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L’AQUILA: LUTTO CITTADINO IL 6 APRILE 
Sarà lutto cittadino a L'Aquila il 
prossimo 6 aprile nel terzo anni-
versario del sisma che provocò 309 
vittime. Il provvedimento comuna-
le prevede, tra l'altro, l'esposizione 
delle bandiere negli edifici pubbli-
ci listate a lutto, il divieto, nelle vie 
e nelle piazze del luogo di svolgi-
mento delle iniziative programma-
te dall'Amministrazione comunale, 

di tutte le attività lavorative dei cantieri edili, delle attività rumorose e 
che possono intralciare l'afflusso delle persone, nonché la chiusura di 
quasi tutti gli uffici comunali e la chiusura degli esercizi commerciali 
ed i locali pubblici da città dalle ore 9.30 alle ore 11.30. Il Comando 
della polizia Municipale presiederà agli eventi programmati in divisa di 
alta uniforme, scortando sui luoghi il Gonfalone comunale. 
 

IL PRINCIPE HENRI D’ORLÉANS  
RIFIUTA E NEGA SCELTE POLITICHE 

DA PARTE DI MONARCHICI FRANCESI 
“Je suis profondément choqué de ce que le directeur de la « Nouvelle 
Action Royaliste » ait pu se croire autorisé à donner des consignes de 
vote à ses lecteurs. Il m'apparaît nécessaire d'affirmer mon déni à des 
diktats, quels qu'ils soient, concernant la prochaine élection. 
Les Français ont pu acquérir la maturité démocratique nécessaire au fil 
des siècle et de nos jours, la conscience des graves enjeux de demain. 
Ils doivent être responsables de leur propre destin ainsi que des 
conséquences liées à leur choix. Leur choix ne peut, en aucun cas, être 
dicté par l'humeur volatile de l'instant ni par des idéologues concentrés 
sur leur propre "nombril"… mais par la nécessité urgente de construire 
leur avenir mûrement réfléchi.  
Voter aujourd'hui est plus important que jamais. 

Prince Henri d'Orléans” 
 

PORDENONE 
Il 31 marzo il CMI ha partecipato, presso le Sale Espositive della Pro-
vincia, all’inaugurazione di Natura morta del XVII e XVIII secolo, mo-
stra di 29 opere dell’imponente collezione dell’Accademia Carrara di 
Bergamo. Oltre ai dipinti più significativi già esposti al Museo berga-
masco, sono proposte opere che per il pubblico risultano una novità, 
essendo le stesse conservate nei depositi del museo.  
L’esposizione è aperta fino al 13 maggio. 
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COMMEMORAZIONE 
OGGI DEI TESTIMONI 

DELLA CARITÀ 
Anche quest’anno, nel cuore 
della Settimana Santa, l’Asso-
ciazione Internazionale Regina 
Elena Onlus propone di celebra-
re la memoria di coloro che, reli-
giosi e laici, hanno dato la vita 
per la testimonianza della carità. 
Viviamo tempi di grande inquie-
tudine. Nei crocevia del pianeta, 
dove la sofferenza ancora stringe 
nella morsa tanti esseri umani, la 
testimonianza forte di questi uo-
mini e donne ci aiuta a cercare il 
dono prezioso della vera pace. 
Per questo il sodalizio benefico 
ne celebrerà il ricordo nell’ormai 
tradizionale e caro appuntamen-
to della Preghiera ecumenica in 
memoria di quei testimoni il 
Martedì Santo, in molte città ita-
liane ed all’estero, con un pen-
siero particolare per i missionari 
religiosi e laici, per i militari dei 
contingenti in missione all'estero 
delle Forze armate e per le Forze 
dell’ordine. 
 

SAVOIA 
Nella Cattedrale San Giovanni 
Battista di S. Giovanni di Moria-
na, domenica 29 aprile alle ore 
15, Jean-Marc Beaussart sarà 
ordinato diacono permanente 
dall’Arcivescovo di Chambéry e 
Vescovo della Moriana, S.E.R. 
Mons. Philippe Ballot. 


