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UN PRINCIPE CONSCIO DEI SUOI DOVERI 
Il Principe William, primogenito dell'erede al trono britannico, il Princi-
pe di Galles Carlo, ha ribadito di voler essere un militare a tutti gli effet-
ti, andando a combattere in Afghanistan sulle orme del fratello Harry 
(77 giorni in Afghanistan), e annunciando un taglio netto alle spese di 
famiglia, decidendo di volare d’ora in poi solo in classe economica. 
 

ROMA - THE ROAD TO CONTEMPORARY ART 
Dopo il successo della scorsa edi-
zione, ritorna nella capitale, dal 2 
al 5 aprile, la fiera internazionale 
d'arte contemporanea. Cinque le 
mostre, in particolare Mediterra-
nean, curata da Elena Lydia Sci-
pioni, a Palazzo Rospigliosi, dedi-
cata alla giovane creatività nell'a-
rea del Mediterraneo. Croazia, 

Albania, Grecia, Turchia, Libano, Israele, Egitto, Spagna, Francia pro-
venzale e Italia del Sud testimoniano un'area geografica estremamente 
complessa ma anche molto vitale. Inoltre, Accademia delle Accademie, 
a cura di Shara Wasserman, al Tempio di Adriano, riunisce in un'unica 
sede tutte le Accademie Straniere che operano a Roma e si occupano di 
arti visive con un programma di residenza per artisti. In questo modo il 
grande pubblico avrà la 
possibilità di compren-
dere quanto grande ed 
importante sia il lavoro 
che queste istituzioni 
svolgono per la promo-
zione degli artisti dei 
propri paesi e quanto l'I-
talia sia presente nello 
scenario internazionale 
dell'arte contemporanea. 
 

SCANDALOSO! 
Nella gara delle Regioni con il maggior numero di gruppi in Consiglio, 
la Puglia “vince”. Il Lazio ne ha 19, Lombardia e Piemonte 18, ora Bari 
ne ha… 21! L’ultimo è quello del nuovo partito, il Movimento per la 
sinistra, fondato dal governatore scissionista Nichi Vendola dopo la sua 
uscita da Rifondazione. Il nuovo gruppo conta quattro membri compre-
so lo stesso Presidente ed il suo Assessore all'ecologia.  
E fra poco dovrebbe spuntare Io Sud, il partitino dell’ex Sindaco di Lec-
ce, Adriana Poli Bortone (due esponenti del gruppo misto, uno del Pd). 
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S. VIANNEY 
Il Santo Padre Benedetto XVI ha 
convocato un Anno Sacerdota-
le nel 150° anniversario del ri-
chiamo a Dio del Curato d'Ars, 
che proclamerà patrono di tutti i 
sacerdoti del mondo. Il tema 
scelto per l'Anno è “Fedeltà di 
Cristo, fedeltà del sacerdote” e il 
Papa dovrebbe aprirlo con una 
celebrazione dei Vespri, il 19 
giugno prossimo, solennità del 
Sacro Cuore di Gesù e giornata 
di santificazione sacerdotale, 
alla presenza della reliquia del 
Curato d’Ars, S. Jean-Marie 
Vianney, portata dal Vescovo di 
Belley-Ars, S.E.R. Mons. Guy 
Bagnard. La chiusura si celebre-
rà esattamente un anno dopo con 
un Incontro Mondiale Sacerdo-
tale in Piazza San Pietro.  
Il Papa vuole “far percepire 
sempre più l’importanza del ruo-
lo e della missione del sacerdote 
nella Chiesa e nella società con-
temporanea” e “potenziare la 
formazione permanente dei sa-
cerdoti legandola a quella dei 
seminaristi”.  
  

24 MINUTI 
Il gruppo 24 Ore chiude, a parti-
re di oggi, il quotidiano gratuito 
"24 Minuti", diffuso nel pome-
riggio a Roma e Milano, nono-
stante l'apprezzamento riscontra-
to dalla formula editoriale.  
Le condizioni della free press 
non consentono alternative. 


