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SMOM: OGGI TRE EMISSIONI DELLE POSTE 
Oggi sono previste tre emissioni delle Poste magistrali del Sovrano Mi-
litare Ordine di Malta; tra le quali una congiunta alla Bielorussia: la 
convenzione postale con la Bielorussia (che ha originato una congiunta 
con Minsk), il Corpo italiano di soccorso Ordine di Malta e il rituale 
omaggio a S. Giovanni Battista. La prima si compone di un solo franco-
bollo dal costo di € 0,65 ed offre gli stemmi dei due partner. Intende 
sottolineare, come d'altro canto si legge nella vignetta, l'accordo sotto-
scritto il 28 aprile 2009. Ventimila i tagli ordinati, organizzati in minifo-
gli da quattro pezzi con altrettante bandelle. Più corpose le altre due se-
rie, la prima articolata in quattro esemplari (tagli da 0,60, 1,70, 2,20 e 
2,50 euro), la seconda in tre pezzi più altri due ricavati dall'immancabile 
foglietto (0,60, 1,70, 2,20 in fogli; 2,50 e 5,20 in blocco). 
 

 

ARMA BENEMERITA 
Il Gen. Guido Landriani è subentrato al parigrado Luigi Roberto Epifa-
nio nella guida del Comando Militare Esercito "Campania" con una ce-
rimonia alla presenza del comandante della Regione Militare Sud. 
 

VILLA MEDICI 
Il mondo della musica transalpino è agitato dopo che due cantanti pop 
hanno vinto una borsa di studio di un anno nella sede dell'Accademia di 
Francia a Roma, che di solito ospita artisti quasi sconosciuti. Dei musi-
cisti hanno scritto una lettera al Ministro della cultura e lanciato una pe-
tizione su Internet. 
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POMPEI  (NA) 
La Scuola Secondaria di Primo 
Grado “Amedeo Maiuri” vince 
concorsi nazionali e regionali. 
Per il concorso I prodotti tipici 
dell’agricoltura e dell’alimenta-
zione italiana: tutela e valoriz-
zazione di qualità, origine, tra-
dizione è tra le scuole vincitrici 
con: Scuola dell’Infanzia, Istitu-
to “Alba serena” di Torrette di 
Ancona; Scuola Primaria, Istitu-
to “Marco Polo” di Bomporto 
(MO); Scuola Secondaria di Se-
condo Grado, Istituto Tecnico 
Agrario G. Pavoncelli di Ceri-
gnola (FG).  
I ragazzi hanno realizzato dei 
depliant illustrativi sui prodotti 
tipici campani (il pomodoro San 
Marzano, la mela annurca, i li-
moni di Sorrento, i carciofi, i 
fagioli, ecc.) in cui venivano in-
dicati l'indicazione geografica di 
provenienza, le modalità di pro-
duzione, l’originalità, ecc., ac-
compagnati da uno studio appro-
fondito dei prodotti, da curiosità 
e proverbi tipici. 
Significativo anche il premio 
vinto con la realizzazione dello 
spot Ager Pompeianus nell’am-
bito del Concorso E.I.P. Ciba…
Arti, dal titolo L’Italia con l’O-
NU contro la fame nel mondo, 
che prevedeva la realizzazione 
di lavori creativi sul tema dell’a-
limentazione. La premiazione 
avverrà ad ottobre a Roma, alla 
presenza del capo dello Stato. 


