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MARE APERTO 
E’ iniziata l’esercitazione aeronavale Mare Aperto, la maggiore eserci-
tazione aeronavale joint e combined pianificata e condotta dalla Marina 
Militare italiana; oltre assetti dell’Esercito italiano e dell’Aeronautica 
militare, ci sono forze navali di Canada, Francia, Germania, Regno Uni-
to e Turchia con circa 6.300 militari. Proseguirà fino al 23 maggio nelle 
acque del Mar Tirreno per verificare le procedure operative e tattiche 
nei principali scenari marittimi tra i quali: la sorveglianza marittima, il 
controllo delle vie di comunicazione, la difesa aerea di forze navali e le 
operazioni di proiezione di capacità dal mare e sul mare. 
La Marina Militare è presente con una componente navale costituita 
dalla portaerei Garibaldi, le fregate Maestrale, Grecale, Aliseo, Zeffiro 
ed Artigliere, le navi anfibie San Giorgio e San Marco, la rifornitrice 
Stromboli, la corvetta Danaide, i cacciamine Numana e Sapri ed i som-
mergibili Gazzana e Prini. La componente aerea imbarcata consta di 6 
velivoli AV-8B plus, 5 elicotteri medi, 4 EH-101 ed 1 SH-3D, e 5 eli-
cotteri leggeri AB-212. La componente anfibia si basa su elementi di 
manovra della forza di proiezione dal mare per un totale di oltre 580 
militari del Reggimento S. Marco della Marina Militare e del Reggi-
mento Serenissima dell’Esercito Italiano. Vi prende parte anche un di-
staccamento di forze speciali del raggruppamento subacquei ed incurso-
ri della Marina Militare. L’Esercito Italiano contribuisce anche con una 
compagnia schierata sul territorio sardo. L’Aeronautica Militare concor-
re con sortite di velivoli PA-200 Tornado, F-16, EFA 2000 ed AMX. 
Nutrita la presenza di unità navali straniere: la fregata turca Gemlik, le 
navi tedesche Braunschweig, Kohln e Donau, le unità canadesi Iro-
quois, Calgary e Protecteur, le navi francesi Jeanne d’Arc, Gorge Le-
ygues e CDT Bouan. Sono previste, inoltre, interazioni con la forza ma-
rittima permanente della NATO costituita da unità navali appartenenti 
alla Germania, Grecia, Italia, Regno Unito, Turchia ed USA.  
 

SOLIDARIETÀ A ROMA 
Nell'ambito del Progetto Bambini, l'Unitalsi inaugurerà domani a Roma 
una nuova casa accoglienza per le famiglie bisognose dei bambini de-
genti all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, dopo un incontro con il 
Cardinale Angelo Comastri, Vicario Generale del Papa per la Città del 
Vaticano, il Presidente Nazionale Unitalsi, il Presidente dell'Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù di Roma e il Superiore Generale dell'Opera 
don Guanella. Attraverso il Progetto Bambini, dal 2002 l'Unitalsi acco-
glie e sostegne famiglie disagiate, offrendo soluzioni ai diversi problemi 
che si pongono a chi ha bambini bisognosi di cure e di assistenza, for-
nendo una decorosa e affettuosa accoglienza e rimanendo a fianco dei 
genitori e dei bambini ricoverati. Nelle case di accoglienza dell'Unitalsi, 
in grado di ospitare circa 300 famiglie all'anno, viene ricreato un am-
biente familiare, con confort ed il calore e la solidarietà dei volontari.  
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GIOVANI ELETTI 
Beausoleil, comune del Nizzar-
do, confinante con Montecarlo, 
ha il più giovane Consigliere 
comunale francese, nato il 27 
luglio 1989. E il Consiglio co-
munale presieduto da Gérard 
Spinelli annovera anche quattro 
altri giovani, dai 22 ai 31 anni. 
La Costa Azzurra premia nuova-
mente i giovani! 
 
MODENA PER BALCANI 
Oggi alle ore 21, nel Giardino 
Ducale Estense, nell’ambito del-
la rassegna Globalizza… che? 
2008, sarà presentato il progetto 
di cooperazione decentrata del 
Comune I Monelli, produzione 
teatrale e tour in Italia con i ra-
gazzi di due orfanotrofi dell’area 
balcanica e Noi, in cooperazio-
ne, mostra sul sistema degli Enti 
Locali Emiliano-Romagnoli e la 
cooperazione decentrata nei Bal-
cani. Seguirà il concerto spetta-
colo L’inerme è l’imbattibile di 
Massimo Zamboni. 
 

PAVIA 
Con il patrocinio del Comune si 
terrà domenica 25 maggio un 
eterogeneo mercatino di prodotti 
artigianali, antiquariato, etnico, 
collezionismo e prodotti alimen-
tari tipici (ore 9-20). L’iniziativa 
è inserita nel contesto delle cele-
brazioni del Corpus Domini con 
un ricco calendario di eventi e 
manifestazioni collaterali. 


