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IL CONTINGENTE ITALIANO IN HAITI 
Sono terminati i lavori di ripristino della viabilità della strada di accesso 
all’ospedale Saint Camille, uno dei principali centri sanitari della capi-
tale haitiana. I lavori, eseguiti a tempo di record, sono stati condotti dai 
genieri della Brigata Alpina Julia, che costituiscono gran parte del per-
sonale della Task Force Genio. La strada che collega la maggiore arteria 
di traffico che da Port au Prince dirige verso nord, è l’unica via di tran-
sito per raggiungere l’ospedale. I militari hanno liberato i 2 km da gros-
si cumuli di macerie che ostacolavano il passaggio alle auto e riempito 
le grosse cunette che durante la prossima stagione delle piogge avrebbe-
ro rappresentato un ostacolo al libero transito. I militari del genio alpi-
no, affiancati dai fucilieri dell’Aria del 16° Stormo dell’Aeronautica, 
che hanno garantito la libertà di movimento ai pesanti mezzi del Genio, 
hanno operato con prudenza e in rapidità per non creare disagi alla po-
polazione locale. Gli alpini e i fucilieri dell’Aria che compongono la 
Task Force Genio, sotto il comando del Ten. Col. Ovidio Esposito, stan-
no lavorando congiuntamente da oltre un mese in Haiti alle dirette di-
pendenze del Capitano di vascello Gianluigi Reversi, comandante del 
contingente italiano ad Haiti e della Portaerei Cavour. 

 
NEW YORK: PREMIATO IL SINDACO DI POMPEI 

In occasione della festa Campani nel Mon-
do, a Brooklyn (New York), si è svolto il 
galà in onore della città di Pompei e del 
suo sindaco, il Comm. Avv. Claudio d’A-
lessio, eletto Uomo dell’anno 2010, e del-
l’artista napoletano Lello Esposito, presen-
ti il Console generale d'Italia per lo stato 
di New York Francesco Maria Talo, il 

Console generale d'Italia per lo stato della Pennsylvania Luigi Scotto, il 
Senatore dello stato di New York Jeffrey D. Klein, il Vescovo di Bro-
oklyn and Queens New York, Mons. Nicolas Anthony Di Marzio, i Pre-
sidenti delle 56 federazioni dei campani d'America, oltre 500 campani 
d'America. La cerimonia e stata ripresa dalla Rai International. Grande 
attenzione è stata data alla città di Pompei ed alla folta delegazione che 
ha accompagnato il Sindaco della “Città della Pace”. Motivo del ricono-
scimento, è stato l’aver contribuito alla realizzazione nella Cattedrale di 
Washington D.C. di una cappella in onore del Beato Bartolo Longo, 
nonché la volontà dell’amministrazione comunale di realizzare nella 
centralissima piazza Santuario un monumento in memoria dei morti in 
seguito all’attentato alle torri gemelle (dove anche 13 campani hanno 
perso la vita). Il monumento sarà realizzato con una trave di ferro delle 
torri gemelle. Pompei è stata l’unica città d’Italia a richiedere all’autori-
tà portuale di New York dei cimeli delle torri gemelle per farne un mo-
numento a perenne ricordo del tragico evento. 
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MESSINA 
La difesa della Real Cittadella di 
Messina (27 luglio 1860 - 13 
marzo 1861) sarà ricordata nei 
prossimi giorni con una serie di 
iniziative. Il 12 marzo alle 18 
nella chiesa di S. Maria Aleman-
na si svolgerà un convegno e il 
13 marzo, alle 10.30, nella chie-
sa di Santa Caterina, sarà cele-
brata una S. Messa di suffragio 
per i Caduti da Mons. Mario Di 
Pietro, Canonico del Capitolo 
della Basilica Cattedrale.  
Corone di fiori saranno deposte 
davanti al monumento dedicato 
a Re Ferdinando II. 
 

PARIGI 
Martedì 16 marzo, presso l’Au-
ditorium Giovanni Paolo II della 
Biblioteca Polacca, conferenza 
di S.A.R. il Principe Jean d’Or-
léans in occasione della presen-
tazione del suo libro Un Prince 
français. 
 
ROMA - VILLA MEDICI 
Nell'ambito del ciclo Littérature 
Aujourd'hui, animato da Stépha-
ne Audeguy e Béatrice Cussol, 
borsisti-scrittori in residenza, il 
16 marzo alle 19.30 l'Accademia 
di Francia presenterà un incon-
tro-lettura con la scrittrice Annie 
Ernaux. Entrata libera nei limiti 
dei posti disponibili.  
Lettura in francese con sottotito-
li in italiano. 


