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A ROMA NOVENA DELL’IMMACOLATA 
Nella Basilica dei Santi XII Apostoli è iniziata la novena alla Vergine, 
in vista della solennità dell’Immacolata Concezione dell’8 dicembre 
che celebrerà Papa Benedetto XVI in piazza di Spagna alle 16. Il tema 
di quest’anno è Maria, madre e discepola del Figlio e icona della Chie-
sa. Ogni sera alle 18.30 un Cardinale presiederà la S. Messa: Dario Ca-
strillón Hoyos, Presidente emerito della Pontificia commissione Eccle-
sia Dei (oggi), José Saraiva Martins, Prefetto emerito della Congrega-
zione delle cause dei santi (domani), William J. Levada, Prefetto della 
Congregazione per la dottrina della fede (6), Mauro Piacenza, Prefetto 
della Congregazione per il clero (7), e Giovanni Battista Re, Prefetto 
emerito della Congregazione per i Vescovi. La devozione al dogma del-
l’Immacolata è legata alla spiritualità dei Conventuali anche grazie a S. 
Massimiliano Maria Kolbe, il frate francescano conventuale polacco 
che si offrì di prendere il posto di un padre di famiglia, destinato al bun-
ker della fame nel campo di concentramento di Auschwitz, ucciso nella 
vigilia della festa dell’Assunzione nel 1941. Indicò l’Immacolata come 
“ideale di vita cristiana” a Roma nel 1917, fondando la Milizia dell’Im-
macolata per “portare avanti l’opera di santificazione di tutti, conse-
gnandosi totalmente nelle mani di Maria Immacolata”. 
 
SI ESTENDONO LE AREE PROTETTE IN EUROPA 

Grazie all'aggiunta di circa 18.800 km2 (dei quali, circa 17.000 coprono 
aree marine), Natura 2000, la rete delle zone protette dell'Unione euro-
pea, ha conosciuto un significativo ampliamento e copre quasi il 18% 
della massa continentale dell'Unione Europea ed oltre 145.000 km2 di 
mari e oceani. I principali Paesi interessati dall'ampliamento sono il Re-
gno Unito, la Francia, il Regno del Belgio, la Grecia, Cipro, l'Ungheria, 
la Lituania e l'Italia. Attività come l'agricoltura, il turismo, la silvicoltu-
ra e le attività ricreative possono essere svolte all'interno della rete, a 
condizione che siano sostenibili e in armonia con l'ambiente naturale. 
Gli Stati membri selezionano i propri siti Natura 2000, istituiti a norma 
della direttiva habitat, in partenariato con la Commissione. Vengono poi 
ufficialmente riconosciuti dalla Commissione come Siti di importanza 
comunitaria. Questo processo conferma lo statuto ufficiale dei siti e raf-
forza gli obblighi connessi alla loro protezione. Gli Stati membri di-
spongono a questo punto di sei anni per applicare le misure di gestione 
necessarie e designare i siti come zone di protezione speciale. L'ultimo 
ampliamento riguarda 15 Stati membri ed aumenta di 166 il numero di 
siti di importanza comunitaria. Le decisioni della Commissione costitui-
scono un passo importante verso il completamento della rete Natura 
2000 entro il 2012, uno degli interventi fondamentali nella serie di pro-
poste della nuova strategia dell'Unione europea in materia di biodiversi-
tà, adottata quest'anno dalla Commissione. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it 
www.tricolore-italia.com 

BERLINO 
La politica di sicurezza e difesa 
comune, le missioni internazio-
nali ed i rapporti di collaborazio-
ne industriale tra Italia e Germa-
nia, sono stati i temi dell’incon-
tro del Ministro Giampaolo Di 
Paola con il suo omologo tede-
sco, Karl Ernst Thomas de Mai-
zière, dopo la deposizione di una 
corona al Bundeswehr Memorial 
dove sono sepolti 3.100 soldati 
tedeschi. Di Paola ha anche de-
posto una corona al monumento 
ai Caduti italiani di Zehlendorf. 
 

PARIGI 
L’Associazione Internazionale 
Regina Elena parteciperà doma-
ni alla Giornata mondiale del 
Volontariato, con un incontro 
presso il Municipio sul tema: 
Associazioni ricercano volonta-
ri, volontari ricercano associa-
zioni. Seguirà una serata in con-
clusione dell’Anno europeo del 
Volontariato. 
 

ROMA 
L’8 dicembre, solennità dell'Im-
macolata Concezione della Bea-
ta Vergine Maria, Atto di vene-
razione all'Immacolata del Papa, 
in Piazza di Spagna, alle ore 16. 

 

FANO (PU) 
Il 10 dicembre, presso la chiesa 
di S. Leonardo, sarà inaugurata 
la mostra personale di Patrizio 
Ambrosini  (aperta tutti i giorni). 


