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Agenzia Stampa  

LA NATO A NAPOLI 
 

Dopo 40 anni di attività a Napoli, il 
comando marittimo alleato di Nisida 
si trasferisce a Northwood  (Re-gno 
Unito) ma la Marina militare lascerà 
un comando logistico sull’isola e 
rimarrà l'autorità per le comunica-
zioni. Il trasferimento si svolge nel-
l’ambito della ristrutturazione della 
NATO in Europa. 180 militari di 19 
nazioni, 30 dei quali italiani, saran-
no trasferiti al comando interforze 
(Jfc Naples) o riassegnati ai paesi di 
origine.  
A Nisida, sede del comando navale 
della NATO, affidata ad un ammira-

glio italiano dal 1972, si è svolto l'ammaina bandiera alla presenza del-
l'Amm. Sq. Rinaldo Veri, responsabile del comando dal 2011 (che rice-
ve la bandiera nella foto), e del comandante del Joint Force Command 
Nato, Ammiraglio Bruce Clingan. 
 

VINCENZO TESTA 
Il CMI ha partecipato, ieri a Modena, alla S. Messa in suffragio del 
Comm. Vincenzo Testa, richiamato a Dio a Roma il 6 aprile 2005.  
Durante il Sacro Rito, organizzato dall’AIRH Onlus, è stata ricordata la 
consegna della Rosa d’oro della Cristianità alla Regina Elena il 5 aprile 
1937, concessa da Papa Pio XI. 
La cerimonia è stata anticipata per permettere a coloro che lo desidere-
ranno di partecipare oggi alla commemorazione del compianto Consul-
tore dell’INGORTP a Garbagna Novarese (NO), dopo l’omaggio an-
nuale a Torino a Pier Giorgio Frassati. Il Beato piemontese, richiamato 
a Dio all’età di 24 anni, nacque il 6 aprile 1901, Sabato Santo, figlio del 
fondatore e direttore del quotidiano “La Stampa”, Senatore del Regno 
poi Ambasciatore. Richiamato a Dio il 4 luglio 1925 è stato proclamato 
beato da Papa Giovanni Paolo II il 20 maggio 1990 e la sua salma fu 
trasferita da Pollone (BI) in una cappella laterale della navata sinistra 
della Cattedrale S. Giovanni di Torino. 
 

AUSCHWITZ 
Dal 7 al 10 agosto l’AIRH organizzerà un pellegrinaggio nel ricordo di 
Edith Stein, deceduta nel campo di sterminio il 9 agosto 1942.  
La religiosa e filosofa tedesca dell'Ordine delle Carmelitane Scalze, 
convertitasi al cattolicesimo dall'ebraismo, venne proclamata santa nel 
1998 e l'anno successivo dichiarata copatrona d'Europa. 
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BEATO CARLO I 
Oggi, alle ore 18, la Gebetsliga 
del Friuli Venezia Giulia e la 
Delegazione di Trieste, organiz-
zano una S. Messa solenne in 
memoria del Beato Imperatore 
d’Austria Carlo I, presso la chie-
sa di S. Apollinare, annessa al 
convento dei Frati Cappuccini a 
Montuzza. La cerimonia sarà 
coordinata dal Dott. Roberto 
Salvini Slocovich. 
 

ITALIA - ARGENTINA 
Continuano le celebrazioni per il 
bicentenario della nascita di 
Giuseppe Verdi organizzate dal-
l'Istituto Italiano di Cultura di 
Buenos Aires, con la proiezione 
di opere e concerti registrati dal 
vivo. Dopo Rigoletto e La Tra-
viata, la rassegna proseguirà il 
10 aprile con Un ballo in ma-
schera diretto nel 1989 da John 
Cox alla Sydney Opera House. 
Sul palco anche Leona Mitchell, 
Gillian Sullivan, Richard Grea-
ger e Malcolm Donnelly. Il 18 
aprile l'omaggio si chiuderà con 
il concerto del noto pianista Giu-
lio De Luca Giuseppe Verdi en 
Ébano y Marfil. Todas las 
paráfrasis y transcripciones de 
Liszt sobre óperas de Verdi. 
 

ITALIA - POLONIA 
L’Ambasciatore d’Italia in Polo-
nia, Riccardo Guariglia, ha par-
tecipato all’inaugurazione del 
volo Alitalia Cracovia-Roma.  


