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BELFORTE DEL CHIENTI (MC)

13 LUGLIO

Mercoledì 19 luglio ore 21, Chiesa di Sant’Eustachio di Belforte Alto 1099 - Liberazione di Gerusacon lo sfondo del grande Polittico di Giovanni Boccati, capolavoro della lemme e fondazione del Regno
da Godefroy de Bouillon duranspiritualità dei nostri padri, presentazione del libro:
te la prima Crociata
1814 - Re Vittorio Emanuele I
RIVOLTI AL SIGNORE
istituisce il Corpo dei Carabi(Turning towards the Lord) di Padre Michel Lang
nieri Reali
della Congregazione dell’Oratorio S. Filippo Neri di Londra
1914 - Re Vittorio Emanuele III
Prefazione del Card. Joseph Raztinger, Papa Benedetto XVI
festeggia i Carabinieri Reali nel
(Edizioni Cantagalli di Siena)
centenario della loro fondazione
Relatori
Prof. Stefano Papetti, storico e critico dell’arte, Prof. Don Nicola Bux, conAMMINISTRAZIONE
sultore Congregazione Dottrina della Fede. Sarà presente l’Autore P. Mi- Si è svolta alla Fiera di Roma la
chel Lang. Saluti ai convenuti da parte del Delegato dello SMOM di Mace- diciassettesima edizione di Forata Roberto Massi Gentiloni Silverj. Al termine nella piazza gran concerto rum P.A.. La manifestazione di
di campane, a cura della Ditta De Santis (Fermo).
quest'anno, è stata dedicata alla
La Comunità Montana e la Ditta Contram mettono a disposizione un pul- rete delle pubbliche amminimann con partenza da Porto San Giorgio, Santa Maria a Mare, davanti all’- strazioni per la competitività e
Autostrada, alle ore 19,30 con fermate intermedie a richiesta.
la garanzia dei diritti che si artiPrenotazioni pulmann: info@associazioneleopardi.it
cola in nove aree tematiche:
Patrocini:
S.E.R. Mons. Gianni Danzi, Delegato Prelato di Loreto, S.E.R Mons.
Giancarlo Vecerrica, Vescovo di Fabriano-Matelica, Amministratore Apostolico di Camerino-San Severino Marche, S.E.R Mons. Luigi Negri, Vescovo di San Marino-Montefeltro, Sovrano Militare Ordine di Malta, Delegazione di Macerata, Regione Marche, Provincia di Macerata, Assessorato
alla Cultura, Fondazione Giustiniani Bandini, Biblioteca Nazionale di Macerata, Una Voce-Italia, Accademia di Belle Arti di Macerata.
Un grazie particolare al Conte Aldo Brachetti Peretti.

PASSWORD PER ACCEDERE AGLI ATTI DELLE
PROCURE: IL PARERE DEL M.M.I.
"Se ciò corrisponderà a verità - dichiara il Segretario
Nazionale del Movimento Monarchico Italiano Alberto
Claut - ci troviamo di fronte ad in gravissimo illecito
compiuto, in associazione a delinquere, tra chi ha fornito la chiave d'accesso e chi l'ha usata.
Le conseguenze di questo illecito, e chissà di quant'altri, sono sotto gli occhi di tutti e danneggiano anche
persone cui non si possono ascrivere reati penalmente
perseguibili. I danni personali, familiari e sociali sono di una gravità assoluta. Bisogna agire con velocità nel rispetto della giustizia e punire con
la massima severità tutti coloro che hanno usufruito di una sistema profondamente ammalato e disgustoso."
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una rete di servizi; una rete aperta; una rete di efficienza; una
rete di amministrazioni in rete;
una rete per la competitività del
sistema paese; una rete di comunicazione; una rete di persone; una rete per la salute; una
rete per un ecosistema migliore.
La Presidenza del Consiglio è
stata presente al Forum nello
stand del Segretariato generale,
e ha proseguito l’importante
progetto "Conoscere la PCM",
inaugurato lo scorso novembre
all'ultimo Compa tenuto a Bologna.
L'iniziativa ha proposto due sessioni di incontri molto seguiti.
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