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COMUNICATO DEL M.M.I. 
Nella tornata elettorale di fine maggio il 
Movimento Monarchico Italiano avrà 
propri Candidati - regolarmente tesserati - 
presenti in diverse liste. Le scelte, trattan-
dosi di elezioni amministrative, sono ca-
dute preferendo le qualità delle persone e 
i loro programmi locali piuttosto che le 
strategie politiche nazionali. Andiamo 
quindi al voto e partecipiamo numerosi al 
buongoverno delle nostre comunità! 
Ecco dove saremo presenti: 

Ancona, per il Consiglio Comunale: Giovanni Scarsato - AN 
Barletta, per il Consiglio Comunale: Antonio Luzzi - FI 
Cosenza, per il Consiglio Comunale: 
Fabrizio Falvo - AN 
Antonia Abate - Rosa nel Pugno 
Alfonso Rende e Salvatore Dionesalvi - Margherita 
Anita Frugivele - Italia dei Valori 
Este (PD), per il Consiglio Comunale: Alberto Battistella - UDC 
Napoli, Candidato Sindaco: Franco Malvano 
per il Consiglio Comunale: Giuliana Corrado- FI 
Rovigo, per il Consiglio Comunale: Francesco Cabria, Piergiorgio Cor-
radin, Stefano Padovan, Luisa Zampieri - DC per le autonomie  
Torino, per il Consiglio Comunale, Andrea Tronzano - FI 
 

PROFANATA UNA CHIESA DI TRENTO 
L'avete letto sui giornali?  
No. Una notizia scomoda passata sotto silenzio, evidentemente…  
Nella Chiesa di S. Giuseppe a Trento hanno orinato sull'altare. Ne ha 
dato notizia domenica all'omelia il parroco, e una parrocchiana ha de-
nunciato la cosa all'Adige, giornale locale.  
Nei giorni precedenti avevano "espletato i propri bisogni corporali" in-
torno alla Chiesa. Sempre negli ultimi giorni, all'esterno la chiesa è stata 
tappezzata di manifesti del Pdci e della Rosa nel Pugno. Sono stati co-
perti anche gli avvisi nelle bacheche.  
Prima i dispetti e poi l'oltraggio, insomma. Nessun quotidiano nazionale 
riporta il fatto, perchè evidentemente cose così non fanno notizia.  
Possiamo immaginare cosa sarebbe successo se fossero andati a orinare 
da qualsiasi altra parte (sedi di partito, moschee, dentro casa di qualcu-
no sufficientemente noto).  
E allora la notizia la diamo noi.  
 

(13.4.2006 - Dal sito ufficiale della Diocesi di San Marino Montefeltro) 

12 MAGGIO 1873 
Incoronazione di Oscar II di 
Svezia-Norvegia quale Re di 
Svezia. 
 

PER I CADUTI 
Sabato 13 maggio, ore 20,30 

Interpretando il comune sentire 
della comunità di S. Gualtero,  
con il cuore profondamente 
commosso per le giovani vite  
spezzate da efferati gesti di in-
nominabile violenza, per il Te-
nente Manul Fiorito e il Mare-
sciallo Luca Polsinelli, caduti a  
Kabul e per il Maresciallo Enri-
co Frassanito, ferito a Nassiriya 
e morto appena giunto in Italia,  
sarà celebrata da don Virginio 
Fogliazza una S. Messa di suf-
fragio nella chiesa attigua all'Or-
to degli Ulivi della Pace. 
 

V&F - CMI 
Si estende la fattiva collabora-
zione tra Valori e Futuro e il 
Coordinamento Monarchico Ita-
liano con la nomina a Delegato 
per il Veneto di V&F del pado-
vano Avv. Alessandro Berlese, 
Consigliere nazionale del Movi-
mento Monarchico Italiano e 
uno dei tre Consiglieri di ammi-
nistrazione del Centro di studi 
sociali Alberto Cavalletto. 

  

NAPOLI 
Il 14 maggio nel Duomo beatifi-
cazione di Maria della Passione 
di Nostro Signore Gesù Cristo.  
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