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RACCOLTA PER LE VITTIME DI HAITI 
Tricolore invita tutte le persone di buona volontà a manifestare vicinan-
za e solidarietà con una raccolta di fondi a favore di tutta la popolazione 
di Haiti, oggi in tutte le chiese d’Italia. 
 

CORTE DI STRASBURGO 
Tra il 13 marzo e il 5 aprile 2005 furono respinti centinaia di stranieri 
sbarcati da voli a Lampedusa. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha 
archiviato il ricorso avanzato da alcuni di loro rimpatriati in Libia dal 
governo italiano. La sentenza evoca firme falsificate di alcuni degli im-
migrati di cui, per altro, si sono perse le tracce o che non hanno mante-
nuto alcun contatto con i propri avvocati. La Corte di Strasburgo non si 
pronuncia sulla legalità e legittimità di tali respingimenti. 
 

DIGITALE ASSENTE 
Il Piemonte occidentale è la spina nel fianco digitale, in particolare nella 
cuneese Limone oscurata dal DTT, ma anche Pradleves (Valle Grana) 
servita da impianti analogici disattivati il giorno dello switch-off dell'a-
rea tecnica 1 e mai più rimessi in funzione, i cui aspiranti telespettatori 
hanno deciso di non pagare il canone tv per il 2010.  
Nonostante ripetute richieste delle comunità l’ente pubblico radiotelevi-
sivo non ha dato alcun segno di voler provvedere alla copertura del ter-
ritorio e non è previsto per la zona un minimo incremento del numero di 
canali rispetto alla precedente configurazione analogica.  
 

ARTISTI IN MOSTRA A MADRID 
Il CMI ha partecipato, a Ma-
drid (Regno di Spagna), presso 
il Palacio de Abrantes (fo-to), 
sede dell’Istituto Italiano di 
Cultura, all’inaugurazione del-
la mostra itinerante Cambiare 
il mondo con un vaso di fiori, 
che presenta una collezione di 
vasi in ceramica prodotta dalla 
IV Biennale di Ceramica nel-
l'Arte Contemporanea a parti-

re dal territorio di antica tradizione di Albisola (SV), in collaborazione 
con artisti e designer di fama internazionale. Parte della mostra è lo 
Special project Vasi Specchio del Terzo Paradiso di Michelangelo Pi-
stoletto, grande opera progettata dall'artista appositamente per la Bien-
nale. La rassegna sarà alla Fondazione Pier Luigi e Natalina Remotti-
Città di Camogli (GE) dal 10 luglio al 7 novembre poi al Museo di De-
sign e Arti Applicate Contemporanee di Losanna (MUDAC). 
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MARINA MILITARE 
La fregata Scirocco ha preso il 
mare con il 2° Gruppo Navale 
della Nato (SNMG2) insieme ad 
una formazione navale interna-
zionale comandata dal Commo-
doro Chick della Royal Navy, 
imbarcato sulla nave greca Lim-
nos. Per 6 mesi la nave si eserci-
terà con altre navi NATO in 
compiti operativi, ai quali af-
fiancherà attività umanitarie a 
favore delle popolazioni africa-
ne: sulla nave è imbarcato un 
gruppo elettrogeno donato dai 
Vigili del Fuoco per la Caritas di 
Gibuti. La fregata ha un equi-
paggio di circa 210 militari ed è 
comandata dal Capitano di Fre-
gata Massimiliano Giachino. 

 
AEREO 

Dal 16 febbraio Lufthansa Italia 
sospenderà i collegamenti tra 
Milano Malpensa e Roma Fiu-
micino; dal 28 marzo la compa-
gnia italiana del gruppo tedesco 
potrebbe introdurre nuove desti-
nazioni in Europa e aumentare 
altre già esistenti. 
 

BRUXELLES 
Il 28 gennaio, presso l'IIC, con-
certo per clavicembalo del M° 
Enrico Baiano: una Serata musi-
cale Domenico Scarlatti;seguirà 
la proiezione del film Un gioco 
ardito. Dodici variazioni temati-
che su Domenico Scarlatti del 
regista Francesco Leprino. 


