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FERRARA  
Le delibere approvate nel corso dell’ultima riu-
nione di Giunta riguardano principalmente la si-
stemazione di alcune strutture storiche, in parti-
colare il restauro della facciata della palazzina 
dei Cavalieri di Malta.  
Si provvederà a salvare dal degrado gli elementi 
in pietra che decorano la facciata della palazzina, 
con interventi di restauro programmati dal Servi-
zio comunale Beni monumentali. Si provvederà, 
anche, alla rimozione e alla relativa integrazione 

dei ‘conci’ in pietra deteriorati e al rifacimento delle parti di intonaco 
frantumato, per una completa messa in sicurezza del marciapiede anti-
stante in corso Porta Mare. L’edificio, risalente alla seconda metà del 
Settecento, è parte del complesso di palazzo e parco Massari, e deve il 
suo nome alla funzione di sede, svolta dal 1826 al 1834, dell’Ordine dei 
Cavalieri ospedalieri di San Giovanni di Gerusalemme, più noto come 
Sovrano Militare Ordine di Malta. 
 

A PALMANOVA IN RICORDO DI BRINDISI 
Al Magazzino Na-
zionale di Palma-
nova (UD) dell’As-
sociazione Interna-
zionale Regina E-
lena Onlus, guidata 
dal Vice Coman-
dante è giunta in 
visita una delega-
zione della Forza 
da Sbarco della 
Marina Militare di 
Brindisi, che si tro-
va in Friuli Vene-

zia Giulia per dei corsi addestrativi al personale della loro specialità. 
Un momento di viva cordialità nel ricorso delle due giornata nel capo-
luogo pugliese dei 28 e 29 aprile e della X Tavola rotonda internazio-
nale sulla pace. Da sinistra: Cav. Bruno Stepancich, Ten. Col. Felice 
Senatore, 1° Mar.llo parac. Giovanni Del Bene, Cap. di Fr. Donato Co-
stignano, la Segretaria Nazionale Amministrativa AIRH Onlus, il Vice 
Presidente Delegato Nazionale alla protezione civile ed agli aiuti uma-
nitari AIRH Onlus, il Generale Vice Comandante della Forza da Sbarco 
Federico Maria Pellegatti, il Fiduciario per Gorizia AIRH Onlus, il 
Brig. CC. Gianfranco Maestrello e Severino Mengotti.  
Era anche presente il Vice Presidente di Tricolore. 
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ROMA 
In occasione delle celebrazioni 
per il 150° anniversario della 
proclamazione del Regno d’Ita-
lia, domani, presso il Complesso 
del Vittoriano, sarà inaugurato il 
nuovo allestimento del Museo 
Centrale del Risorgimento. Il 
Museo avrà un nuovo percorso 
di visita delle testimonianze re-
lative al processo di unificazione 
dalla fine del ‘700 al termine del 
primo conflitto mondiale ritenu-
to come il naturale completa-
mento dell’unità nazionale. 
 

CARITAS 
I 300 delegati di Caritas Inter-
nationalis, riuniti a Roma in As-
semblea Generale, hanno eletto 
il loro nuovo segretario generale 
per i prossimi quattro anni: Mi-
chel Roy, attuale direttore del 
lobbying e delle campagne inter-
nazionali del Secours Catholi-
que (Caritas Francia). Roy ha 
iniziato lavorando per l'ufficio 
diocesano a Parigi nel 1981. Si è 
occupato di governance globale, 
di migliorare il finanziamento 
allo sviluppo e di promozione 
della pace; è stato membro del 
consiglio direttivo della Extrac-
tive Industries Transparency Ini-
tiative e coordinatore della piat-
taforma francese Publish What 
You Pay; laureato in lingue e 
studi orientali, ha conseguito un 
mas-ter in economia e parla 
francese, spagnolo ed inglese. 


