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LE MARINE DEL MEDITERRANEO A VENEZIA 
 

Da oggi al 17 ottobre si terrà il 7° Regional 
Seapower Symposium fra le marine dei Paesi 
del Mediterraneo e del Mar Nero sul tema: Le 
Marine nella promozione del dialogo e della 
cooperazione in una prospettiva interagenzia 
e multidisciplinare. Particolare attenzione ver-

rà dedicata alla sicurezza marittima, alle operazioni di sorveglianza, alle 
operazioni per il mantenimento della pace e all’evoluzione del diritto 
internazionale. Il Simposio di Venezia è una manifestazione che rappre-
senta il forum di riflessione e di discussione sulle attività di cooperazio-
ne marittima, organizzata dal 1996 dalla Marina Militare nella suggesti-
va cornice dell’antico Arsenale del capoluogo veneto.  
Il capo di stato maggiore della Marina Militare, Amm. Sq. Paolo La Ro-
sa, ha detto che il Simposio “è divenuto un evento di riferimento per 
tutte le Marine, un foro privilegiato per lo scambio di opinioni tra tutti 
coloro che sono impegnati per la sicurezza e lo sviluppo in un’area di 
alta valenza strategica per la stabilità globale”. Vi partecipano gli stati 
di diritto, quelli rivieraschi dei due bacini, ed una serie di invitati: i rap-
presentanti di 42 marine mondiali e di 32 organizzazioni internazionali, 
regionali, istituzioni, associazioni, centri di studio e di ricerca. 
 

MILANO EUROPEA 
Oggi a Milano, presso l’Università 
degli Studi Bicocca (Auditorium, Edi-
ficio U12 Via Vizzola 5), si terrà la 
seconda ed ultima giornata della Con-
ferenza internazionale: Diritti e cultu-
re:conflitti o interazione? 
Giovedì 16 ottobre, presso la Sala let-
tura del Centro di Documentazione 
europea (CDE, 3° piano, Biblioteca di 

Scienze politiche) dell’Università degli Studi di Milano (via Conserva-
torio, 7), il Console Generale di Francia a Milano, Dr Jean-Michel De-
spax, parlerà sul tema: Il semestre di Presidenza francese del Consiglio 
dell'Unione europea. 
 

I SERVI DI MARIA A LOURDES 
In occasione del 150° anniversario delle apparizioni della 
Madonna a Lourdes, l’Ordine Servi di Maria organizza un 
pellegrinaggio dal 27 al 31 ottobre, guidato da fr. Ángel M. 
Ruiz Garnica, Priore generale, con la partecipazione del Con-
siglio generalizio o.s.m., dei Priori provinciali SS.ma Annun-
ziata, Piemonte e Romagna e Lombardia-Veneto. 
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TORINO IN GIAPPONE 
Centocinquanta reperti del Mu-
seo Egizio di Torino saranno in 
mostra nelle cinque principali 
città del Giappone per un anno 
intero nell'ambito delle manife-
stazioni Italia-Giappone 2009. 
La mostra L'Antico Egitto a To-
rino, è il risultato dell'impegno 
del Presidente Alain Elkann che 
permetterà al popolo giapponese 
di scoprire una realtà straordina-
ria come quella del museo tori-
nese, e che porterà notevoli ri-
sorse per il restauro dei reperti e 
lo sviluppo del museo stesso che  
ha sede nello storico Palazzo 
dell’Accademia delle Scienze,  
che ospita anche la Galleria Sa-
bauda, eretto nel XVII secolo 
dall'architetto Guarino Guarini. 
Nel 2006 ha avuto  554.911 visi-
tatori con un aumento del 93,8% 
rispetto al 2005. 


