensata per richiamare 
alla mente quella della Villa Ducale di Stresa, dove abitava sua madre 
Elisabetta di Sassonia Duchessa di Genova (1830-1912), era la zona 
preferita nelle belle giornate primaverili; arredata con grandi tappeti e 
poltroncine di giunco diventava un luogo di relax in cui la Regina Ma-
dre si faceva volentieri ritrarre. Un motivo in più per raggiungere la stu-
penda e storica Villa e godere i concerti da una posizione privilegiata. 
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MONTPELLIER 
La delegazione francese della 
“Regina Elena” si riunirà dopo 
la S. Messa nella chiesa e san-
tuario dedicati a S. Rocco. 

 

RAVENNA  
Ad un mese dall'incendio che ha 
distrutto la Pineta di Lido di 
Dante, una giornata di lutto civi-
co indetta per domenica 19 ago-
sto. Al Lido dalle ore 8.30 ritro-
vo all’ingresso pinetale (incrocio 
fra via Paolo e Francesca e via 
Guido del Duc). Alle ore 9, nella 
Pineta (percorso pedonale di m. 
700), deposizione di una corona. 
A Savio, dalle ore 10.30, presso 
il Cubo Magico Bevanella, inter-
venti del Sindaco e del Presiden-
te Parco del Delta del Po. 
 

MESSINA 
I festeggiamenti dedicati alla 
Madonna del Buon Viaggio, tra-
dizione che si ripete dal 1907, si 
svilupperanno in varie tappe tut-
to il mese, per concludersi nel 
pomeriggio di domenica 26, con 
il tradizionale “Palo a Mare” ed, 
in serata, i giochi pirotecnici. 
 

ROMA A LOURDES 
Dal 27 al 31 agosto si rinnova il 
tradizionale pellegrinaggio della 
diocesi di Roma, guidato dal 
Cardinale Agostino Vallini, nei 
luoghi di S. Bernadette Soubi-
rous. Previste partenze in aereo, 
in treno ed in nave. 


