
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                        Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                          n. 4576 - 7 Giugno 2010 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

MASTERPLAN PER ROMA 
Nello scorso mese di dicembre il Sindaco di Roma ha incaricato l'economi-
sta Jeremy Rifkin di elaborare un piano energetico-economico per la città. 
Il progetto, consegnato, parte dall'idea di conciliare la questione energetica 
con l'economia e conferisce alla Città Eterna il titolo di apripista  di una 
nuova concezione globale: “facilitare la transizione dall'attuale geopolitica 
verso la politica della biosfera, contribuendo così al risanamento del piane-
ta per le generazioni a venire”. Il masterplan esalta la relazione tra la città 
e il suo territorio agricolo e propone di ripensare l'energia a Roma per zone 
concentriche e inter-collegate, ma anche i sistemi d'insegnamento e forma-
zione all'insegna della condivisione, dello scambio dei saperi e di una cre-
scente “empatia”. Una proposta è lo sviluppo delle nuove imprese operanti 
nei settori della compatibilità ambientale e l'incremento dell'agricoltura 
sugli 80 mila ettari di aree verdi romane per accorciare sempre più la filie-
ra, valorizzare la produzione locale e ridurre così costi ed emissioni nocive 
dovute al trasporto delle derrate, nonché la creazione di parchi tecnologici 
e della biosfera, in tutta la città ma soprattutto nelle zone agricole. 

 
NO AGLI “ORDINI CAVALLERESCHI” FASULLI 

Non solo neotemplari - Lettera in redazione 
Cari Amici di Tricolore, 
è la prima volta che Vi scrivo, dopo tanti anni ed è per complimentarmi del 
fatto che avete dato la stùra ad un argomento scottante, come quello dei 
falsi Ordini Cavallereschi. Purtroppo il nostro caro Stivale pullula di falsi e 
ridondanti pseudo-ordini che si rifanno ad una tradizione Cristiana e la pre-
sunzione e l'ignoranza di tante persone e Istituzioni Pubbliche fanno sì che 
queste conventicole fraudolente abbiano sempre nuova linfa. Ma siamo in 
buona compagnia. Se andate a cercare, troverete Ordini stranissimi e anche 
simpatici in ogni parte del mondo. Come non citare i vari "Colonnelli del 
Kentucky" americani o prelature cavalleresche inglesi o anche in Germania 
e fino ad arrivare al Giappone! Questo è anche perchè è bello pavoneggiar-
si con titoli altisonanti, ma poi si deve fare i conti con la propria personali-
tà, con il proprio Credo e la propria coscienza. Chi Vi scrive ha l'onore di 
avere partecipato e di partecipare ancora alle attività di diversi veri Ordini 

Cavallereschi Cristiano-Cattolici e non, ma ci si 
deve rendere conto che sono i singoli a dare 
l'impronta e il carisma a questi Ordini, mentre 
credo proprio che pagare diverse migliaia di 
Euro all'anno per mantenere i diversi Priori o 
Gran Ciambellani non serva a nulla. Preferisco, 
infatti, dare oggi i miei danari  direttamente a 
quei Sacerdoti o Suore o laici che hanno biso-
gno di tutto. Con grande simpatia, Vostro 
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VERONA 
Come consuetudine, il 5 giugno, 
è stata celebrata la S. Messa per 
il S.M.O. di Malta nella chiesa 
gerosolimitana di S. Toscana. 
 

ROMA 
L’8 giugno alle 18.30, presso il 
Pontificio Collegio Armeno (Sa-
lita S. Nicola da Tolentino), il 
Consiglio per la Comunità Ar-
mena di Roma presenterà il libro 
Armenia e Nagorno Karabakh. 
Monasteri e montagne sulla Via 
della Seta di Nadia Pasqual (Po-
laris), la prima guida turistica 
italiana interamente dedicata a 
queste zone; introduzione di An-
tonia Arslan. Interverranno con 
l’autrice: S.E. Rouben Karape-
tian, Ambasciatore d'Armenia in 
Italia; Robert Attarian, portavo-
ce del Consiglio per la Comunità 
Armena di Roma; Flavia Amabi-
le, scrittrice e giornalista al quo-
tidiano La Stampa; Emanuele 
Aliprandi, responsabile del pe-
riodico Akhtamar On Line. 
 

MODENA 
Marco Pierini è il nuovo diretto-
re artistico della Galleria civica 
di Modena. Senese, 44 anni, Di-
rettore del Museo diocesano di 
Pienza (1998-2007), dal 2002 ha 
diretto il Centro Arte Contempo-
ranea di Siena, prima al Palazzo 
delle Papesse poi, dal giugno 
2008, al S. Maria della Scala con 
il nome di Sms Contemporanea. 

Un caso di sodalizio senza legittimazione storica:  
l’insegna del cosiddetto Ordine di San Lazzaro (cfr. in 

proposito il parere espresso più volte dalla Santa Sede) 


