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CALENDARIO DELLA MARINA MILITARE 
 

E’ in arrivo il bellissimo 
calendario ufficiale 201-
0 della Marina Militare, 
da parete, in carta pati-
nata, formato orizzonta-
le 36 x 33,5 cm, 16 pa-
gine a colori, spirale con 
gancio murale, disponi-
bile dal 18 novembre (al 
prezzo di € 5,90).  
Prenotazioni ed infor-
mazioni all’indirizzo: 

 info@episrl.it 
 

ARTE: ASTA AD IMPERIA PER L’AQUILA 
L’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus guiderà una delega-
zione del CMI domenica 15 novembre ad Imperia, presso Villa Grock, 
all’asta did’arte organizzata dal Fai nazionale il cui ricavato sarà desti-
nato al restauro della Fontana delle 99 Cannelle a L’Aquila gravemente 
compromessa a seguito del terremoto del 6 aprile scorso. La Fontana, 
come si ricava dalla lapide al centro, venne progettata nel 1272 dall'ar-
chitetto Tancredi da Pentima. Originariamente svolgeva la funzione di 
lavatoio pubblico. Si trova alla base di una parete in pietra decorata a 
quadri bianchi e rosa e circonda su tre lati una zona erbosa. E’ composta 
da due vasche e da 99 maschere di pietra tutte diverse, ognuna con una 
cannella da cui fuoriesce l'acqua. Secondo la tradizione, questi 99 ma-
scheroni rappresentano i signori, appartenenti ai 99 castelli adunati da 
Federico II, che fondarono la città. Rimane il mistero su quale sia la 
fonte principale della fontana, ma molti esperti pensano che si possa 
trattare di una sorgente nell'area della chiesa di S. Chiara d'Aquili.  
Dalle 10.30 nei saloni del piano nobile (l’ingresso della villa), le opere 
saranno esposte. Alle 15.30 partirà l’asta in tornata unica, mentre alle 
18.30 nel salone delle Feste si terrà il cocktail di commiato. E’ signifi-
cativo il fatto che l’iniziativa si tenga all’interno di un cantiere per il 
recupero dell’importante dimora del grande clown svizzero scomparso 
messa a disposizione con grande spirito di collaborazione dalla Provin-
cia che sta curando il restauro.  
Contributi sono giunti anche da collezioni-
sti privati, galleristi e antiquari della pro-
vincia e no. Trattandosi di una raccolta di 
fondi tutti i lotti avranno una base d’asta 
pari al 40% circa delle stime riportate sul 
catalogo. Sul prezzo di aggiudicazione non 
sarà, infatti, dovuto alcun diritto d’asta. 
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LIECHTENSTEIN 
Tricolore ed il CMI augurano 
ogni bene a S.A.S. il Principe 
Sovrano del Liechtenstein Hans 
Adam II, nel 20° anniversario 
della sua salita al Trono alla 
morte del padre Franz Joseph II. 
Il 15 agosto 2004 ha devoluto 
alcuni poteri all’erede, il Princi-
pe Alois. 
 

PERUGIA 
Oggi, presso l'Oratorio di S. 
Francesco dei Nobili, si terrà un 
convegno sul tema Persona e 
Bioetica contemporanea, orga-
nizzato dalla Delegazione di Pe-
rugia-Terni del Sovrano Militare 
Ordine di Malta. L’incontro, co-
ordinato dal Prof. Antonio Pa-
lazzo dell’Università di Perugia 
e presieduto dal Dott. Piergior-
gio Lignani, presidente del TAR 
Umbria, avrà illustri relatori che 
tratteranno i temi della tutela 
dell’embrione umano, la “dona-
zione” e trapianto  degli organi e 
la fine della vita ed eutanasia.  
I Prof. Massimo Martelli, Elmo 
Mannarino, Fausto Santeusanio, 
Francesco Di Pilla, Alessandra 
Bellelli e Stefania Stefanelli del-
l’Università di Perugia, il Prof. 
Marco De Santis dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Ro-
ma, il Prof. Francesco Busnelli, 
dell’Università di Pisa, e il Dr. 
Fausto Cardella, Procuratore 
presso il Tribunale di Terni, esa-
mineranno i diversi aspetti medi-
ci e giuridici dei temi su indicati.  


