
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                          Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                          n. 4310 - 7 Marzo 2010 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

FIRENZE RESTAURA UN DONO DEL RE D’ITALIA 
E' in corso di restauro la statua 
La Civilità Toscana di Pio Fedi, 
visibile al primo piano di Palaz-
zo Vecchio, fu donata al Munici-
pio di Firenze dal primo Re d'Ita-
lia, Vittorio Emanuele II, per ce-
lebrare il plebiscito dell’11 e 12 
marzo del 1860, con cui la To-
scana disse “sì” alla monarchia 
costituzionale del Regno di Sar-
degna con 366.571 voti, come 
ricorda una delle iscrizioni pre-
senti sul marmo, e che il restauro 
sta rendendo di nuovo pienamen-

te leggibili. L’intervento è a cura dell’Istituto d’Arte e Restauro di Pa-
lazzo Spinelli, la direzione dei lavori è affidata a Serena Pini (Musei 
civici fiorentini); di Maria Matilde Simari (Soprintendenza speciale 
PSAE) la supervisione tecnico-scientifica. Coordinatore del cantiere il 
Cavalier Franco Sottani, la progettazione e la direzione tecnica è del 
Professor Piero Frizzi. La presidenza del consiglio comunale ha voluto 
togliere l'oltraggio del tempo all'opera per riportarla nel luogo dove fu 
posta al momento della donazione, nel Salone de’ Dugento, nell'ambito 
della celebrazione per il 150° anniversario del plebiscito in Toscana per 
l’unità d’Italia che avverrà venerdì 12 marzo: sarà svelata la statua re-
staurata, e si terrà un convegno nel Salone de’Dugento. Nell’occasione 
sarà anche presentato il volume dal titolo Il 150° anniversario del plebi-
scito in Toscana per l’unità d’Italia, la storia e l’arte, curata dal Presi-
dente del Consiglio comunale per la parte storica, mentre è di Anita Va-
lentini la parte storico-artistica.    

GIOVANI MONARCHICI IN PELLEGRINAGGIO 
Molti giovani delle 56 organizzazioni del CMI hanno partecipato, dal 
13 al 16 febbraio, a Porto (Portogallo), al II Incontro Iberico dei Giova-
ni, animato dalla Comunità di Taizé nel fine settimana di Carnevale per 
circa 6.500 giovani provenienti da 23 Paesi. S.E.R. Mons. Manuel Cle-
mente, Vescovo di Porto, ha detto: “Non c'è cristianesimo serio, né per 
gli adulti né per i giovani, che non abbia questa duplice dimensione di 
preghiera e condivisione". I partecipanti hanno scelto una semplicità di 
vita per promuovere la condivisione, la solidarietà e un uso responsabile 
delle risorse del nostro pianeta. 
Il 12 febbraio i giovani si sono ritrovati a Lisbona dopo una cerimonia a 
Cascais con deposizione di un omaggio floreale ai busti del Re d’Italia 
Umberto II e dell’amata genitrice, la Regina Elena. A porto hanno visi-
tato la casa dove fu richiamato a Dio Re Carlo Alberto. 
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PREGARE CON IL PAPA 
L'intenzione Generale per l'Apo-
stolato della Preghiera del Santo 
Padre Benedetto XVI per il me-
se di marzo è la seguente: Per-
ché l'economia mondiale sia ge-
stita secondo criteri di giustizia 
e di equità, tenendo conto delle 
reali esigenze dei popoli, spe-
cialmente di quelli più poveri. 
L'intenzione Missionaria è la 
seguente: Perché le Chiese in 
Africa siano segno e strumento 
di riconciliazione e di giustizia 
in ogni regione del Continente. 
 

LAZIO 
In occasione delle prossime con-
sultazioni elettorali Regionali ed 
Amministrative del 28-29 marzo 
2010, la Regione Lazio garanti-
sce a tutti i cittadini-elettori emi-
grati la tutela del diritto di parte-
cipazione alle stesse erogando, 
tramite le amministrazioni co-
munali, una indennità comples-
siva di € 103,29 pro-capite per 
coloro che rientrano per esercita-
re il diritto di voto.  
Per poter richiederla, i cittadini 
debbono essere iscritti all’-
A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Resi-
denti all’Estero) e debbono ave-
re esercitato il diritto di voto 
presso un Comune. L’indennità 
viene corrisposta, previa presen-
tazione della tessera elettorale 
timbrata dalla sezione elettorale 
presso la quale è stato esercitato 
il diritto di voto. 


