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DECORATO DELL’ORDINE COSTANTINIANO 
IL GONFALONE DI PIAZZA ARMERINA 

S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due 
Sicilie, Duca di Castro, Gran Maestro del Sacro 
Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, 
ha concesso alla Città di Piazza Armerina la Me-
daglia d’Oro Costantiniana per l’impegno dell’-
Amministrazione Comunale nel recupero storico 
artistico. Domani il Sindaco, gli Assessori, il 
Presidente del Consiglio Comunale ed i Consi-
glieri accoglieranno presso la Casa Comunale il 
Vice delegato per la Sicilia e S.E. l’Ambasciato-
re Nob. Giuseppe Balboni Acqua, Segretario 

Generale dell’Ordine, per la cerimonia di 
affissione dell’onorificenza al Gonfalone 
cittadino. Tra le altre iniziative, l’Ordine 
Costantiniano, di cui il Vescovo, Mons. 
Pennisi, è Priore per la Sicilia, si sta occu-
pando della raccolta di fondi per contribui-
re alla costruzione di un ospedale ad Hoi-
ma, in Uganda, un’area che, abitata da tri-
bù multiple, è estremamente popolata e  del 
tutto sottosviluppata.  
 

 

IL CMI AD AOSTA ANCHE PER BENEFICENZA 
Il CMI parteciperà oggi, alle ore 21, al Teatro Giacosa, alla serata di be-
neficenza a favore del progetto Day Care center, che prevede la ristrut-
turazione di una scuola dell’infanzia nel Barangay di Balite a San Mi-
guel, nella regione del Luzon Centrale delle Filippine. 
 

ANCONA 
Si è tenuta la cerimonia di avvicendamento al comando del Centro Sele-
zione della Marina Militare (MARICENSELZ) di Ancona tra il cedente 
Capitano di vascello Walter Martina e l’accettante Capitano di vascello 
Michele Salvatore Granatiero, alla presenza del comandante in capo del 
Dipartimento Militare Marittimo dell’Adriatico (MARIDIPART) di An-
cona, Amm. Div. Mario Fumagalli. Da circa otto anni a MARICEN-
SELZ, la Marina Militare ha via via concentrato tutte le attività concor-
suali e di selezione del suo personale. MARICENSELZ cura le opera-
zioni relative la preselezione del reclutamento degli allievi ufficiali, sia 
dei Corsi Normali che a Nomina Diretta, Ruoli Speciali e Ausiliari, de-
gli allievi marescialli e dei militari di Truppa.  
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AFGHANISTAN 

A Camp Arena, la base del con-
tingente italiano ad Herat, si è 
svolto il cambio di comando di 
Italfor Herat, tra il Colonnello 
dell’esercito Antonino Freni e il 
Colonnello dell’aeronautica 
Francesco Crocitto, alla presen-
za del Comandante del RC-W, 
Gen. Paolo Serra che ha rivolto 
un saluto ai militari italiani che 
presto torneranno in Patria ed a 
quelli che formano la nuova 
compagine. "Al Col. Freni, agli 
uomini e donne al suo comando, 
che tornano alle loro case, desi-
dero manifestare il più vivo ap-
prezzamento per la capacità e la 
generosità con cui avete assolto 
il vostro compito e al colonnello 
Crocitto, e al suo staff, rinnovo 
il mio più sincero augurio di o-
gni possibile soddisfazione nel 
nuovo delicato ed impegnativo 
incarico che si accinge a rivesti-
re". Il Col. Freni tornerà al Co-
mando Brigata Aeromobile 
"Friuli" di Bologna dove ricopri-
rà l’incarico di Capo Ufficio 
Personale. Il Col. Crocitto pro-
viene dal Comando Scuole dell’-
Aeronautica Militare di Bari. 
Italfor Herat ha il compito di 
sostenere il comandante del con-
tingente nazionale e del RC-W 
in tutte le attività e problemati-
che nazionali, con particolare 
riferimento alla gestione delle 
basi militari ed al supporto logi-
stico al personale italiano.  


