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AFGHANISTAN 
Si è svolta ad Herat la cerimonia di cambio del comando del Multinatio-
nal Battle Group "Ambrosio de Spinola" fra il Tenente Colonnello ita-
liano Salvatore Paolo Radizza ed il parigrado spagnolo Josè Murga.  
Ricordiamo che il Battle Group, composto dagli Alpini italiani del Bat-
taglione "Tolmezzo" dell’8°Reggimento della "Julia" e dai militari spa-
gnoli del Battaglione "Zamora", vede l’avvicendarsi dei comandati fra 
le due nazioni ogni otto mesi sulla base degli accordi internazionali. 

TRASPORTO AEREO 
Da oggi, nei 36 principali aeroporti nazionali, verranno distribuite     
125.000 copie della nuova Carta dei Diritti del Passeggero. La 6a edi-
zione si presenta con una nuova veste grafica e tiene conto, tra l’altro, 
delle recenti disposizioni europee sui diritti dei passeggeri diversamente 
abili, delle normative in materia di sicurezza e sorveglianza sugli opera-
tori, del regolamento per il trasporto dei liquidi a bordo degli aeromobi-
li. Una nuova sezione è dedicata alle "Tariffe Trasparenti", una legenda 
di tutte le voci che compongono il costo finale di un biglietto aereo. Ol-
tre alla sua distribuzione, l’ENAC ha promosso un’altra iniziativa per 
veicolare maggiormente la conoscenza e la consapevolezza delle forme 
di tutela del passeggero: oggi e nei prossimi giorni sui monitor aeropor-
tuali verrà proiettato un video informativo su diritti, assistenza e moda-
lità di reclamo previsti per gli utenti del trasporto aereo. 
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SAN GIUSEPPE 
Tricolore porge i migliori auguri 
d’onomastico a tutti quelli che 
portano il nome di Giuseppe, 
anche nel ricordo di don Giusep-
pe Sempio, ed a tutti i papà, in 
occasione della loro “festa”. 
Nella chiesa di S. Toscana in 
Verona (presso Porta Vescovo), 
oggi, per la festa di S. Giuseppe, 
si terrà una S. Messa in rito ro-
mano antico, alle ore 9.15 e alle 
18.30 (cantata), celebrata da don 
Vilmar Pavesi, su incarico di 
S.E.R. il Vescovo di Verona. 
 

NAPOLI 
Domani, nella Basilica di S. 
Chiara, una delegazione del 
CMI renderà omaggio a S.A.R. 
il Principe Ferdinando di Borbo-
ne delle Due Sicilie, XVII Duca 
di Castro, nel primo anniversario 
del Suo richiamo a Dio. 
 
LORENZO GABANIZZA 

Il centro  per il libro e la lettura 
ha stampato un volume con le 
iniziative che hanno fatto parte 
di Ottobre piovono libri.  
Tra queste la serata di presenta-
zione del libro di Lorenzo Gaba-
nizza, "L'incapacità di essere un 
poeta", tenutasi a Gazzaniga 
(BG) il 24 ottobre 2008. Il libro 
verrà presentato anche alla Bi-
blioteca di Rovetta, nell'ambito 
del ciclo "Aperitivo con l'auto-
re", il prossimo 17 luglio. 


