
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                       Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                      n. 3115 - 17 Dicembre 2008 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

31 MARINE MILITARI A ROMA 
 

La Marina Militare ha pro-
mosso a Roma un incontro 
con le delegazioni di 31 
Marine sul sistema di sor-
veglianza marittima deno-
minato Virtual Regional 
Maritime Traffic Centre.  
I Paesi aderenti all’iniziati-
va hanno discusso sullo 
sviluppo del sistema per 
integrare l’organizzazione 
già operativa nella regione 

mediterranea con le iniziative promosse dalle Marine di Brasile e Singa-
pore. Si otterrebbe così l’auspicata federazione di sistemi di sorveglian-
za marittima in grado di assicurare un efficace scambio dati sul traffico 
mercantile anche oltre Oceano. Il modello V-RMTC, che vede attiva-
mente coinvolte 29 Centrali Operative dell’area del Mediterraneo Allar-
gato, supera le frontiere regionali divenendo quindi uno strumento di 
dialogo e cooperazione dalle potenzialità globali. 
  

BENEVENTO RICONOSCENTE 
A Benevento, nei locali dell’Associazione 
Nazionale Finanzieri d’Italia, con una solen-
ne cerimonia il 12 dicembre è stata intitolata 
la Sezione al defunto Gen. Div. Amedeo De 
Ianni, originario del capoluogo sannita, dopo 
una S. Messa di suffragio presso la chiesa di 
S. Anna. Alla presenza di un picchetto d’o-
nore del Comando Provinciale, Patrizia De 
Ianni ha scoperto la lapide dedicata al padre, decorato di Medaglia d’O-
ro al Valor Militare, con la seguente motivazione: “Comandante di una 
squadra fucilieri, nonostante l’ordine di ripiegare, pur conscio del supre-
mo sacrificio cui si votava, si muniva di un fucile mitragliatore e rima-
neva sul posto con due guardie, riuscendo a proteggere, malgrado il nu-
trito fuoco di artiglieria e mortai, il ripiegamento del proprio plotone, 
incalzato da preponderanti forze avversarie. Caduto il tiratore, imbrac-
ciava decisamente l’arma e in piedi, sereno ed indomito, continuava a 
falciare la fanteria nemica che veniva all’assalto. Esaurite le munizioni 
e ferito, resisteva ancora a colpi di bombe a mano, finché veniva sopraf-
fatto dal nemico”. Oltre a numerosi familiari ha partecipato una nutrita 
rappresentanza di finanzieri in servizio e in congedo. Particolarmente 
significativa la presenza di Tania e Patrizia, figlie del defunto, e del 
Dott. Antonio Zampilli, Vice Presidente Nazionale dell’ANFI. 
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CAGLIARI 
Oggi, dalle 
ore 17 a 
Terramaini, 
l’Assessora-
to comunale 
delle Politi-
che Sociali 
organizza 
nella casa di 
riposo “Vit-

torio Emanuele II” l’ormai tradi-
zionale Festa di Natale per gli 
anziani per offrire agli “over 60” 
di tutta la città un’occasione di 
aggregazione e di svago, con 
intrattenimento musicale ed un 
rinfresco. 
 
 

DIGNITAS PERSONAE 
Padre Lombardi, Direttore della 
Sala Stampa della S. Sede, ha 
commentato l'Istruzione Digni-
tas personae, che vuole difende-
re la persona e orientare etica-
mente la ricerca scientifica.  
Il documento è fondato 
“sull'affermazione fondamentale 
della dignità della persona uma-
na, e continua con tutta una serie 
di affermazioni positive sulla 
dignità del matrimonio e dell'u-
nione personale degli sposi nel 
dare origine alla vita, sui risultati 
positivi della scienza nel supera-
re le patologie dell'infertilità, 
sulla ricerca e l'uso terapeutico 
delle cellule staminali adulte, e 
così via.  
 


