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MARINA MILITARE ITALIANA 
Il 24 e 25 febbraio la Marina Militare ha sciolto il 28° Gruppo Navale in 
Albania (Comgrupnav 28), creato il 15 aprile 1997 per debellare i flussi 
migratori clandestini nel mar Adriatico. Il 24, nella base navale dell’i-
sola di Saseno, è stata ammainata per l’ultima volta la bandiera italiana 
ufficializzandone il passaggio alle forze armate albanesi. A bordo della 
nave anfibia San Giorgio, in navigazione, si svolgerà la cerimonia del 
lancio della corona in mare per commemorare i caduti di Saseno. Ieri, 
sempre sulla nave San Giorgio, ancorata in porto a Durazzo, si è svolta 
la cerimonia di chiusura del 28° Gruppo Navale, alla presenza del Sot-
tosegretario alla Difesa, accompagnato dal Capo di Stato Maggiore del-
la Marina Militare Amm. Sq. Paolo La Rosa, del Ministro della Difesa 
d’Albania, del Capo di Stato Maggiore Generale albanese, Gen. b. Ma-
ksim Malaj e del Capo della Delegazione Italiana di Esperti in Albania. 
 

ALLA SCOPERTA DI LUCCA 
Martedì 24 febbraio Lucca ha ospitato la presentazione del volume Luc-
ca e la sua Piana (Aska) di Iacopo Lazzareschi Cervelli con immagini 
di Laura Casotti. La guida attraverso la storia, l'arte ma anche l'eno-
gastronomia fa conoscere Lucca a chi non la conosceva, e la fa riscopri-
re a coloro che ci vivono. I contenuti spaziano dall'arte alla storia, per 
creare un itinerario immaginario che accompagni attraverso i secoli il 
lettore o il turista. Chi ricorda, per esempio, che la figlia di Lotario, Ber-
ta, era sposata in seconde nozze ad Adalberto II il Ricco, Marchese di 
Toscana e si stabilì proprio a Lucca? 
 

ACQUA NELLA VALLE D’AOSTA 
E’ stato presentato ad Aosta il nuovo Atlante tematico delle acque d’Ita-
lia, dedicato all'acqua in tutte le sue forme e le sue interazioni con l'uo-
mo e il territorio, con la partecipazione di 238 autori di diversa estrazio-
ne disciplinare e di vari atenei italiani e 25 referenti scientifici nazionali 
e regionali, coordinati da Maria Gemma Grillotti Di Giacomo. 
La Valle d’Aosta con i suoi duecento ghiacciai perenni, che occupano 
una superficie di circa 170 chilometri quadrati, costituisce con circa cin-
que milioni di metri cubi all'anno una delle principali riserve idriche per 
l'Italia. La regione alpina più piccola d'Italia può contare su 700 piccoli 
laghi naturali e artificiali che occupano una superficie di circa 9,5 chilo-
metri quadrati e annovera cinquemila piccole sorgenti sparse su tutto il 
territorio.  
Il volume dà un quadro sistemico e complessivo della risorsa acqua; è 
un punto di riferimento conoscitivo e scientifico per le istituzioni di tut-
te le regioni italiane. Lo studio dovrebbe inserirsi nel rilancio delle poli-
tiche per la montagna, per salvaguardare non solo un patrimonio cultu-
rale e storico, ma anche le riserve idriche della nazione.  
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ITALIANI ALL’ESTERO 
Il 6 e 7 giugno prossimi in Italia 
si voterà per le Europee 2009.  
Alle urne andranno anche gli 
italiani all’estero, sia quelli i-
scritti all’Aire, dunque stabil-
mente residenti fuori dall’Italia, 
che i cittadini temporaneamente 
all’estero, persone cioè che per 
motivi di lavoro o studio risiedo-
no per brevi periodi all’estero.  
Questi ultimi potranno scegliere 
se votare in Italia o all’estero, 
ma per poter esercitare questa 
seconda opzione devono presen-
tare apposita domanda al Conso-
lato della circoscrizione di resi-
denza entro il prossimo 19 mar-
zo. La possibilità di votare dall’-
estero per i candidati italiani al 
Parlamento europeo è estesa an-
che ai loro familiari e ai loro 
conviventi. Tutti i Consolati ita-
liani in Europa hanno pubblicato 
sui loro siti web il fac-simile del 
modulo da inviare (per posta, o 
via email, o da consegnare per-
sonalmente) per essere iscritti a 
questi speciali elenchi. I conso-
lati sono all’indirizzo www.cons 
(nome della città).esteri.it. 
 

ELUANA 
In un’intervista rilasciata al Cor-
riere della Sera, il Cardinale Ca-
millo Ruini ha detto: "Lasciarla 
morire, o più esattamente farla 
morire di fame e di sete è ogget-
tivamente l'uccisione di un esse-
re umano. Un omicidio".  


