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MATRIMONIO NELLE MARCHE 
 

Nella chiesa di S. Giusto 
della frazione S. Maroto di 
Pievebogliana (Arci-diocesi 
di Camerino-San Severino 
Marche), secondo le indica-
zioni del Motu Proprio 
Summorum Pontificum, si 
sono uniti in matrimonio 
Aldo (funzionario FAO) e 
Nicoletta (medico legale). 
La cerimonia è stata auto-
rizzata dal Parroco, don 
Pietro Paolo Ferretti.  
Ha celebrato Padre Matteo 
Lombardi. 
Servizio liturgico dei mini-
stranti di Campocavallo di 
Osimo. Corale di Colmura-
no, diretta dal M° Andrea 
Ferranti.  
All’Organo Andrea Carra-
dori. 
Tricolore porge i suoi più 

calorosi auguri agli sposi. 
 

GENEROSITÀ DEL CONTINGENTE ITALIANO 
IN BOSNIA HERZEGOVINA 

I militari italiani di stanza in Bosnia-Erzegovina ed il Rotary Club di 
Sarajevo hanno organizzato una serata di beneficenza che ha visto la 
partecipazione degli uomini e delle donne del Contingente militare ita-
liano nella base militare di Butmir, sede del Comando European Union 
Force. Circa 150 i presenti, tra i quali membri dell’Associazione delle 
Persone affette dalla paralisi celebrale infantile del Cantone di Sarajevo 
e rappresentanti militari di altre nazioni. Bambine della scuola primaria 
di musica di Lukavica si sono esibite in un breve e toccante concerto. 
I proventi raccolti (€ 3.100) sono stati devoluti all’Associazione, che da 
oltre 25 anni si occupa di dare sostegno sanitario, finanziario, sociale e 
della distribuzione di attrezzature ortopediche ai circa 315 affetti dalla 
paralisi celebrale infantile attualmente assistiti. 
La missione Althea, sotto l’egida dell’Unione Europea, è iniziata il 2 
dicembre 2004 ed eredita dalla missione NATO "SFOR" il compito di 
accompagnare il processo di stabilizzazione e ricostruzione del Paese. 
Dal 4 dicembre 2008 è guidata dal Gen. Div. Stefano Castagnotto.  
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AUGURI 
Tricolore porge i suoi migliori 
auguri a tutti le persone ed i co-
muni per i quali è stato scelto il 
nome di Giovanni o Giovanna, 
come San Giovanni di Moriana. 
 

AOSTA 
Si è conclusa l’attività operativa 
svolta dalla Task Force Aquila, 
su base 5° Reggimento fanteria 
Aosta, componente della Multi-
national Task Force West italia-
na in Kosovo. Gli uomini dell’-
Aosta sono presenti nell’area 
Ovest della regione serba del 
Kosovo con ungheresi, spagnoli, 
sloveni e rumeni e svolgono atti-
vità di pattuglia e controllo del 
territorio anche con polizia loca-
le, assetti ad ala rotante della 
Task Force Ercole e assetti cino-
fili; lo scopo è quello di garanti-
re la libertà di movimento ed un 
ambiente sicuro a tutte le etnie 
presenti nell’area di responsabi-
lità. L’attività conclusa rientra 
nei normali compiti della Multi-
national Task Force West ed ha 
visto impegnati uomini del 5° 
Reggimento fanteria Aosta, dei 
bersaglieri del 6° Reggimento e 
del gruppo cinofili. 
 

ITALIA 150 
Nell’ambito del 150° anniversa-
rio dell'Unità d'Italia, a Potenza 
sarà realizzato un Museo del Ri-
sorgimento, ospitato nei palazzi 
D'Errico e Palermo. 


