.

-

Comunicato Stampa
ALLIED JOINT FORCE COMMAND NAPLES
14 SETTEMBRE 2021

CERIMONIA PER IL 70mo
ANNIVERSARIO DELLA NATO IN ITALIA
PRESSOILCOMANDOINTERFORZE
ALLEATO DI NAPOLI
LAGO PATRIA - " Comando Interforze Alleato di Napoli della NATO celebrerà il
70mo anniversario della NATO in Italia il 17 settembre p.v. nel corso di una
cerimonia che avrà luogo presso il Comando JFC Naples di Lago Patria. La
copertura alla cerimonia inizierà aile ore 11 e terminerà aile 12.20.
Farà gli onori di casa l'Ammiraglio Robert Burke, Comandante del Comando
Interforze Alleato di Napoli e Comandante delle Forze Navali U.S.A. in Europa e in
Africa.
L'evento si svolgerà
Mattarella.

alla

presenza del Presidente

della

Repubblica,

Sergio

Nel corso degli anni, il JFC Naples ha mantenuto stretti contatti con la comunità
campana, dapprima dal Comando di Bagnoli e, in anni piû recenti, dalla sua
nuova sede di Lago Patria.
La NATO è I'alleanza che ha conseguito maggiore successo a livello mondiale.
Successo al quale, I'ltalia e, in particolare Napoli, hanno contribuito in maniera
tangibile negli ultimi settant'anni. Tra gli importanti risultati raggiunti, si annovera
I'apertura e la protezione delle rotte navali nel Mediterraneo durante la Guerra
Fredda e le attività condotte nei Balcani negli anni 90.
Oggi, il Coman do conduce missioni NATO in Irak e in Kosovo, dove opera la
Kosovo Force, ed è attivo in Africa attraverso il suo Hub di Direzione Strategica per
il Sud. Per saperne di piu sulla storia della NATO in Italia andate al LINK
https:lljfcnaples.nato.intlitaly-and-nato.
Per effetto delle restrizioni relative al COVID-19 e per ragioni di sicurezza della
Base, saranno limitati gli accessi ai soli ospiti.
Momenti essenziali dell'evento
potranno essere seguiti sulla pagina
Facebook https:/Iwww.facebook.com/NATOJFCNAPLES. Inoltre un segnale
verrà prodotto dalla Rai. I mezzi di comunicazione che vorranno trasmettere
potranno chiedere il segnale inoltrando richiesta a raiquirinale@rai.it
telefono 06 36863124.
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Materiale fotografico e video relative all'evento. oltre ad art.coli e pacchetti b-roll,
saranno inoltre caricati sulla pagina
.t:'~tos /'Www,dvidshub,ne/feature/NATOinl@!y. Tutti i prodotti sono di pubblico
dominio. I raporesentant: dei mezz: di comunicazione potranno creare un
account sul quale scaricare la versione ad alta risoluzione
dei succitati prodotti.
JFC Naples Facebook: https:l/www.facebook.com/NATOJFCNAPLES
JFC Naples Twitter: https://twitter,com/JFC
Naples
JFC Naples Website: https://jfcnaples.nato.intl

Per ulteriori informazioni pregasi contattare:
Ufficio Pubblica Informazione TEL (0039) 081 721-2235
Via Madonna del Pantano
80014 Lago Patria, Giugliano in Campania, Napoli
Website: www.jfcnaples.nato.int
Email diana sodano@jfcnp.nato.int
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