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Piazza Ferdinando di Savoia, detta
“piazza d'Armi”, cuore del centro storico di Peschiera del Garda, cambierà
con il taglio di piante (in accordo con il
Corpo forestale) a ridosso delle mura
della caserma La Rocca ed il collegamento al cinquecentesco ponte dei
Voltoni con la stessa piazza arilicense.
Altre piante saranno tolte in concomitanza con il progetto definitivo per la riqualificazione della piazza e
quando sarà individuato un luogo idoneo dove poterli ricollocare. Una
nuova area, con pavimentazione ed installazione di una ringhiera di
protezione sul lato del Canale di mezzo, verrà inaugurata per la festa
patronale di S. Martino, ma il comprensorio di piazza Ferdinando di Savoia avrà una riqualificazione definitiva grazie ad un concorso di idee.
La pedonalizzazione del centro storico resta un obiettivo difficile a raggiungere per le difficoltà di parcheggiare in quella zona.
Ricordiamo che la festa liturgica di S. martino è l’11 novembre, data
della nascita nel 1869 a Napoli di Re Vittorio Emanuele III che, dopo
Caporetto, presiedete proprio a Peschiera del Garda il convegno interalleato dell’8 novembre 1917, che permise un anno dopo, il 4 novembre
1918, la vittoria a Vittorio Veneto della IV Guerra d’Indipendenza e
prima Guerra mondiale grazie alla quale fu ultimato 70 anni di battaglie
risorgimentale iniziate nel 1848 dal Re di Sardegna Carlo Alberto, padre di Re Vittorio Emanuele II e del Duca di Genova Ferdinando, al
quale è dedicata la bellissima piazza della cittadina arilicense.

La Principessa Elena del Montenegro, di fede ortodossa, partita
da Cettigne, dopo avere abiurato
sullo yacht Savoja, giunge a Bari, dove recita il Credo di Santa
Romana Chiesa nella Basilica di
S. Nicola.

A PALERMO IL PRIMO MASTER IN GESTIONE
DEI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA
Parte con un dibattito e la consegna di una targa di solidarietà al procuratore di Reggio Calabria Giuseppe Pignatone, vittima di recenti intimidazioni, il primo corso di alta formazione in Italia sulla gestione dei beni sottratti alla mafia, organizzato dal dipartimento Dems dell'università
di Palermo, in collaborazione con la Procura nazionale antimafia, con
l’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e con il sostegno del
United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
(UNICRI). La presentazione del corso ha avuto luogo a Palazzo Chiaramonte-Steri, sede del rettorato dell’università degli studi del capoluogo
siciliano, alla presenza, tra gli altri, del Direttore dell'Agenzia nazionale
per i beni confiscati Mario Morcone, del Procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso, del Rettore dell’Ateneo palermitano Roberto La galla,
del Prefetto e del Questore di Palermo.
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Gli eredi di Re Umberto II, rispettando la volontà del defunto
Sovrano, sono ricevuti in Vaticano da Papa Giovanni Paolo II,
che li ringrazia per la donazione
della Sacra Sindone da parte del
IV Re d’Italia e della consegna
alla Cattedrale di S. Giovanni in
Laterano della Rosa d'Oro della
Cristianità, donata da Papa Pio
XI alla Regina Elena nel 1937.

LUCCA
La stagione lirica aprirà sabato
23 (20.30) e domenica 24 ottobre (16), con Don Giovanni, in
un nuovo allestimento coprodotto dal Teatro di Lucca, dal Donizetti di Bergamo e dal Coccia di
Novara. Direttore d’orchestra è
il finlandese Jari Hämäläinen, il
regista è il viennese Bruno Berger-Gorski e lo scenografo-costumista il ceco Daniel Dvorák. Il
basso Carlo Colombara debutta
nel ruolo di Don Giovanni. Per
respirare in anteprima l’atmosfera dell’opera ed assistere alle
prove è obbligatorio prenotare ai
numeri 0583.465352 - 465327.
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