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AOSTA RICORDA SANT’ANSELMO 
Nell’ambito della MIX Fiera di Sant’Orso, la Verres 
SpA, con il patrocinio della Regione Autonoma Valle 
d'Aosta, ha proposto una medaglia in argento comme-
morativa della Fiera di Sant'Orso.  
Il soggetto prescelto è Sant'Anselmo d’Aosta, nel nono 
centenario della morte. Si tratta di una rappresentazio-
ne del Santo, accompagnato dai suoi allievi, interpreta-
ta dallo scultore valdostano Giovanni Thoux. 

 
CMI: RADUNO DAL 18 AL 20 APRILE 

Come già annunciato, la prossima Conferenza programmatica del CMI 
si terrà a Sorrento (NA) dal 18 al 20 aprile. Le 57 Organizzazioni che 
aderiscono al CMI sono pregate di inviare, entro il 15 febbraio, una nota 
di sintesi con un rendiconto delle attività svolte nel secondo semestre 
del 2008, il programma per il 2009 e le proposte per la Conferenza. 

CARNEVALE DI VIAREGGIO 
L’edizione 2009 si svolgerà dal 7 febbraio all'1 marzo 2009 con cinque 
corsi mascherati in passeggiata nei giorni 8-15-22-24 febbraio ed il 1 
marzo, oltre alle tradizionali sfilate anche spettacoli pirotecnici (7 e 14 
febbraio e1 marzo) e teatrali, mostre ed eventi sportivi. La manifesta-
zione di apertura sarà dedicata a Uberto Bonetti, creatore di Burlamac-
co, la maschera simbolo. E’ previsto un omaggio al futurismo nell’anno 
del centenario del movimento d’avanguardia italiano. 
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NAPOLI 

"La Chiesa nel Sud. Le Chiese 
del Sud". È il tema del convegno 
sul Mezzogiorno promosso dal 
Cardinale Crescenzio Sepe, Ar-
civescovo metropolita di Napoli, 
e da tutti i Vescovi delle regioni 
meridionali, che si terrà a Napoli 
il 12 e il 13 febbraio.  

 
GIUSTIZIA  

Mentre l’udienza preliminare a 
Potenza per Vittorio Emanuele 
di Savoia è stata rimandata dal 
14 gennaio al 6 febbraio, il 
Commendatore Mauriziano, I-
spettore dell’Istituto Nazionale 
per la Guardia d’Onore alle Rea-
li  Tombe del Pantheon 
(INGORTP) e Consigliere co-
munale di Milano Stefano Di 
Martino è stato rinviato a giudi-
zio. Il processo avrà luogo il 3 
giugno. 


