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IN MEMORIAM 
Oggi, il Coordinamento Monarchico Italiano si recherà ad Assisi per 

rendere un doveroso omaggio a  
S.A.R. la Principessa Reale Gio-
vanna di Savoia (nell’immagine 
con i figli, Simeone II di Bulgaria 
e Maria Luisa), consorte di Re 
Boris III e madre di Simeone II, 
Re dei Bulgari, sorella di Re Um-
berto II, nel sesto anniversario del 
ritorno a Dio. 
Un’identica cerimonia si svolgerà 
a Montpellier, dove la Sovrana 
venne inaugurare, nel novembre 
1989, il Monumento dedicato alla 
sua indimenticabile genitrice, eret-
to a cura e spese dell’Associazione 
Internazionale Regina Elena.  
Molti si ricordano anche della vi-
sita a Montpellier della Regina 
Madre dei Bulgari in occasione 
delle celebrazioni del quaranten-
nale della dipartita della “Regina 
della Carità” e a Palavas-les-Flots 

per la commovente inaugurazione del lungomare “Promenade Reine 
Hélène d’Italie”. 
 

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
La Legge finanziaria 2006 garantisce un incremento complessivo delle 
risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale per servizi, personale, 
innovazione e ricerca, ma pone limiti e parametri da rispettare per acce-
dere a tali risorse destinati in gran parte alla riduzione dei tempi di atte-
sa per l'accesso alle prestazioni e al rispetto dei bilanci.  
Le Regioni, per poter usufruire dei 2000 milioni di euro stanziati per il 
risanamento dei disavanzi 2002-04, dovranno migliorare in qualità e 
quantità i livelli essenziali di assistenza e rispettare gli adempimenti 
dell'Intesa 23 marzo 2005, sottoscrivere il Piano sanitario nazionale an-
ni 2006-08, ma soprattutto contenere le liste di attesa, obiettivo per il 
quale la finanziaria prevede l'elaborazione di uno specifico Piano nazio-
nale, con monitoraggio dei tempi di attesa, realizzazione di Centri unici 
di prenotazione (Cup), indicazione di tempi e strutture dove tali tempi 
sono rispettati.  
La finanziaria dispone inoltre l'eliminazione delle "agende chiuse" (cioè 
la chiusura delle prenotazioni) e sanzioni per chi viola questa genere di 
disposizione. 

26 FEBBRAIO 1924 
Decesso di S.A.R. la Principes-
sa Isabella Duchessa di Baviera, 
consorte del Principe Tommaso 
di Savoia-Genova, Duca di Ge-
nova, fratello della Regina Ma-
dre Margherita. 
 

ECUMENISMO 
Un gruppo di 31 sacerdoti e se-
minaristi del Collegio Teologi-
co della Diaconia Apostolica 
della Chiesa Ortodossa di Gre-
cia compie una visita di istru-
zione alla Chiesa Cattolica di 
Roma, con l'assistenza del Co-
mitato Cattolico per la Collabo-
razione Culturale e del Pontifi-
cio Consiglio per la Promozio-
ne dell'Unità dei Cristiani. Gui-
dato dal Vescovo di Fanarion 
Agathangelos, Direttore Gene-
rale della Diaconia Apostolica e 
Rappresentante di S.B. Christo-
doulos, Arcivescovo di Atene e 
di tutta la Grecia, il gruppo sarà 
ricevuto domani in udienza dal 
Papa e visiterà poi la Biblioteca 
Apostolica Vaticana - dove si 
conserva il manoscritto del Me-
nologio di Basilio II -, il Mona-
stero di S. Maria di Grottaferra-
ta e le Basiliche Patriarcali pri-
ma di incontrare i seminaristi e 
sacerdoti cattolici, avendo par-
tecipato ad uno stage ad Atene, 
che assisteranno alla sacra litur-
gia nella Chiesa di S. Teodoro 
Megalomartire della Comunità 
greco-ortodossa di Roma". 
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