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L’ITALIA IN KUWAIT 
La rifornitrice di squadra Etna e il pattu-
gliatore Comandante Borsini sono giunte 
nel porto di Kuwait City, tappa di fonda-
mentale importanza per le attività legate 
alla campagna navale medal 08. La sosta 
ha permesso l’incontro da parte del Capo 
di Stato Maggiore della Marina Militare, 
Ammiraglio di Squadra Paolo La Rosa, 
con le massime autorità militari e civili 
locali. Ci sono state una serie di attività a 
cui hanno preso parte il Capo di Stato 
Maggiore della Marina Militare, il coman-
dante del gruppo navale, C.V. Giorgio 
Gomma, e gli equipaggi delle due navi. 

  

LUTTO 
E' stato richiamato a Dio l'Arch. Fernando Zanda. Tutte le organizzazio-
ni del CMI chinano reverenti le bandiere in segno d’omaggio allo scom-
parso, monarchico di fede e d’opera. Funerali giovedì 6 marzo alle ore 
11, nella chiesa di S. Giovanni in Laterano, a Milano. 
 

WWW.I-ITALY.ORG 
Anche a nome del CMI, Tricolore ha partecipato, presso la facoltà di 
Scienze della Comunicazione, Università la Sapienza di Roma, alla pre-
sentazione del nuovo portale www.i-italy.org, consistente in una comu-
nità virtuale bilingue, di carattere giornalistico, dedicata alla collettività 
italiana in America, nonché agli americani interessati all’Italia. 
 

MUSEO STORICO DI BERGAMO 
Un ciclo di conferenze di approfondimento accompagna la mostra Per 
filo e per segni. Innovazione e creatività dell’industria tessile a Berga-
mo tra XIX e XXI secolo, in collaborazione con gli Amici del Museo 
Storico di Bergamo, in ricordo di Giorgio Milazzi.  
Nella Sala Capitolare del Convento di S. Francesco si terrà, oggi alle 
ore 18, l’incontro L‘industria tessile bergamasca fra antico regime e 
modernità, che introdurrà i temi della mostra evidenziando come le ca-
pacità imprenditoriali ottocentesche e anche attuali affondino le radici 
nell’abilità dei mercanti imprenditori che fin dal ’400 operavano in terra 
bergamasca.  
Testimonial d’eccezione - a rappresentare questa continuità di una capa-
cità imprenditoriale all’avanguardia ieri come oggi - sarà Riccardo Za-
varitt, appartenente a una famiglia di imprenditori tessili che dal ‘700 ad 
oggi hanno operato a Bergamo. Coordina Maria Mencaroni Zoppetti. 
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RICERCA EUROPEA 
Nell’ambito dell’iniziativa Com-
pera, finanziata dall’UE, oggi a 
Bruxelles si terrà un workshop 
sui temi della continuità e delle 
strategie di lungo periodo riguar-
danti i centri di competenza per 
la ricerca. La maggior parte dei 
centri di competenza per la ri-
cerca in Europa vengono finan-
ziati da programmi di durata li-
mitata. Cosa accade una volta 
terminato il periodo iniziale di 
finanziamento? Come possono i 
centri di competenza per la ri-
cerca assicurarsi che i loro tra-
guardi non siano persi e che i 
loro risultati vengano ripresi e 
utilizzati da aziende, istituti di 
ricerca e altri operatori? Quali 
sono le strategie possibili dopo il 
primo periodo di finanziamento? 
Quali sono le differenze in Euro-
pa tra le diverse strategie a lungo 
termine riguardanti i centri di 
competenza per la ricerca?  
Qual è il ruolo delle agende di 
ricerca già definite, e delle valu-
tazioni finalizzate all’impatto? 
Cinque direttori europei di centri 
di competenza per la ricerca par-
leranno della propria situazione 
e delle proprie esperienze pre-
sentando la propria opinione sui 
temi citati. Gli interventi saran-
no seguiti da una sessione inte-
rattiva che coinvolgerà tutti i 
partecipanti all’evento con 
l´obiettivo di consentire lo scam-
bio di esperienze e idee.  


