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NATO: L’ITALIA SUCCEDE ALLA GERMANIA 
Da oggi, il C.V. Patrizio Rapali-
no assumerà il comando del Se-
condo Gruppo Permanente NA-
TO di Contromisure Mine 
(SNMCMG2), in sostituzione 
del C.F. Marcus Paesch della 
marina tedesca. La cerimonia 
sarà presieduta a La Spezia dal-
l’Amm. Sq. Maurizio Gemigna-
ni, comandante della Compo-
nente Marittima Alleata di Na-
poli (nella foto), con la parteci-
pazione delle navi comando e 

supporto Donau (uscente) e Granatiere (entrante) e dei cacciamine Bad 
Bevensen (Germania), Kallisto (Cacciamine, Grecia), Crotone (Italia) e 
Akcakoca (Turchia). In un decennio, Rapalino sarà il terzo italiano a 
comandare la SNMCMG2, costituita a La Spezia il 27 maggio 1999.    

 
ACCORDO ITALIA-SAN MARINO 

Sarà l’Agenzia Nazionale Sicurezza Volo italiana a svolgere le inchie-
ste tecniche sugli incidenti aerei di competenza di San Marino per gli 
eventuali incidenti ad aerei sammarinesi in altri paesi oppure di inci-
denti in territorio sammarinese ad aerei di altre nazionalità.  
Sono esclusi gli incidenti in Italia ad aerei immatricolati a San Marino 
(T7). A San Marino sono immatricolati una trentina di aeromobili, in 
parte provenienti da altri registri. 
 

ELEZIONI 
Altra solenne stroncatura di un Commendatore Mauriziano, lo stesso 
grado di quello concesso al pluri indagato Lele Mora. 
Questa volta si tratta di un dirigente dell’Ordine dei SS. Maurizio e 
Lazzaro: il delegato dell’Emilia Romagna Niccolò Rocco di Torrepa-
dula, nato nel 1942. Nel 1996 fu eletto nel Consiglio Comunale di Bo-
logna, poi riconfermato nel 1999 nella lista per Giorgio Guazzaloca.  
Stroncato nel 2004, lo è stato nuovamente nel 2009. 
Candidato nella lista per Giorgio Guazzaloca, che ha raccolto 26.022 
voti su 374.561 abitanti, il Torrepadula ha avuto 168 preferenze ed è 
arrivato in 14a posizione... Lo stesso successo dell’ex Vice Gran Can-
celliere Pier Luigi Vitalini (detto anche “il Sanmarinese”) alle elezioni 
del Comites a Monaco! 
Per fortuna il Dr. Aldo Zechini D'Aulerio (FI, PPL), monarchico eletto 
dal 1999, è arrivato in 9a posizione ed ha conseguito 335 preferenze.  
In arrivo una promozione per Torrepadula? 
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GENOVA NERVI 
Oggi, alle 17, a Villa Grimaldi 
Fassio, Asia Minore - 66 ritratti 
fotografici di Ebru Ceylan, vide-
oproiezione a cura dell'Associa-
zione Occhio! Si offre al pubbli-
co un momento di piacevole e 
originale “contaminazione” con 
l'arte del teatro. Verrà messa in 
scena una pièce prodotta per 
l'occasione dalla Compagnia 
Transeunte Teatro, musica ed 
effetti sonori a cura di Federico 
Branca. Ingresso con il biglietto 
del museo. E' gradita la prenota-
zione al n. 010322396.  
Orario: martedì-venerdì ore 9-
19, sabato e domenica 10-19. 
 

ESERCITO 
A Treviso, presso la caserma 
"Luigi Cadorin", il Col. Antonio 
Monaco ha sostituito il Gen. Pa-
squale Terreri al comando della 
Brigata Logistica di Proiezione 
durante una cerimonia  presiedu-
ta dal Gen. Vincenzo Lops, Co-
mandante dei Supporti delle For-
ze Operative Terrestri. 
 
TEATRO DELL’OPERA 

Il CMI sarà presente nei prossi-
mi giorni al San Francisco Ope-
ra per La Traviata (13, 16, 19, 
25, 28 giugno), per applaudire la 
grande e bellissima soprano rus-
sa Anna Netrebko, che darà la 
sua stupenda voce a Violetta, 
che ha già interpretato a Londra, 
Berlino e Vienna. 


