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IL PAPA CON I GIOVANI 

Il 6 aprile, in Piazza San Pietro, il Santo Padre Benedetto XVI ha parte-
cipato ad un incontro con i giovani della Diocesi di Roma e del Lazio, 
in preparazione alla XXI Giornata della Gioventù della 9 aprile in tutte 
le Diocesi del mondo, sul tema: "Lampada per i miei passi è la tua paro-
la, luce sul mio cammino". All'inizio dell'Incontro orchestre e cori han-
no interpretato diversi brani musicali accompagnati in alcuni casi da 
coreografie. Hanno partecipato anche cantanti italiani. Il Papa ha saluta-
to i giovani accogliendo la Croce della Giornata Mondiale della Gio-
ventù portata a spalla dai ragazzi dell'Arcidiocesi tedesca di Colonia, 
dove nell'agosto scorso si è tenuta la XX Giornata Mondiale della Gio-
ventù. Maddalena Santoro, sorella del sacerdote Andrea Santoro, assas-
sinato nel febbraio scorso a Trebisonda (Turchia), ha letto un breve te-
sto ricordando la figura e la testimonianza del fratello, che era sacerdote 
nella Diocesi di Roma. Al termine della lettura il Santo Padre si è alzato 
per abbracciarla e per ringraziarla della sua partecipazione all'atto. 
 

PALERMO 
Entrerà in vigore il prossimo 12 aprile il nuovo provvedimento di limi-
tazione della circolazione veicolare necessario per tutelare la qualità 
dell'aria e la salute dei cittadini e che prevede la circolazione con targhe 
alterne il mercoledì e giovedì in tutta la città. L'ordinanza prevede che il 
mercoledì possano circolare veicoli con ultimo numero di targa dispari 
e il giovedì veicoli con ultimo numero di targa pari. Il divieto di circola-
zione, in entrambi i giorni, sarà in vigore fino al 29 giugno, dalle 15 alle 
20. Dal provvedimento restano esclusi viale Regione siciliana (compre-
se le corsie laterali) e via Crispi. 
Poco meno di 20 mesi di lavori per dare uno stop definitivo agli allaga-
menti causati dalle piogge nella via Brancaccio. È stato inaugurato gio-
vedì 6 aprile il cantiere per la realizzazione del nuovo collettore fogna-
rio, progettato dall'Amministrazione comunale nell'ambito del vasto 
piano da 150 milioni di euro che sta consentendo di creare in città una 
rete di smaltimento dei reflui più capillare ed efficiente. L'intervento 
prevede la posa di un collettore del diametro di circa due metri che si 
svilupperà per 1.300 metri complessivi, sdoppiandosi poco dopo metà 
percorso. Saranno anche realizzati pozzetti di ispezione e nuove cadi-
toie in aggiunta a quelle già esistenti, che verranno rimesse a nuovo. 
All'inaugurazione erano presenti il Vice Sindaco, l'assessore alle Opere 
pubbliche Lorenzo Ceraulo, il presidente della II Circoscrizione e il Se-
natore Mario Ferrara. Per altri tre importanti progetti, inoltre, sono state 
bandite le gare d'appalto: sono quelli relativi al maxi-sistema fognario 
per disinquinare il tratto di mare dal porto industriale al fiume Oreto 
(24,6 milioni di euro), alla bonifica del canale Ferro di cavallo a Mon-
dello e a un nuovo gruppo di allacci fognari alle singole abitazioni nella 
stessa borgata marinara. 

8 APRILE 1848 
A Goito affronta vittoriosamente 
il battesimo del fuoco il Corpo 
dei Bersaglieri.  
 

BERGAMO - NAPOLI 
Oggi, l’Associazione Internazio-
nale Regina Elena dona al Con-
vento dei Frati Cappuccini di 
Bergamo più di mezza tonnellata 
d’aiuti alimentari, destinati alla 
mensa dei poveri;  
a Napoli consegna invece uova 
pasquali a 175 bambini e ragazzi 
del quartiere di Forcella, a S. 
Giorgio Maggiore, e parteciperà 
alla solenne funzione celebrata 
da don Luigi Merola. 
 

DONI PASQUALI 
La distribuzione dell’Airh conti-
nua: oggi in Lombardia, Emilia 
Romagna e nel Lazio, domani in 
Calabria, Sardegna e Valle d’A-
osta.   

 

AUGURI 
A nome del Partito dell’Alterna-
tiva Monarchica e della redazio-
ne de La Circolare Spigolosa, 
ringrazio l’agenzia stampa Tri-
colore per il suo operato di in-
formazione che, giunto alla sua 
millesima edizione, ha sicura-
mente contribuito ad espandere 
la conoscenza verso notizie altri-
menti trascurate per ragioni ide-
ologiche. 

Matteo Cornelius Sullivan 
Reggente del Partito della  

Alternativa Monarchica 
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