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MARINA MILITARE: 
RITORNO ALLE TRADIZIONI 

Ritorno al passato per il Coman-
do delle Forze Subacquee che, 
con ordine del giorno a firma del 
Capo di Stato Maggiore della 
Marina Militare, Amm. Sq. Giu-
seppe De Giorgi, cambia denomi-
nazione in MARICOSOM, os-sia 
Comando Sommergibili.  
Lo stesso acronimo è stato il pri-
mo adottato nel 1952, quando in 
seguito al programma di poten-
ziamento navale avviato nel ’50, 
venne compresa la ricostituzione 
della componente subacquea, al-
lora formata dalle unità Giada e 
Vortice, riammesse ufficialmente 
in servizio dopo un ciclo di lavori 
migliorativi, e con i battelli classe 
Gato, ribattezzati Tazzoli e Da 
Vinci, ceduti all’ Italia dalla Ma-
rina Statunitense.  
Il ritorno alla “vecchia” denominazione è un modo per dare lustro alle 
tradizioni storiche legate al MARICOSOM. 

 
ITALIA - MONTENEGRO 

Vincenzo Del Monaco, nuovo Ambasciatore d’Italia a Podgorica, nato a 
Roma nel 1969, si laurea in giurisprudenza all’Università di Roma nel 
1991 ed entra nella carriera diplomatica nel 1997. Frequenta l'ENA a 
Parigi poi è assegnato alla Direzione generale per l’Integrazione Euro-
pea prima di partire per Pechino nel 2001. Nel 2005 è assegnato alla 
Rappresentanza permanente presso l’Unione Europea a Bruxelles, poi è 
promosso Consigliere di Legazione. Dal 2009 presta servizio presso il 
Segretariato Generale del Quirinale, all’Ufficio per gli Affari Diploma-
tici, dove dal 2012 ha il grado di Consigliere di Ambasciata. 
 

ITALIA - USA 
La Fondazione Italia USA promuove ogni anno il Premio America, per 
riconoscere e stimolare iniziative ed opere volte a favorire i rapporti tra 
Italia e gli USA. L’edizione 2013 si terrà a Roma, presso la Camera dei 
Deputati, il 3 ottobre. Il premio consiste in una pregiata opera esclusiva 
del maestro orafo Gerardo Sacco. È possibile sottoporre candidature per 
la premiazione, con una breve motivazione, entro il 30 giugno. 
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MILANO 
La mostra Liberi per credere, 
sul tema della libertà religiosa 
oggi nel mondo, è allestita pres-
so la Curia Arcivescovile (piaz-
za Fontana 2) fino al 14 aprile. 
In seguito sarà resa disponibile 
per altre esposizioni. 
 
BENE VAGIENNA (CN) 

Inaugurazioni il 14 aprile di 4 
mostre (fino al 16 giugno): 
- ore 10 Cella della torre campa-
naria della parrocchiale Espres-
sioni d’arte… Rassegna di opere 
di Pierino Nervo;  
- ore 10.30 Chiesa dei Discipli-
nanti Bianchi Incisioni d’arte di 
Franco Menegon; 
- ore 11 Palazzo Lucerna di Rorà 
già Oreglia di Novello In - con-
tro - luce personale di Erica For-
neris; 
- ore 11.30 Casa Ravera Raffina-
te leggerezze ventoline da cami-
no dal sec. XVIII al sec. XX. 
 

PREMIO AMIONE 
A Roma, alla presenza del Vice 
Segretario della Difesa, Avvoca-
to dello Stato Pierluigi Di Pal-
ma, è stato premiato il vincitore 
del 1° Concorso giornalistico 
letterario “Premio Amione”, in-
detto in occasione della ricorren-
za della costituzione del Reggi-
mento di Manovra Interforze 
(REMADIFE), la cui sede è inti-
tolata al Sottotenente Carlo    
Amione. 


