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SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA 
Dopo il richiamo a Dio (il 7 febbraio 2008) 
del Gran Maestro Frà Andrew Bertie, il So-
vrano Militare Ordine di Malta ha emesso un 
francobollo speciale da 2,20 €, dedicato alla 
cosiddetta Luogotenza Interinale affidata al 
Ven. Balì Frà Giacomo Della Torre del Tem-
pio di Sanguinetto, il quale ha assunto le fun-
zioni di capo del Sovrano Ordine che ha sede 
in Via Condotti a Roma, fino all'elezione del 
nuovo Gran Maestro l'11 marzo.  
L'emissione filatelica, che è stata valida e-

sclusivamente per la durata del periodo luogotenenziale, ha come sog-
getto la croce ottagona bianca in scudo rosso (emblema dello SMOM) e 
reca la didascalia "LUOGOTENENZA INTERINALE / dal 7 febbraio 
2008 / FRA' GIACOMO DELLA TORRE / del TEMPIO DI SANGUI-
NETTO". Prodotto dall'IPZS su carta fluorescente non filigranata, in 
fogli di sedici esemplari, per un totale di 18.000 pezzi, il francobollo 
misura mm. 40x48 e ha dentellatura 14. Si tratta della seconda emissio-
ne luogotenenziale dopo quella del 1988 (un francobollo e un foglietto) 
dedicata a Frà Giancarlo Pallavicini, luogotenente dopo la morte di Frà 
Angelo de Mojana di Cologna, 77° Gran Maestro dell'Ordine. 
 

IV BERGAMOSCIENZA 
Fino al 19 ottobre è tornato il festival dedicato alla divulgazione scienti-
fica con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla scienza con oltre 100 
eventi tra conferenze, visite guidate e mostre aperte al pubblico con in-
gresso libero e gratuito. Anche quest�anno, negli spazi del convento di 
San Francesco, la Fondazione Bergamo nella storia ospita le mostre e i 
laboratori interattivi rivolti alle scuole, ma aperti al pubblico durante il 
sabato e la domenica. Tra questi, i laboratori realizzati dal Museo stori-
co di Bergamo dedicati ai temi della luce, del tempo e alla memoria del-
la città visitabili su prenotazione. In tre ambienti si sviluppa un percorso 
interattivo di coinvolgimento con un approccio multidisciplinare al te-
ma della luce: storico (apparecchiature fotografiche, carte de visite, ri-
costruzione di uno studio di posa); fisiologico (messa a fuoco, dilatazio-
ne della pupilla, permanenza dell’immagine sulla retina); psicologico 
(gli inganni dell’occhio e del cervello); fisico (ombre, colori, energia, 
rifrazione).  
Viaggio interattivo alla scoperta del tempo attraverso le trasformazioni 
che il tempo stesso produce fuori di noi e nel nostro organismo: orologi 
solari, ad acqua e meccanici; datazione (radiocarbonio e dendrologia); 
vedere il passato; il tempo nelle reazioni alla base della vita; il nostro 
tempo scandito dal  battito cardiaco; lo scorrere del tempo nei documen-
ti dello storico. 
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NAPOLI 
In onore della visita di S.A.R. il 
Principe Sergio di Jugoslavia si 
è tenuto ieri sera un concerto. 

 

MINORANZE 
Le minoranze linguistiche nella 
Regione del Monte Rosa: dal 
passato al futuro, è il titolo degli 
Atti di un Convegno svoltosi a 
Macugnaga durante la XX Fiera 
di San Bernardo. Illustrato dalle 
immagini di Carlo Pessina e di-
sponibile negli Sportelli Lingui-
stici Walser del Piemonte, il vo-
lume è stato realizzato nell’am-
bito del programma degli inter-
venti previsti dalla legge Norma 
per la tutela delle minoranze 
linguistiche, coordinato dall’As-
sessorato alla Cultura della Re-
gione Piemonte. 
 
GIORNO DI COLOMBO 

Il Giorno di Colombo (in inglese 
Columbus Day) è una festa cele-
brata in molti paesi delle Ameri-
che, per commemorare il giorno 
dell'arrivo di Cristoforo Colom-
bo nel Nuovo Mondo il 12 otto-
bre 1492. Feste simili, celebrate 
come Día de las Culturas 
(Giorno delle culture) in Costa 
Rica, Discovery Day (Giorno 
della scoperta) nelle Bahamas, 
Hispanic Day (Giorno Spagno-
lo) nel Regno di Spagna, com-
memorano lo stesso evento. 


