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CMI A BARI OGGI
Il CMI parteciperà al Fortino,
oggi, all'inaugurazione della IV
Mostra multimediale Porta Mediterraneo, in programma fino
al 12 p.v. Esposte le opere di 20
artisti, provenienti da tutto il
mondo, che hanno lavorato per
una settimana con il patrocinio
di Regione Puglia, Provincia e
Comune di Bari, Comune di Locorotondo, Consolato Generale
di Serbia e Fiera del Levante.

CMI A ROMA OGGI
Ogni primo lunedì del mese apre il nuovo Museo dell'Ordine dei Ministri degli Infermi - Camilliani, allestito nella Sala Capitolare del complesso architettonico che comprende la chiesa della Maddalena, nel cuore della Roma seicentesca. Oggi sarà aperto dalle ore 16.30 alle 18.45
(ingresso gratuito). Organizzato al termine del riordino e dell'indicizzazione elettronica dell'Archivio dell'Ordine (oltre 40mila unità tra documenti manoscritti, pergamene, libri, fotografie e cimeli) il Museo vuole
far conoscere, attraverso le oltre 150 opere esposte la vita e l'attività del
Santo e dell'Ordine. La storia dei Camilliani è caratterizzata anche da
avvenimenti artistici e culturali, in molti casi profondamente legati con
la storia di Roma, dove San Camillo arrivò nel 1579, rimanendovi fino
alla morte nel 1614. Adiacente al Museo si trova la stanza dove morì il
Santo, ora una cappella riccamente decorata con dipinti e arredi settecenteschi. Tra le reliquie è custodito il cuore del Santo.

THE VOICE: OMAGGIO IN LIGURIA
"Hallo, Frank!" sarà un omaggio musicale ligure a Frank Sinatra, sabato
6 settembre a Lumarzo (GE), nella Val Fontanabuona, dove nacque la
madre di "The Voice" Natalina
"Dolly" Garaventa, poi emigrata negli USA. L'iniziativa del
Comune è patrocinata dalla Regione Liguria e dalla Provincia
di Genova. Presenzierà anche il
Sindaco di Lercara Freddi (PA),
cittadina dove nacquero i nonni
paterni di Frank Sinatra al quale, la scorsa settimana, è stato
dedicato un festival musicale.
TRICOLORE - Agenzia Stampa ©

Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04

AFGHANISTAN
Al Provinciale Reconstruction
Team di Herat, a guida 66° Reggimento aeromobile "Trieste", e
alle unità che attualmente lo
compongono, il 66° Reggimento
aeromobile (Forlì) e l’unità specializzata Cimic Group South
(Motta di Livenza), sarà conferita la cittadinanza onoraria "Per
la sincera assistenza al popolo
dell’Afghanistan e della cittadinanza di Herat in particolare. I
progetti realizzati dal PRT italiano rimarranno nella mente della
gente di Herat e delle autorità
locali, come simbolo della vostra assistenza umanitaria. Il vostro contributo allo sviluppo di
diversi settori della Provincia,
quali quelli della salute, dell’educazione, della sicurezza e dell’agricoltura sono fortemente
apprezzati". Il Comandante del
PRT, Col. Giuseppe Levato, ha
sottolineato "il profondo rispetto
e la sensibilità che i militari italiani dimostrano in ogni occasione, in particolare nei riguardi di
una città da essi molto amata". Il
PRT ha svolto il compito affidatogli con professionalità e passione: 33 inaugurazioni di opere
infrastrutturali completate, pose
prime pietre di inizio lavori e
donazioni di vario genere, 24
progetti attualmente in corso d’opera, altri 27 di prossimo inizio
e 175 controlli sullo stato di avanzamento dei lavori.
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