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PATTUGLIATORI ITALIANI IN LIBANO 
 

Il pattugliatore Comandante Foscari della 
Marina Militare (dimensioni: 88,6 x 10,2 
x 3,37 m), ha sostituito il pattugliatore 
Comandante Cigala Fulgosi nell’ambito 
della Forza Marittima di Unifil (UN Inte-
rim Force in Lebanon). Nave Comandan-
te Cigala Fulgosi, al comando del Capita-
no di fregata Massimiliano Graziano, 
rientra in Italia dopo oltre tre mesi di atti-
vità di sorveglianza marittima, aveva la-
sciato la base navale di Augusta nel mese 
di agosto. L’unità navale, durante la mis-
sione operativa di oltre 1.600 ore di mo-
to, ha identificato circa 210 mercantili in 

transito verso i porti libanesi. Nave Comandante Foscari e Nave Co-
mandante Cigala Fulgosi sono due pattugliatori d’altura appartenenti al 
Comando per il Pattugliamento e la Sorveglianza con sede ad Augusta.  

 
SEMINARIO DI STUDI A NAPOLI  

Lingue e Letterature d'Europa Unita nella diversità  
a conclusione del progetto Dia-logo in scena. La letteratura «mise en 
espace», domani alle ore 17 alla Città della Scienza. E’ prevista la reci-
tazione di alcuni brani da Come vi piace William Shakespear; Faust Jo-
hann Wolfgang von Goethe; Don Chisciotte della Mancia Miguel de 
Cervantes; Don Giovanni Molière. Introduce Ermelinda Federico, Di-
rettore della INCIPIT. Relazionano con lettura di brani di autori vari 
nelle lingue original: Ulrike Böhmel, docente di Lingua e Letteratura 
Tedesca Università "Federico II"; Claudio del Moral, docente di Lingua 
Spagnola Università "Federico II"; Rita Judith Lauro, docente di Lingua 
Francese Università "l'Orientale"; Jane Ritter docente di Lingua Inglese 
Istituto British Council. Recitano i dialoghi in lingua italiana Pietro Pi-
gnatelli, docente, regista e attore; Gennaro Piccirillo, docente e attore. 
Modera Massimo Valerio Milone, giornalista redattore capo Tg3 Rai; 
con la partecipazione e il saluto del Presidente dell'Istituto di Cultura e 
Relazioni Internazionali e del Direttore dell'Istituto British Council; gli 
auspici del Direttore dell'Istituto Cervantes; il Patrocinio del Console 
Generale del Regno Unito e del Console Generale di Germania. 
Esecuzione musicale e canora in lingua tedesca dell'Ode alla Gioia di 
Ludwig van Beethoven (Nona sinfonia in Re minore, Opus 125) dal te-
sto letterario "An die Freude” di Friedrich von Schiller ufficialmente 
scelto come Inno Europeo nel 1972; Ciro Zingone (chitarra) e Rita Del 
Santo (soprano). Omaggio di libri e biglietti per il teatro ai più assidui 
partecipanti ai seminari del progetto. Aperitivo al termine.  
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ROMA 
Anche quest'anno il Comitato 
ANVGD organizza un incontro 
in occasione di San Tommaso. 
Domani, alle 19, verrà celebrata 
una S. Messa nella chiesa di San 
Marco Evangelista al Quartiere 
giuliano-dalmata della capitale. 
Alle 20 la serata proseguirà con 
la tradizionale cena. 
 
PILE E ACCUMULATORI 
Entra in vigore oggi il decreto 
legislativo che si propone di ri-
durre al minimo la produzione di 
rifiuti derivanti dalla dismissio-
ne di pile ed accumulatori, favo-
rendo la raccolta dei rifiuti al 
fine del loro reimpiego, del rici-
clo o del recupero, contribuendo 
in tal modo alla tutela, alla sal-
vaguardia e al miglioramento 
della qualità dell’ambiente.  
Il sistema è improntato in ma-
niera quasi esclusiva sulla re-
sponsabilità dei produttori di 
pile e di accumulatori ai quali si 
chiede di sovvenzionare tutte le 
operazioni, dall’informazione ai 
cittadini, alla raccolta differen-
ziata dei rifiuti, nonché di finan-
ziare la realizzazione di sistemi 
di trattamento e di riciclaggio 
dei rifiuti di pile e di accumula-
tori. La direttiva prevede dispo-
sizioni che disciplinano la rac-
colta, il ritiro e la produzione di 
tutti i tipi di pile, fissando obiet-
tivi che devono essere raggiunti 
a livello nazionale. 


