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LA NATO NELL’OCEANO ATLANTICO 
 

Il Secondo Gruppo Ma-
rittimo Permanente della 
NATO, al comando del  
Contrammiraglio Gio-
vanni Gumiero, con uno 
staff composto da 19 
persone appartenenti a 
sei diverse nazioni, si è 
riunito a bordo della na-
ve di bandiera della For-
za, il Cacciatorpedinie-
re Luigi Durand de la 
Penne, per preparare 

l’attività che vede la Forza Navale dislocata ora in Oceano Atlantico.  
Il Secondo Gruppo Marittimo Permanente della NATO é una forza ma-
rittima multinazionale integrata alle dipendenze dal Comando della 
Componente Marittima Alleata del Sud Europa, con sede a Napoli, ed è 
impiegata principalmente nel mar Mediterraneo o in aree ad esso adia-
centi secondo le esigenze operative della NATO.  

 
BENEVENTO 

Con la mostra dal titolo: “Sanniti…”, Leonildo Bocchino espone alcune 
delle sue opere, dal 5 al 25 maggio prossimi, alla Rocca dei Rettori, e-
retta nel 1321 come sede dei Rettori pontifici, situata nel punto più alto 
della città, sui resti di un antico fortilizio longobardo. 
La Provincia di Benevento ha promosso la mostra (visitabile dalle 10 
alle 12 e dalle 16 alle 19), che costituisce una suggestiva interpretazione 
artistica delle testimonianze maggiori che il popolo sannita ha lasciato 
nella vasta porzione di Italia centro-meridionale, da loro controllata pri-
ma dell’avvento di Roma. Nella Sala Consiliare della Rocca dei Rettori, 
domani alle ore 18, si terrà una conferenza stampa di presentazione.  
Seguirà l’inaugurazione dell’esposizione.  
 

GRANDE FINALE AL REGIO 
Gran finale per la stagione concertistica del Teatro Regio di Parma, con 
il ritorno del Maestro Zubin Mehta sul podio dell'Orchestra del Maggio 
Musicale Fiorentino. Il direttore torna domani per un attesissimo con-
certo dedicato a due giganti tedeschi più che mai congeniali al suo tem-
peramento: Richard Wagner e Johannes Brahms.  
Nella prima parte saranno eseguiti quattro frammenti orchestrali del 
Crepuscolo degli dei e la terza giornata dell’Anello del Nibelungo wa-
gneriano, mentre la seconda parte sarà consacrata alla Sinfonia in re 
maggiore n. 2 op. 73 di Johannes Brahms. 
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PREGARE CON IL PAPA 
L'intenzione Generale per l'Apo-
stolato della Preghiera di S.S. 
Benedetto XVI per il mese di 
maggio è: Perché i laici e le co-
munità cristiane si rendano re-
sponsabili promotori delle voca-
zioni sacerdotali e religiose. 
L'intenzione Missionaria è la 
seguente: Perché le Chiese cat-
toliche di recente fondazione, 
grate al Signore per il dono del-
la fede, siano pronte a parteci-
pare alla missione universale 
della Chiesa, offrendo la loro 
disponibilità a predicare il Van-
gelo in tutto il mondo. 
 

ROMA 
Si svolge a Roma, oggi e doma-
ni, il terzo Pharma Finance, un 
progetto di internazionalizzazio-
ne dedicato all’incontro tra bio-
tecnologie, medical device e fi-
nanza promosso dalla Regione 
Lazio attraverso Sviluppo Lazio, 
realizzato in collaborazione con 
il Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, l’ICE, Filas - DTB e la 
Zangani Investor Community. 
Partner è l’Università degli Studi 
di Tor Vergata - Parco Scientifi-
co e Tecnologico. 
 

ITALIA-AUSTRIA 
Oltre al volo Vienna - Venezia, 
due volte al giorno, dal 22 mag-
gio Air Dolomiti istituirà un  
volo Vienna - Rimini tre volte 
alla settimana.  


