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ALLEANZA MONARCHICA SEMPRE IN CRESCITA  
Cervara di Roma, 477 abitanti, è situato a 
1.053 m di altitudine. Alcuni sostengono 
che nell'867 la zona fosse proprietà del-
l'abbazia di Subiaco che vi avrebbe co-
struito un borgo fortificato, mentre altri 
attribuiscono la sua fondazione a saraceni 
sfuggiti alla sconfitta del 916 a Vicovaro.  
E’ certo però che nell'XI secolo era una 
fortezza dei Benedettini e ad essi rimase, 
tra alterne vicende, fino alla seconda me-
tà del 1700. 

388 elettori hanno votato alle ultime elezioni amministrative (81,67%).  
La lista Monarchici Uniti (Alleanza Monarchica-Stella e Corona) con 
candidato a Sindaco la Guardia d’onore Marcello Buccheri, Vice Segre-
tario Nazionale di Alleanza Monarchica, ha raccolto tre voti, cioè lo 
0,88%, superando così i “principeschi” risultati della lista di Valori e 
Futuro (ripartizione europea dell’estero alla Camera dei Deputati).  
Erano anche candidati al Consiglio Comunale di Cervara le Guardie d’-
onore Fiorella Quattrociocchi e Lorenzo Beato, Segretario Giovanile 
Nazionale di Alleanza Monarchica. Ad maiora... 
 
SETTIMANA MONDIALE SICUREZZA STRADALE 

Con lo slogan Amo la vita, la Settimana mondiale della sicurezza stra-
dale è stato un successo. L’iniziativa indetta nel 2005 dall’Assemblea 
generale dell’Onu ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza globale sulle 
strade, soprattutto per sensibilizzare i giovani. Secondo l’Onu più del 
40% di tutte le morti dovute a incidenti stradali riguardino i giovani sot-
to i 25 anni. In Italia, secondo l’Aci, più di 100 bambini muoiono ogni 
anno sulle strade e i conducenti con meno di 30 anni sono protagonisti 
della metà dei 600 incidenti quotidiani. Nelle notti del fine settimana, si 
registra un morto ogni 75 minuti (media giornaliera di uno ogni 97’), 
proprio nelle ore in cui si concentra solo il 4% del traffico. Alta velocità 
(15%), distrazione (8%) e mancato rispetto della segnaletica (6%) rap-
presentano le cause di incidente più ricorrenti per i giovani.  
Tra le iniziative della Settimana, l’evento principale è stato l’Assemblea 
mondiale dei giovani per la sicurezza stradale con delegazioni di giova-
ni provenienti da diversi Paesi per discutere e promuovere i temi della 
sicurezza stradale. Inoltre, l’Oms ha creato una serie di 5 poster per  
sensibilizzare l’azione riguardo l’uso del casco, la guida in stato di eb-
brezza, l’alta velocità, le cinture di sicurezza e la visibilità. Destinatari 
sono soprattutto i giovani, i pedoni, i ciclisti, i motociclisti, i ragazzi 
neo patentati e i semplici passeggeri. Infine, un plauso alla Regione Pie-
monte, che ha organizzato corsi di guida sicura per neopatentati, moto-
ciclisti e guidatori over 65. 
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CINA A LA SPEZIA 
La grande arte contemporanea 
cinese approda a La Spezia con 
una mostra di altissimo interes-
se. Oggi presso il Centro d'Arte 
Moderna e Contemporanea della 
Spezia si inaugurerà l'esposizio-
ne China New Vision. Chinese 
Contemporary Art Collections 
from Shanghai Art Museum, che 
farà conoscere e apprezzare le 
opere di molti artisti emergenti e 
di diverse personalità già affer-
mate in ambito internazionale. 
La mostra è patrocinata dal Con-
solato Generale Italiano a Shan-
ghai e dall'Istituto Italiano di 
Cultura di Shanghai. Il CMI par-
teciperà alla manifestazione do-
po aver nuovamente espresso 
pubblicamente la sua solidarietà 
ai tibetani ed al Dalai Lama. 

 
UNIVERSITÀ ROMA 3 

Il CMI ha partecipato il 23 aprile 
all’inaugurazione alla Facoltà di 
Architettura dell'Università Ro-
ma Tre del primo cantiere nava-
le realizzato all'interno di un A-
teneo. Il risultato è un ulteriore 
traguardo raggiunto da Mille e 
una vela per l'Università, pro-
getto didattico sportivo ideato 
nel 2005, che ha già portato alla 
realizzazione di Atena ed Eco, 
due imbarcazioni da regata che 
hanno gareggiato a Porto Santo 
Stefano nel settembre 2007 nella 
Prima regata universitaria di fine 
anno accademico. 


