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CHIUSA LA CAMPAGNA ELETTORALE 
La chiusura della campagna elettorale, detto silenzio elettorale, parte 
dalla mezzanotte di ieri. C'è il divieto di effettuare comizi, riunioni di 
propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al 
pubblico, l'affissione di nuovi manifesti e stampati in generale che ri-
guardano candidati e pubblicità per le elezioni amministrative ed euro-
pee 2009 o qualsiasi altro materiale di propaganda, come la consegna a 
mano davanti ai seggi e alle sezioni (ma anche per strada e in luoghi 
pubblici) di bigliettini che richiedono il voto.  
Anche in radio e televisione non è possibile fare propaganda. 

 
LOMBARDIA 2009 

La Sezione UNUCI di Milano, in collaborazione con il Comune ed enti 
di Palazzago (BG), organizza il XXIII Trofeo “Ministro della Difesa”, 
competizione internazionale per pattuglie militari, dal 12 al 14 giugno. 
Venerdì 12 giugno: 
- ore 13-19 Competizione di tiro per il brevetto UNUCI ; 
- ore 18,30 Alzabandiera presso il Municipio; 
- ore 19.00 Cena; 
- ore 23.00 Partenza della 1a squadra. 
Sabato 13 giugno: 
- ore 20,30 Serata delle Nazioni. 
Domenica 14 giugno: 
- ore 09,45 Deposizione di corona al Monumento ai Caduti; 
- ore 10,00 Sfilata; 
- ore 10,15 Premiazione; 
- ore 11,30 Ammainabandiera. 
 

COPPA EUROPA SMERALDA888 
Fabio Mangifesta, armatore e timoniere di Fire dello Yacht Club de 
Monaco, ha vinto la Coppa Europa Smeralda888.  
L'equipaggio dello Yacht Club Costa Smeralda, formato da Vincenzo 
Onorato, Marco e Matteo Savelli, Pietro Manunta e Daniele Fiaschi, si 
è piazzato secondo in classifica generale che lo aveva visto chiudere la 
prima giornata al primo posto. Terzo Vamos mi Amor, timonata di 
S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, che ha totalizzato 
29 punti in graduatoria.  
A seguire Adsglen, Bear Essential, Botta Dritta, Kzi Mo d'Eau, I Vitel-
loni e Myst. La Smeralda888, è un'imbarcazione "one design", armata a 
sloop e nata dalla matita di German Frers, ideale sia per le competizio-
ni a match-race che per quelle di flotta e costiere.  
Di particolare importanza l’appuntamento del Team Mascalzone Lati-
no, dal 20 al 27 giugno sempre a Porto Cervo, nella difesa del titolo 
mondiale Farr40 conquistato tre volte consecutive (2006-2007-2008).  
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SUOR LUCIA 
L'Ordine dei Carmelitani Scalzi 
ha creato a Coimbra (Portogallo) 
un Memoriale dedicato alla veg-
gente di Fatima, la serva di Dio 
suor Maria Lucia di Gesù e del 
Cuore Immacolato, deceduta il 
13 febbraio 2005 a 98 anni nel 
Carmelo di Coimbra, dove ave-
va vissuto per 57 anni. Ora ripo-
sa nella Basilica di Fatima.  
Lo spazio è creato accanto al 
Carmelo di S. Teresa. Vi vengo-
no esposti vari oggetti personali 
dell'epoca delle apparizioni e 
della sua permanenza carmelita-
na, con fotografie e brevi testi. 
 

OGGI IL CMI PER     
LA VITA A BORDEAUX 

 

Il CMI vi aspetta dalle ore 13 ! 


