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PALME A SABAUDIA, PARCO A LATINA 
Tornano le palme nel centro di Sabaudia, grazie ad un ge-
neroso dono di sette palme della grandezza di quelle tol-
te… da un donatore che ha voluto rimanere anonimo.  
E’ una soddisfazione per la città e l’Ente Parco, anche per-
ché le palme sono legate all’architettura razionalista che 
caratterizza la città che, dal 1934, porta il nome della Dina-

stia. Altro evento importante in zona pontina, il 5 maggio, con la posa 
della prima pietra del nuovo Parco Pubblico di Latina Scalo, suddiviso 
in aree con differenti funzioni su una superficie di mq 11.894. 
  

FIERA DEI PARCHI DEL MEDITERRANEO 
Alla Fiera del Levante di Bari la V Fiera dei Parchi del Mediterraneo  
si tiene fino all’11 maggio, alla presenza di 21 Paesi affacciati sul Medi-
terraneo (Spagna, Francia, Monaco, Italia, Malta, Slovenia, Croazia, 
Bosnia Erzegovina, Montenegro, Albania, Grecia, Turchia, Cipro, Ma-
rocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Israele, Libano, Siria), l’Autorità 
Palestinese e Gibilterra, e cinque Paesi (Portogallo, Andorra, Macedo-
nia, Serbia, Giordania) che pur non possedendo uno sbocco su di esso, 
ne condividono le vicende naturali, culturali e storiche. La regione bio-
geografica mediterranea è estesa su  circa 2.300.000 kmq, con 427 mi-
lioni di abitanti, 25.000 specie di piante, il 50% delle quali endemiche. 

 
MOSTRA A CESENA 

Oggi, nella suggestiva atmosfera del Teatro Verdi di Cesena, alle ore 
18, verrà inaugurata la personale di Giuseppe Bertolino (fino al 29 mag-
gio). Un importante allestimento che abbraccerà gli spazi del teatro.  
Circa 50 le opere in esposizione, sotto il patrocinio della Regione Emi-
lia-Romagna. 
 

APPELLO DI TRICOLORE 
I monarchici italiani era-
no abituati ad essere solo 
oggetto dell'attenzione 
dei mezzi di comunica-
zione. Tricolore ha volu-
to, attraverso la costru-
zione di nuovi strumenti 
informativi, farli diveni-
re protagonisti e non più 

solo soggetti passivi di quello che avviene nel mondo della comunica-
zione. Lanciamo un appello di sempre maggiore collaborazione, lieti 
d’inviare a tutti i migliori saluti ed i più sinceri ringraziamenti per il vo-
stro supporto di idee e di lavoro. 
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LE MADRE NEL MONDO 
Per tre mesi, alla Biblioteca co-
munale di Palermo non si po-
tranno consultare le raccolte bi-
bliografiche manoscritte e a 
stampa della sezione Manoscritti 
e rari per consentire urgenti in-
terventi di conservazione e tutela 
curati della sezione Beni biblio-
grafici della Soprintendenza per 
i Beni Culturali di Palermo. 
 

IL RE A VENEZIA 
Oggi, all’Arsenale di Venezia, 
inaugurazione di Mare Maggio, 
con lo "Scalè Reale", stupenda 
imbarcazione a diciotto remi che 
trasportò a S. Marco Re Vittorio 
Emanuele II nel suo primo in-
gresso nella Venezia Italiana. 

 
SUCCESSI ELETTORALI  
Dopo lo 0,00679% alle elezioni 
comunali di Roma (risultato 
complessivo di tre “Guardie 
d'Onore”, dei quali uno dei tre 
Revisori dei Conti dell'IN-
GORTP e un Vice Segretario 
Nazionale di AM); dopo lo 
0,88% alle comunali di Cervara 
di Roma di tre “Guardie d'Ono-
re” (tra i quali un Vice Segreta-
rio Nazionale e il Segretario 
Giovanile Nazionale di AM), 
ecco i risultati di Viareggio: la 
lista “Monarchici uniti - Toscana 
Granducale” ha raccolto un nu-
mero considerevole di voti in 
confronto a Roma: 68 su 33.865 
suffragi espressi, cioè lo 0, 17%! 


