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UN NUOVO BEATO PER BARCELLONA 
La beatificazione del sacerdote cappuccino Josep Tous y Soler sarà pre-
sieduta il 25 aprile dal Segretario di Stato vaticano nella Basilica di S. 
María del Mar di Barcellona (Regno di Spagna). Padre Tous ha fondato 
la Congregazione delle Suore Cappuccine della Madre del Divin Pasto-
re, presenti oggi in molti Paesi, ed è  un esempio da imitare soprattutto 
in questo Anno Sacerdotale. Sarà la seconda beatificazione dell'anno 
per l’arcidiocesi di Barcellona dopo quella del sacerdote catalano Josep 
Samsó, avvenuta il 23 gennaio scorso a Mataró.  
 

ALL’ASTA UNO SMERALDO IMPERIALE 
Ieri, a New York, una nota casa d'aste ha bat-
tuto uno splendido gioiello, una broche di 
smeraldi e diamanti di taglio esagonale, tra i 
60 e i 70 carati, della consorte dell’Imperatore 
di tutte le Russie Pietro III, Caterina la Gran-
de, che nel 1776 offrì la preziosa spilla come 
regalo di nozze a Sophie Dorotee, Principessa 
di Wurtemberg (1759-1828), che sposerà il 
figlio, il futuro Zar Paolo I, e trasmetterà la 
vita a dieci figli, in particolare gli Imperatori 
Alessandro I (1801-25) e Nicola I (1825-55). 

La broche passerà alla Casa di Hohenzollern e, nel 1959, al Barone 
Fritz Cerrini, segretario del defunto Principe Federico Leopoldo di 
Prussia (1865-1931). Nel 1972 venne venduto ad un americano. 
 

ITALIA CEDE COMANDO MISSIONE ATALANTA 
Il Contrammiraglio Giovanni Gumiero, 
che la dirigeva dal 13 dicembre scorso, 
ha ceduto il comando della Missione 
Atalanta al Contrammiraglio svedese 
Jan Thornqvist. L’avvicendamento ha 
avuto luogo nel porto di Gibuti a bordo 
del rifornitore di squadra Etna 
(A5326).  
Atalanta è partita il 13 dicembre 2008 
con la decisione dell’Unione Europea 
di inviare un gruppo di navi nell’area 
per contrastare il fenomeno della pira-
teria marittima in seguito ai numerosi 
attacchi alle unità mercantili in transito. 
Nei suoi compiti rientrano anche la 
scorta ai mercantili del PAM (WFP) ed ai mercantili della missione in 
Somalia dell’African Union Mission in Somalia (AMISOM). 
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GENOVA 
Sabato 24 aprile, alle 18, presso 
il Palazzo del Principe, prosegue 
il ciclo Nella selva dell’Armo-
nia, una rassegna promossa dal 
direttore artistico M° Stefano 
Peruzzotti nell’ambito della mo-
stra Caravaggio e l’arte della 
fuga, allestita sino al 26 settem-
bre. Di scena il musicista Luca 
Guglielmi in un recital per clavi-
cembalo tenuto sullo splendido 
strumento (copia da Grimaldi, 
1697) con un florilegio musicale 
attraverso le composizioni di 
maestri italiani e stranieri nella 
Roma dopo Frescobaldi.  

 

41° STORMO 
Il Ten. Col. Andrea Pace ha ce-
duto al parigrado Corrado Civel-
lo il comando dell’Ufficio Ope-
razioni di Base del 41° Stormo 
Antisom di Sigonella, organo di 
staff del comandante che, fra i 
compiti, pianifica le attività ope-
rative, addestrative e tecnico-
professionali dello Stormo oltre 
al coordinamento dell’attività 
dei velivoli rischierati e quella 
relativa al Comando della Mari-
na USA di stanza a Sigonella. 
 

NOTAI IN ITALIA 
467 sedi notarili sono state ag-
giunte alle 5.312 esistenti, tra le 
quali 76 a Milano, 43 a Roma, 
16 a Bergamo, Brescia e Firen-
ze, 13 a Padova, 11 a Como, 9 a 
Modena, 8 a Napoli, 5 a Salerno 
e 4 a S. Maria Capua Vetere. 


