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IL COMANDANTE DEL COI IN KOSOVO  
Il Comandante del Comando Operativo di vertice Interforze, Gen. C.A. 
Marco Bertolini, ha visitato i militari italiani in missione nella provincia 
serba del Kosovo. Ricevuto nella sede del Comando di KFOR dal Gen. 
B. Francesco Diella (Italian Senior National Representative in Kosovo), 
il Gen. C.A. Bertolini ha visitato la base di “Villaggio Italia”, sede del 
Multinational Battle Group West (MNBG W), dove ha incontrato i rap-
presentanti delle Forze Armate italiane presenti nel paese balcanico.  
Il Comandante del Comando Operativo di vertice Interforze ha espresso 
a tutto il personale italiano che opera nell’ambito dell’operazione “Joint 
Enterprise” della NATO il proprio ringraziamento per l’impegno profu-
so nell’assolvimento dei propri doveri, a garanzia della sicurezza e della 
libertà di movimento di tutti gli abitanti del Kosovo. 
A “Villaggio Italia” c’erano anche l’Amm. Div. Claudio Gaudiosi, Vice 
Comandante del COI, il Col. Andrea Borzaga, Comandante del MNBG 
W, il Col. Andrea Isidori, Comandante del MSU (Multinational Specia-
lized Unit) di Pristina ed il Col. Franco Trozzi, Comandante della Task 
Force Air di Gjakova. 
 

ITALIA - ARMENIA 
L’Ambasciata italiana a Yerevan ha organizzato la presentazione di un 
volume dedicato alla chiesa di S. Gregorio Armeno di Napoli, edito 
congiuntamente al Ministero della Cultura armeno. La pubblicazione è 
stata realizzata ricorrendo ad una serie di documenti fotografici con 
commenti esplicativi forniti dalla Sopraintendenza ai Beni Culturali di 
Napoli. Il Vice Ministro della Cultura armeno, Artur Poghosyan, ha sot-
tolineato le profonde affinità che legano i due Paesi sotto il profilo cul-
turale - e non solo - enfatizzando, in particolare, il ruolo storico dell'Ita-
lia quale riferimento per la cultura armena. La presenza a Napoli di una 
chiesa dedicata al Santo Patrono armeno è un indice di questa conver-
genza culturale. All’evento hanno partecipato anche gli operatori turisti-
ci armeni, per valorizzare il patrimonio artistico e culturale.  
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MILANO 
Oggi, in Sala Alessi a Palazzo 
Marino, incontro con Simon Le-
vis Sullam dell'Università di Ve-
nezia, che tenterà una sintesi dal 
titolo: Ritrovarsi al Pantheon. Il 
culto e il mito della nazione.  
 

BERGAMO 
La Fondazione per la storia eco-
nomica e sociale di Bergamo 
presenta, domani alle 17 presso 
l’Archivio di Stato, un suo volu-
me intitolato Alle origini della 
città. Credito, fisco, società nel-
la Bergamo del Duocento di Pa-
olo G. Nobili. Interverranno con 
l’autore il Presidente della Fon-
dazione, il Direttore Archivio di 
Stato di Bergamo, il Prof. Gian-
maria Varanini dell’Università 
di Verona e il Prof. Riccardo 
Rao dell’Università di Bergamo. 
 

TORINO 
Continua fino all’11 marzo 
Cioccolatò il salone dedicato 
alla bevanda tanto amata dai 
Principi di Casa Savoia a partire 
dal Duca Emanuele Filiberto, 
con il moto O ci vai o ci sei. 
 

POGGIO IMPERIALE 
L’Istituto Statale della SS.ma 
Annunziata organizza, insieme 
all’Ufficio Minori della Questu-
ra di Firenze, lunedì 19 marzo 
dalle ore 17 alle ore 19, in sala 
Bianca, un incontro sul tema: 
Sicurezza in rete. 


