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ROMA: MOSTRA FOTOGRAFICA DEL MAXXI 
Una carrellata di fotografie in cui il colore e la forma del cantiere sono i 
veri protagonisti dell'esposizione inaugurata ieri a Roma. Il cantiere del 
Maxxi è stato per anni al centro dell'attenzione di molti. Il fotografo Ro-
berto Galasso ha documentato tecnicamente le immagini del cantiere nella 
sua evoluzione con un ciclo di fotografie. 
 
SMOM: UNICO ORDINE DI MALTA CATTOLICO 

Agenfax, che si definisce “Quotidiano di informazioni e cultura” e ha sede 
nell’alessandrino, ha pubblicato un articolo dal titolo “Caridi nominato ca-
valiere dell’Ordine di Malta” (http://www.agenfax.it/content/
view/27052/85/) secondo il quale il Sig. Caridi è stato insignito del grado 
di “Cavaliere della Confederazione Internazionale Cavalieri Crociati 
(Knights of Malta Osj of Krac). La cerimonia d’investitura ha fatto seguito 
alla lettura della "Promessa del Cavaliere" avvenuta in Assisi, chiesa 
Nuova (Casa Natale di San Francesco). Al neo Cavaliere le congratulazio-
ni della redazione”. 
Tricolore ricorda che esiste un solo Ordine di Malta cattolico: il Sovrano 
Militare Ordine di Malta, con sede in via Condotti a Roma, e che l’OSJ è 
un’associazione privata che non può chiamarsi come lo SMOM, mentre la 
CCC è un’associazione privata non riconosciuta dallo SMOM e non può 
conferire un Ordine (men che meno quello di Malta!).  
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LUTTO A PISA 
Saranno celebrati oggi dall’Arci-
vescovo di Pisa, S.E.R. Mons. 
Giovanni Benotto, i funerali del-
l’equipaggio del C-130 della 46ª 
Aerobrigata. Ieri il CMI ha reso 
omaggio alle salme del maggio-
re pilota Bruno Cavezzana, dei 
tenenti piloti Gianluca Minichi-
no e Salvatore Bidello e dei ma-
rescialli Maurizio Ton e Gianlu-
ca Larice nella camera ardente 
presso il Sacrario di Kindu. Pisa 
ha proclamato il lutto cittadino. 

 
ITALIA - MALTA 

Militari dell’Esercito di Malta si 
stanno addestrando con gli Alpi-
ni del 6° Reggimento. L’attività, 
inserita nel quadro della coope-
razione internazionale, rientra 
nei contatti bilaterali Italia - 
Malta. I 28 militari maltesi, per 
tre settimane, si sono cimentati 
in esercitazioni tipiche di un re-
parto di fanteria alpina con una 
serie di attività in montagna. Gli 
istruttori del 6° Alpini hanno 
messo a disposizione le loro co-
noscenze tecniche, sviluppando 
programmi impegnativi come 
l’attraversamento di punti peri-
colosi, corsi d’acqua e pareti di 
roccia, sia nel ramo relativo al 
combattimento in aree urbane. 
L’esercito maltese è attualmente 
impiegato nell’ambito del Parte-
nariato per la Pace e ha propri 
militari impegnati nelle missioni 
ONU in Libano ed in Georgia. 


