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INDIVIDUATO IL RELITTO DEL PESCHERECCIO 
 

Il cacciamine Rimini 

ha individuato il relitto 

del peschereccio Gio-

vanni Padre che giace 

sul fondale del Golfo 

di Napoli. Dopo aver 

localizzato l'imbarca-

zione con il sonar di 

bordo, il personale tec-

nico ha immerso il mi-

ni-sommergibile Pluto 

Gigas che, alla profon-

dità di 450 metri, ha 

confermato con le immagini l’identificazione del relitto.  

Il Rimini è uno dei 12 cacciamine del “Comando delle forze di Contro-

misure mine” (COMFORDRAG) che ha sede a La Spezia. Con i suoi 

43 uomini d’equipaggio, al comando del  Tenente di Vascello Pietro 

Tulumello, ha partecipato a numerose operazioni di bonifica mine, e-

sercitazioni nazionali ed internazionali, ricerca di velivoli e relitti 

scomparsi in mare nonché di residuati bellici. Ha condotto, inoltre, di-

versi rilievi e sperimentazioni con enti civili e militari. 

 

IL 15° STORMO HA SALVATO 7.000 PERSONE 

Il Wing Operation Center di Cervia, allertato dalla sala operativa di 

Poggio Renatico (FE), ha dato l'ordine di decollo all'equipaggio del-

l'83° Gruppo C/SAR per la ricerca di un aliante disperso. Le operazio-

ni, già iniziate nel pomeriggio precedente dalle squadre del Corpo Na-

zionale di Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), sono proseguite 

per tutta la notte sui monti del Parco Nazionale d'Abruzzo grazie all'in-

tervento dell'elicottero dell'Aeronautica Militare, unico abilitato a ope-

rare oltre il tramonto. L'individuazione del punto di impatto, avvenuto 

quasi all'alba e poi comunicato alle squadre a terra per il prosieguo del-

le operazioni, è stata possibile grazie all'impiego dei visori NVG 

(Night Vision Googles) in dotazione all'equipaggio.  

Il 15° Stormo con i suoi Gruppi/Centri garantisce, 

24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, la ricerca e 

il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà 

concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità 

quali la ricerca di dispersi in mare e in montagna, 

il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pe-

ricolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi.  

Il 15° Stormo, dalla sua costituzione ad oggi, ha 

salvato circa 7.000 persone. 
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AFGHANISTAN 
I caccia AM-X, in linea nel Task 

Group Black Cats della Joint Air 

Task Force, hanno raggiunto le 

3.500 ore di volo sui cieli del-

l'Afghanistan. L'attività di sorve-

glianza e ricognizione del cac-

ciabombardiere AM-X risulta 

particolarmente indicata nello 

scenario afgano, in quanto è in 

grado di operare in modo effica-

ce a grandi distanze, nonostante 

l'orografia complessa del Paese, 

in missioni diurne e notturne 

operando in tempi molto rapidi. 

Il Regional Command West è 

impegnato nel garantire il man-

tenimento della stabilità e favo-

rire il processo di transizione, 

già avviato, al Governo afgano. 
 

FANO (PU) 
La penultima serata dell’evento 

10 giorni con la Confraternita si 

svolgerà oggi, alle ore 21.15, 

presso la chiesa di S. Maria  del 

Suffragio all’insegna della musi-

ca  lirica e vedrà come protago-

nisti due giovani cantanti fanesi: 

il soprano Gabriella Palmerini 

ed il tenore Rodolfo Canestrari. 
 

150: SICILIA-LIGURIA 
Dal 6 al 10 settembre il Club 

alpino festeggerà il 150° anni-

versario della proclamazione del 

Regno d'Italia unendo idealmen-

te Sicilia e Liguria in un percor-

so inverso rispetto a quello dei 

Mille di Garibaldi.  


