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FUNERALI DELLA MOVM GINO BIRINDELLI

UNA CANDELA DI

La cerimonia degli onori militari all’Ammiraglio di Squadra MOVM Gino
Birindelli si è svolta questa mattina nella Caserma "G. Lante", a Roma,
sede del Comando Militare Marina. Il Capo di Stato Maggiore della Marina, Amm. Sq. Paolo La Rosa, ha porto ai familiari i sentimenti di cordoglio
per la grave perdita d’un grande e valoroso marinaio che nel dopoguerra ha
rappresentato una delle principali figure di riferimento morale della Marina
Militare. Nel suo libro "Vita di marinaio", il defunto traccia la sua cinquantennale vita in Marina. Il titolo dell’ultimo capitolo, Come i soldati vedono
la Patria, lascia ben intuire come Birindelli non abbia voluto scrivere un
libro di facile lettura, ma esporre una serie di considerazioni sull’umano
fenomeno della guerra e del suo indispensabile corollario umano: l’etica
militare di un italiano orgoglioso della sua Patria. Era presente una delegazione unitaria dell’Accademia dei Senatori del Regno e del CMI.

SOLIDARIETÀ

ONORE A GEGÈ DI GIACOMO

Il CMI invita ad accendere
una candela per il Tibet perché la difesa della libertà non
va mai in ferie.
La notte del 7 all’8 agosto, vigilia della cerimonia di apertura
dei Giochi Olimpici di Pechino,
accendete una candela per il Tibet alla finestra. Assieme alle
numerose altre, in tutto il mondo, simboleggerà il diritto di tutti gli esseri umani all'autodeterIn occasione della sua prima premiazione, il Comitato per la tutela del Pa- minazione, alla libertà di parola,
trimonio e delle Tradizioni napoletane dell’Associazione Internazionale di coscienza e di credo religioso.
Per aderire ufficialmente all'iniRegina Elena aveva ricordato l’inziativa, andare sul sito internet:
dimenticabile Gegè di Giacomo,
http://www.candle4tibet.org
spesso conosciuto come batterista
di Renato Carosone.
La sorella Giovanna (93 anni) non
aveva potuto partecipare alla manifestazione ed il Vice Presidente
del Comitato, Bruno Carrano, le
ha portato l’attestato, che ha particolarmente gradito.
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