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COMMEMORATO IL PRINCIPE DI VERONA 
A Verona, oggi alle ore 11, nella Chiesa di S. Maria 
Antica (presso le Arche Scaligere), S. Messa latina 
in rito romano antico in suffragio di Can Francesco 
della Scala, detto Cangrande I, Principe di Verona, 
nel 7° centenario dell’ascesa alla Signoria (1308 - 
2008) del terzo figlio di Alberto I.  
Fu anche amico e protettore di Dante e soprattutto 
un grande condottiero e politico.  

Egli governò Verona insieme al fratello maggiore Alboino (1308-11) e 
da solo dal 1311 sino alla sua morte. Fu guida dei ghibellini dell'Italia 
settentrionale, un accorto amministratore e un generoso mecenate.   
Saranno presenti armigeri nei costumi del tempo. 
 

LAZIO: SPRECHI IN NOME DELL’AMBIENTE? 
Mentre la legge finanziaria impone a tutte le 
regioni di razionalizzare gli enti di gestione ter-
ritoriale, come le Comunità montane, il Lazio, 
una delle regioni più indebitate d'Italia nel set-
tore sanitario, ne crea un'altro: il nuovo Parco 
dei Monti Ausoni e lago di Fondi, che avrà un 
presidente scelto dalla giunta regionale 
(stipendio di 5.000 euro al mese), un vicepresi-
dente e tre consiglieri di amministrazione 
(15.000 euro al mese) e dovranno essere assun-

ti almeno cinque dipendenti e una ventina di guardia-parco.  
L'area interessata, nove comuni tra le province di Frosinone e di Latina, 
confina con un altro parco, quello dei Monti Aurunci ed è vicina anche 
a quelli dei Monti Ernici, del Parco nazionale d'Abruzzo (il cui versante 
ciociaro occupa una buona parte dei circa 130mila ettari totali) e del 
Parco nazionale del Circeo (altri 8.500 ettari in provincia di Latina).... 
superando abbondantemente il tetto massimo del 30% di superficie da 
destinare ad aree protette stabilito dalla legge-quadro 394 del 1991. 
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OMAN 
Il cacciatorpediniere Durand de 
la Penne, nave ammiraglia del 
Secondo Gruppo Marittimo Per-
manente della Nato impegnata 
nell’operazione Allied Provider 
per il contrasto alla pirateria, ha 
effettuato una sosta operativa a 
Salalah, nell’Oman meridionale. 
Dopo la sosta a Salalah la nave 
rifornitrice tedesca Rhoen ha 
effettuato un rifornimento in ma-
re con il Durand de la Penne e la 
fregata britannica Cumberland.  
 

AOSTA 
Ieri, si è svolto, presso la Parroc-
chia dell’Immacolata di Aosta, il 
primo di una serie di importanti 
incontri divulgativi sulla figura e 
l’insegnamento di Sant’Ansel-
mo. L’iniziativa è organizzata 
dalla Diocesi in collaborazione 
con la Parrocchia e con il Patro-
cinio dell'Amministrazione co-
munale. 
 

LIBANO 
Questo po-
meriggio, in 
collegamen-
to diretto 
internazio-
nale, l’emit-

tente radiofonica “Radio Maria” 
trasmetterà la tradizionale S. 
Messa vespertina del sabato  
dalla sede operativa del Contin-
gente militare di pace Italiano in 
Libano. 


