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GIOIA IN VATICANO 
Ieri una folta delegazione composta da dirigenti e soci di diversi 
paesi dell’Associazione Internazionale Regina Elena ha parteci-
pato al primo Concistorio di Papa Benedetto XVI e si è congra-
tulata con i nuovi Porporati, in particolare con tre Cardinali: il 

Presidente della Conferenza episcopale francese ed Arcivescovo di Borde-
aux, Jean-Pierre Ricard, l’Arcivescovo di Bologna, Carlo Caffarra, e l’Ar-
ciprete della Patriarcale Basilica di S. Paolo fuori le Mura, Andrea Lanza 
Cordero di Montezemolo.  
Numerosissimi i francesi e, tra di loro, il gruppo di Montpellier . 
 

NOVARA FEDELE 
A nome del CMI, l'Associazione Internazionale Regina Elena ha 
partecipato alla commemorazione della battaglia del 23 marzo 
1849, di cui sarà pubblicata un’ampia relazione nel giornale na-
zionale e nel supplemento nord Italia di Tricolore. Purtroppo, la 

significativa cerimonia, densa di valore patriottico, è stata di fatto disertata 
dai monarchici, a cominciare dal delegato locale di un Istituto nazionale.  

 

NAPOLI: MARCIA CONTRO LA VIOLENZA 
L'Associazione Internazionale Regina Elena ha aderito, per il giorno 27 
marzo, anniversario della morte di Annalisa Durante, alla "Marcia contro 
la violenza", e alla S. Messa celebrata dal Rev. Don Luigi Merola nella 
Chiesa di S. Giorgio Maggiore a Forcella. Oltre ai responsabili saranno 
presenti anche soci iscritti ad associazioni monarchiche. 
 

MMI 
L’amministratore del sito internet informa che ieri una visita 
indesiderata al server di gestione del sito www.monarchici.org 
ha causato qualche inconveniente. Scusandosi, consiglia di can-
cellare l’indirizzo indicato negli elenchi dei “preferiti” e di ripe-

tere il collegamento come per la prima volta, ridigitando l’indirizzo. Si po-
trà così procedere ad una memorizzazione corretta. 
 

ANSA 
Il 22 marzo la nostra agenzia stampa ha diffuso rapidamente u-
n’informazione importante che riguarda Casa Savoia, dopo aver 
provveduto a rendersi disponibile, presso la medesima Casa Rea-
le, alla pubblicazione, anche immediata, di una reazione ufficia-

le. I Principi Vittorio Emanuele ed Emanuele Filiberto di Savoia hanno 
preferito nono rilasciare dichiarazioni.  
Una sola voce contraria nel coro unanime dei lettori, anche non monarchi-
ci, che si sono complimentati con la redazione per la sua serietà e la sua 
professionalità, grazie alle quali, anche questa volta, l’agenzia stampa di 
Tricolore ha osservato i suoi doveri di serietà, tempestivita ed imparzialità, 
uniche vere garanzie di un servizio informativo affidabile e corretto. 

 

25 MARZO 
Solennità della SS.ma Annun-
ziata e dell’Ordine omonimo 
1641 - Fondazione della Reale 
Certosa di Collegno. 
 

AUGURI ! 
Oggi compie gli anni il Barone 
Roberto Ventura, Presidente in-
ternazionale emerito dell’Asso-
ciazione Internazionale Regina 
Elena. In occasione dell’assem-
blea generale, svoltasi nella Ba-
silica di S. Maria degli Angeli in  
Roma il 10 marzo 1994, gli suc-
cesse nella carica S.A.R. il Prin-
cipe Sergio di Jugoslavia. Nella 
stessa occasione, il Barone rice-
vette le insegne di Commendato-
re nell’Ordine di San Gregorio 
Magno. 
Dottore ingegnere, già membro 
del Consiglio della Banca d’Ita-
lia in Roma, Segretario Generale 
della Consulta dei Senatori del 
Regno, Presidente della FIU, il 
Barone Ventura è un autentico 
gentiluomo, modello di impegno 
e di fedeltà, al quale la redazione 
porge i migliori auguri per i suoi 
92 anni, associandovi anche la 
Consorte, che festeggia i suoi fra 
pochi giorni. 
 

CAORLE 
Oggi si svolgerà una significati-
va cerimonia pubblica della de-
legazione italiana onlus dell’ 
Associazione Internazionale Re-
gina Elena. 
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