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ITALIA - MAROCCO 
 

La fregata Aviere, con le 
altre unità navali che co-
stituiscono il 2° Gruppo 
Navale Permanente della 
NATO, ha partecipato ad 
un'esercitazione con la 
fregata (fotografia) della 
Reale Marina Marocchi-
na Mohammed V (classe 
Floreal) nelle acque anti-
stanti le coste marocchi-
ne. Le unità  SNMG2 e 
la fregata marocchina hanno svolto manovre in formazione navale, ope-
razioni di volo, esercitazioni di telecomunicazioni e di difesa utilizzan-
do procedure comuni. Durante l’esercitazione il Commodoro Michel B. 
Hijmans, comandante della SNMG2, è stato imbarcato sull’unità norda-
fricana. L’attività in mare è stata preceduta da una serie di incontri tra i 
membri dello staff della SNMG2 e i colleghi della Marina marocchina, 
durante i quali è stata ribadita l'importanza del rapporto tra la NATO e 
la Nazione nordafricana per la stabilità della regione maghrebina. Nave 
Aviere, al comando del Capitano di Fregata Renato Micheletti, e le altre 
unità della SNMG2 hanno poi proseguito per il nord Europa per parteci-
pare all’esercitazione Joint Warrior 2010. 
 

PARIGI XIII 
15mila mq di spazio espositivo nell'area un tempo occupata da un gran-
de laboratorio di sviluppo fotografico, ristrutturata degli architetti Jo-
seph Dirand e Aurélien Bedel, per un nuovo progetto destinato ad arric-
chire il panorama del contemporaneo parigino, con l'inaugurazione  do-
mani, durante la celebre FIAC, della Rosenblum Collection, una raccol-
ta del collezionista francese Steve Rosenblum e di sua consorte Chiara, 
che proporranno la mostra inaugurale Born in distopia. 
 

 GENOVA 
Oggi, alle 17, presso l’Alliance Francaise, l’antologia Préface à la vie / 
Prefazione alla vita (Ed. De Ferrari) presenterà otto poeti francesi della 
prestigiosa rivista “Autre Sud” di Marsiglia. Tutti di area mediterranea, 
la loro poesia si caratterizza per una profondità meditativa e una sensi-
bilità tipica dell’Area che rappresentano. Un’occasione per approfondi-
re le migliori tendenze poetiche francesi. Tutte le poesie sono in lingua 
con traduzione in italiano. Presentano Bruno Rombi e Guido  Zavanone, 
letture di Albertina Dodero e Pier Franco Aliberti. 
Saranno presenti alcuni dei poeti “antologizzati”. 
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BEATO CARLO I 
 

Celebrazioni in onore del Beato 
Imperatore Carlo I il 21 ottobre, 
memoria liturgica: 
- Bergamo, ore 18, presso il Mo-
nastero di S. Benedetto, S. Mes-
sa organizzata dalle Rev.me Ma-
dri, dagli Oblati e dalla rappre-
sentanza della Gebetsliga; 
- Binanuova (CR), alle 20.30, S. 
Messa nella chiesa parrocchiale; 
- Brescia, ore 16, presso la par-
rocchia di S. Gottardo, S. Messa 
presieduta da S.E.R. Mons Vigi-
lio Mario Olmi; 
- Lecce, ore 19, con l'Ordine E-
questre del Santo Sepolcro di 
Gerusalemme, Sezione Salento, 
nella chiesa di S. Chiara, (piazza 
Vittorio Emanuele II), S. Messa 
presieduta dal Canonico Mons. 
Giancarlo Polito, Segretario ge-
nerale della Curia Arcivescovile; 
- Mantova, ore 18, presso la cap-
pella dell'Incoronata della Catte-
drale, S. Messa presieduta da 
don Franco Murandi; 
- Napoli, ore 17, nell'oratorio 
dell'Assunta nel Complesso dei 
Girolamini, S. Messa presieduta 
dal Rev. Preposto Padre Ales-
sandro Marsano. Al termine ver-
rà inaugurato un quadro del Bea-
to Carlo I, esposto poi alla vene-
razione dei fedeli; 
- Viareggio, ore 21, nella chiesa 
della Misericordia di Viareggio 
S. Messa. Al termine Mons. Frà 
Giovanni Scarabelli ricorderà il 
Beato. 


