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REGNO DEL BELGIO - ORDINE DI MALTA 
Il Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri del Regno del Belgio, 
Didier Reynders, ha firmato, a nome dell’Amministrazione federale per 
gli Affari Esteri, Commercio estero e Cooperazione allo sviluppo, un 
memorandum d’intesa con il Sovrano Militare Ordine di Malta, rappre-
sentato dal Gran Cancelliere, Jean-Pierre Mazery. La cerimonia della 
firma, nel Palazzo d’Egmont a Bruxelles, segna l’inizio della coopera-
zione nell’ambito di progetti umanitari e assistenziali in paesi terzi. 

 
SOLENNITÀ DELL’ASSUNTA A NAPOLI 

La vigilia della Solennità dell'Assunta, alla quale è dedicata la Chiesa 
Cattedrale di Napoli, si terrà alle ore 18.30, una solenne Celebrazione. 
Mercoledì 15 agosto, Festa della Madonna Assunta, in Cattedrale, so-
lenne Celebrazione eucaristica internazionale, alle 11, presieduta dal 
Cardinale Arcivescovo, alla quale sono invitati i turisti presenti in città. 
 

TERREMOTO IN EMILIA 
Sono iniziati le opere provvisionali di messa in sicurezza dei campanili 
di Fossa di Concordia, Rovereto di Novi e S. Giacomo Roncole di Mi-
randola. A Fossa, attraverso la collaborazione tra la Diocesi di Carpi e il 
Comune di Concordia, il quale ha sostenuto con impegno costante il 
progetto, i lavori sono stati affidati al Genio militare dell’Esercito. Alla 
conclusione dell’intervento sarà resa agibile l’area circostante e ripristi-
nata la viabilità sul tratto sottostante della strada provinciale 7. Anche a 
Rovereto i lavori al campanile permetteranno di dichiarare l’agibilità 
dell’area e delle abitazioni circostanti. A S. Giacomo Roncole, saranno 
rese agibili le abitazioni vicine al campanile. 
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PADOVA 
A seguito della mostra Ospiti al 
Museo che ha visto esposte ope-
re del museo accanto ad altre, 
dovuti agli stessi autori, presenti 
sul mercato, saranno presentati 
al pubblico, negli spazi per espo-
sizioni temporanee della sedi di 
piazza Eremitani, altri capolavo-
ri di proprietà privata. Si tratta di 
due dipinti inediti di Tiziano Ve-
cellio (Pieve di Cadore ca. 1480-
Venezia 1576), segnalati grazie 
alla collaborazione della Fonda-
zione Centro Studi Tiziano e 
Cadore. Il primo è un Autoritrat-
to, recuperato a seguito di un 
fortunato restauro, eseguito sulla 
falsariga dell’austero schema 
messo a punto dal maestro in età 
avanzata, negli anni 1550, e re-
plicato anche nel decennio suc-
cessivo. Il secondo è ulteriore 
redazione, ancor più intensa e 
scavata, di una delle tele più ce-
lebrate del maestro, il Ritratto di 
Papa Paolo III Farnese del Mu-
seo di Capodimonte, eseguito 
nel 1543 e prototipo delle imma-
gini ufficiali del Pontefice.  
Le due tele, di proprietà privata, 
sono eccezionalmente concesse 
alla pubblica fruizione fino al 30 
settembre, sotto la cura di An-
drea Donati e Lionello Puppi. 
Catalogo italiano e inglese a cu-
ra di Andredina e Valneo Budai. 
Orari: da martedì a domenica, 
ore 9-19, chiuso i lunedì, aperto 
il 15 agosto. 


