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AUGURI AMMIRAGLIO! 
L'Italia ha candidato ufficialmente il capo di Stato maggiore della Dife-
sa alla presidenza del Comitato militare della Nato che verrà eletto dai 
27 capi di Stato maggiore dell'Alleanza Atlantico. Sarebbero anche can-
didati il capo di Stato maggiore spagnolo e polacco.  
La redazione invia i migliori auguri all'Ammiraglio Giampaolo Di Pao-
la, da tutti riconosciuti per la preparazione intellettuale e dottrinaria ol-
tre una capacità operativa fuori del comune, sperimentati anche sul ter-
reno dall'Iraq all'Afghanistan. 
 

FRANCIA: DOPO BORDEAUX, PARIGI 
I 113 Vescovi francesi hanno eletto 
l’Arcivescovo di Parigi il loro Presi-
dente, che succede al Cardinale Jean-
Pierre Ricard, Arcivescovo di Borde-
aux, già Vescovo di Montpellier. Il 
Cardinale André Vingt-Trois, segue i 

suoi predecessori, i Cardinali Suhard (1945-48), Feltin 
(1964-69) e Marty (1969-75). Uno dei suoi due vicepre-
sidenti è  Mons. Laurent Ulrich, Arcivescovo di Chambéry. 
 

IL CMI OGGI A PARIGI 
Oggi, nel Palais du Luxembourg, sede del Senato, il CMI parteciperà al 
convegno: Il partenariato franco-marocchino e la prospettiva d’Unione 
del Mediterraneo. 
 

TORINO: ERASMUS IMMAGINARIO 
In occasione del ventennale del progetto Erasmus sarà presentata la prima 
edizione di "Erasmus Immaginario", oggi alle ore 11, alla Libreria FNAC. 
 

OGGI A ROMA, LECCO E PARMA 
La Giornata europea del mangiare e cucinare sano è organizzata dalla 
Commissione europea e da Euro-toques International, per spiegare ai 
ragazzi i vantaggi di un'alimentazione sana e corretta e contribuire in tal 
modo alla lotta contro l´obesità infantile. Tre manifestazioni oggi: a Ro-
ma, presso la scuola elementare R. Bonghi, lo chef Alessandro Circiello 
realizzerà delle degustazioni con la partecipazione attiva dei bambini; a 
Lecco, presso l´Hotel Jolly di Pontevecchio, lo chef Sergio Mauri pre-
senterà tre ricette agli studenti del Collegio A. Volta e dell´Istituto Ma-
ria Ausiliatrice, coinvolgendo gli alunni nella preparazione dei piatti; a 
Parma, presso l´Istituto comprensivo Toscanini Einaudi, lo chef Massi-
mo Spigaroli terrà una lezione/dimostrazione di cucina alla presenza di 
170 alunni degli ultimi tre anni della scuola elementare.  
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TRIESTE 
Dall’8 al 10 novembre avrà luo-
go il Convegno Internazionale a 
chiusura del Progetto Interreg 
IIIA Italia-Slovenia I siti costieri 
dell'alto arco adriatico: indagini 
topografiche a terra e a mare.  
Il progetto è nato da una pro-
spettiva nuova della ricerca, del-
la conservazione, della valoriz-
zazione e della fruizione dei gia-
cimenti archeologici: l’Archeo-
lo-gia dei Paesaggi, in questo 
caso costieri. Il progetto ha visto 
l'attiva collaborazione tra: Di-
partimento di Scienze dell’Anti-
chità dell’Università degli Studi 
di Trieste, Museo del Mare 
“Sergej Mašera” di Pirano, E-
NEA, Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia, Istituto per la Tutela dei 
Beni Culturali della Slovenia, 
Dipartimento di Scienze Geolo-
giche, Ambientali e Marine del-
l’Uni-versità di Trieste, Gruppo 
di Archeologia Subacquea della 
Slovenia. L'obiettivo principale 
è stato lo studio dei modi, delle 
forme e delle fasi del popola-
mento costiero nell’antichità, 
attraverso la ricerca sistematica 
delle strutture preromane, roma-
ne e medievali parzialmente o 
totalmente sommerse, e delle 
evidenze archeologiche presenti 
nella fascia immediatamente re-
trostante, lungo il tratto di costa 
compreso tra le foci del Timavo 
e Pirano. 


