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NOVARA  
Le celebrazioni per la commemorazione 
della Battaglia del 23 marzo 1849 sono 
già iniziate con un ricco programma:  
- venerdì 17 marzo: nella Saletta Museo 
Risorgimentale del Convitto Carlo Al-
berto, conferenza: "La milizia tradiziona-
le in Valle Anzasca: il fenomeno di una 
istituzione con 400 anni di vita" con la 
partecipazione dei Presidenti delle Mili-
zie Tradizionali di Bannio e Calasca: 

Pierfranco Bonfandini e Renato Lometti;  
- sabato 18 marzo: nell’ex Chiesa di S. Agostino del Convitto Carlo   
Alberto inaugurazione della mostra "Verso il Museo Risorgimentale. I 
cimeli delle raccolte del Comune di Novara" e presentazione di "Novara 
Risorgimentale 2006";  
- domenica 19 marzo: visite guidate ai monumenti novaresi dell’800. 
Il programma continua: 
- martedì 21 marzo alle ore 21,00, al Teatro (via Marconi - Momo) con 
la proiezione del documentario di Vanni Vallino “Un Principe e una cit-
tà. Carlo Alberto a Novara”.  Seguirà incontro-dibattito con studiosi e 
storici locali.  
- mercoledì 22 marzo dalle ore 9,00 alle 13,00 all’Auditorium Banca 
Popolare di Novara (via Negroni 11) proiezione del documentario di 
Vanni Vallino per i ragazzi delle scuole elementari e medie. 
 

“DAY SURGERY” 
A Forlì il 9 marzo sono stati inaugurati 
all´Ospedale Morgagni-Pierantoni la nuova sede 
dei reparti di senologia, oculistica e Day surgery 
(la chirurgia di un giorno). L´attivazione di questi 
reparti e degli ambulatori costituisce il prosegui-
mento del processo di revisione di percorsi e spazi 
attribuiti alle diverse unità operative dopo il tra-
sferimento nel 2004 nel nuovo ospedale.  

In particolare, la nuova collocazione all’interno del Padiglione Vallisne-
ri faciliterà il percorso delle pazienti che ora nella stessa area trovano il 
reparto e gli ambulatori dedicati alla salute del seno femminile e l´Unità 
operativa di prevenzione oncologica.  
All´inaugurazione erano presenti l´Assessore regionale alle politiche per 
la salute, il Sindaco e Presidente della Conferenza territoriale sociale e 
sanitaria di Forlì, l´Assessore comunale alle politiche di welfare e sani-
tà, il Direttore generale dell´Azienda Usl, il Vescovo di Forlì e una de-
legazione dell’Associazione Internazionale Regina Elena a nome del 
Coordinamento Monarchico Italiano. 

20 MARZO 1986 
Muore a Sorrento S.A.R. la 
Principessa Anna di Borbone 
Orléans, vedova di S.A.R. il 
Principe Amedeo di Savoia-
Aosta, MOVM, Duca d’Aosta, 
Vicerè d’Etiopia. 
 

MMI 
E’ iniziato sabato 
4 marzo dalla Pu-
glia, con la riunio-
ne dei dirigenti 
locali, gli incontri 

del Segretario Nazionale MMI 
Alberto Claut per concordare le 
scelte politiche in previsione 
della tornata elettiva nazionale. 
A seguire le altre Regioni, per 
concludere il 25 marzo con le 
Marche.  
L'Ufficio per la promozione 
culturale del Movimento Mo-
narchico Italiano, diretto dal Dr 
Giulio de Renoche, riunirà ad 
Ancona, i prossimi 24, 25 e 26 
aprile, la Commissione di studio 
istituita dal Consiglio Nazionale 
allo scopo di:  
- studiare la collocazione del 
principio monarchico in rappor-
to alla globalizzazione ed all’e-
voluzione europea;  
- riproporre le basi risorgimen-
tali della nostra monarchia in 
rapporto alle trasformazioni isti-
tuzionali e costituzionali in atto;  
- individuare e rielaborare i 
principi programmatici generali 
del M.M.I. 
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