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LA MARINA MILITARE ITALIANA IN GEORGIA 
Una delegazione della 
Marina Militare si è reca-
ta a Batumi presso lo 
Stato Maggiore della 
Marina georgiana per 
attivare la postazione V-
RMTC e fornire il neces-
sario supporto tecnico-
operativo e formativo.  
Il set up della worksta-
tion e lo svolgimento di 
una sessione di training a 
favore del personale del-

la base militare ha consentito agli operatori georgiani di conoscere tutte 
le potenzialità del sistema ed iniziare lo scambio dati nell’ambito del 
programma V-RMTC. Le Forze Armate georgiane, nell’apprezzare la 
pronta ed efficace azione di supporto della Marina italiana, hanno dimo-
strato di voler contribuire fin da subito con i dati in proprio possesso 
alla sorveglianza marittima ed alla sicurezza comune. 
 

AUGURI ECCELLENZA REVERENDISSIMA 
 

Il 13 gennaio, S.E. l'Ambasciatore d'Italia in 
San Marino, Dr. Fabrizio Santurro, conse-
gnerà a S.E.R. Mons. Luigi Negri, Vescovo 
di San Marino-Montefeltro, le insegne di 
Grand'Ufficiale nell'Ordine della Stella della 
Solidarietà Italiana, per il Suo meritato 
''impegno religioso e sociale a favore della 
scuola e dei giovani''.  
L'Ordine della Stella della solidarietà italiana 
comprende tre classi: la prima conferisce il 

titolo di grand'ufficiale (17 insigniti nel 2008), la seconda quello di 
commendatore e la terza quello di cavaliere.  
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine è il Ministro per gli affari esteri. 
 
“IO NON SONO UNO DI CORTE MA DI CORTILE” 

Lei ballerà da principe o da semplice cittadino? 
« (…) Il ballo è una cosa seria. Io non sono uno di corte ma di cortile».  
Principe o Emanuele Filiberto, che cosa farà da grande? 
« (…) credo che soltanto impegnandomi in politica, veramente, potrò 
ottenere il risultato che sogno per il mio Paese. Ricordate, io non sono 
uno di corte ma uno di cort-ile».  

Il Giornale, 3 gennaio 2009 
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VENEZIA 
La Biennale di Venezia non fini-
sce di stupire.  
Il nuovo Padiglione Italiano alle 
Tese delle Vergini sarà ingrandi-
to inglobando un secondo edifi-
cio, passando così da 800 mq. a 
1.800 mq. e si affaccerà sull'a-
diacente Giardino delle Vergini. 
Uno spazio allargato per allestire 
la grande collettiva di pittura che 
sta approntando.  
Destinato alle mostre organizza-
te direttamente dal Ministero per 
i Beni culturali, il Padiglione 
verrà a collegarsi ad un nuovo, 
importante ingresso al pubblico 
all'Arsenale, realizzato con un 
nuovo ponte fra il Giardino e il 
Sestiere di Castello.  
Il tutto dovrebbe essere pronto 
per la 53a Esposizione Interna-
zionale d'Arte, dal 7 giugno al 
22 novembre 2009, curata da 
Daniel Birnbaum.  
Il Padiglione Italiano all'Arsena-
le diventerà “Padiglione Italia”, 
mentre il Padiglione Italia ai 
Giardini assumerà la denomina-
zione di “Palazzo delle Esposi-
zioni della Biennale”, a sottoli-
nearne la riqualificazione e la 
nuova natura multiforme. Questa 
struttura sarà operativa tutto 
l'anno al servizio delle grandi 
mostre ma anche del pubblico, 
con aree destinate anche all'ar-
chivio storico della Biennale, 
con la sua biblioteca aperta agli 
studenti e agli studiosi. 


