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CONTINGENTE ITALIANO IN EGITTO 
Uomini e mezzi della Marina Militare inseri-
ti nel contingente italiano Multinational 
Force and Observers (MFO) sono stati im-
pegnati nelle operazioni di soccorso della 
nave da crociera Costa Europa dopo l’inci-
dente verificatosi il 26 febbraio quando la 
nave in fase di ormeggio ha urtato violente-
mente contro un molo nella città egiziana di 
Sharm el-Sheikh provocando la morte di tre 
marinai e ferendo altri quattro.  

Le operazioni di soccorso hanno riguardato l’impiego di attrezzature e 
pompe di esaurimento sommerse per limitare l’ingresso dell’acqua al-
l’interno dello scafo e provvedere alle riparazioni.  
Il Decimo Gruppo Navale Costiero fa parte della forza multinazionale 
costituita a seguito degli accordi di Camp David è al Comando del Ca-
pitano di Fregata Giuseppe Platania ed è composto da 78 militari e da 
tre 3 Unità Navali classe Esploratore, ormeggiate presso la base navale 
italiana (Coastal Patrol Unit) nel porto di Sharm El Sheikh.  

 
NIZZA 

Si terrà dal 18 al 20 marzo a Nizza la prima riunione per l'anno 2010 
della Commissione Continentale Europa e Africa del Nord del Cgie 
con all'ordine del giorno: Italiani in Francia: situazione dei connazionali 
e grado di integrazione; Corsi di lingua e cultura italiana; Servizi conso-
lari: chiusure in atto e ipotesi di chiusura dei consolati in oggetto: quali 
ricadute negative sui connazionali; Rinnovo degli organismi di rappre-
sentanza Comites e Cgie: a quando le elezioni e con quale normativa. 
Analisi comparata tra la situazione attuale e quella prevista dalla norma-
tiva in discussione in Commissione; Celebrazioni 150esimo anniversa-
rio dell’Unità d’Italia. 
 

TERRA SANTA: IMPORTANTE SCOPERTA 
E' stata scoperta durante gli scavi archeologici diretti da Eilat Mazar, 
condotti sotto gli auspici dell'Università di Gerusalemme, una sezione 
di un'antica muraglia della città di Gerusalemme risalente a circa 3.000 
anni, probabilmente costruita al tempo del biblico Re Salomone. I resti 
del possente muro, lungo 70 metri e alto 6, sono emersi nella zona nota 
come l'area Ophel, tra la città di David e il muro meridionale del Monte 
del Tempio, e sembrano confermare il racconto che la Bibbia fa delle 
gesta del leggendario Salomone. Nella stessa area sono stati scoperti un 
corpo di guardia interno per l'accesso al quartiere reale della città, una 
struttura reale adiacente al corpo di guardia e una torre d'angolo che si 
affaccia su una considerevole sezione della vicina valle Kidron. 
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DON GIUSEPPE SEMPIO 
L’AIRH Onlus ricorda l’amico e 
cappellano che oggi avrebbe 
compiuto gli anni. 
 

TOSCANA 
La Provincia di Grosseto e il Co-
mune di Civitella Paganico inau-
gurano oggi l'impianto a biogas 
di Cannicci (Monte Antico), una 
centrale di recupero energetico 
alimentata da biogas di discarica 
assolve due funzioni: la prima, 
di carattere ambientale, consiste 
nella bonifica del biogas che si 
genera spontaneamente dal pro-
cesso di degradazione della fra-
zione organica dei rifiuti stoccati 
all’interno di una discarica. La 
seconda è quella di trasformare 
il biogas in energia, termica e/o 
elettrica, che può essere messa a 
disposizione di utenze che svol-
gono la loro attività o vivono 
nelle immediate vicinanze della 
centrale. Il Sindaco di Civitella 
Paganico ha dichiarato: “La di-
scarica di Cannicci è un concre-
to esempio di modello gestionale 
sostenibile al servizio del territo-
rio e dei cittadini. Lo sfrutta-
mento del biogas rappresenta un 
importante salto di qualità per 
un impianto che riveste un ruolo 
strategico nella gestione dei ri-
fiuti a livello provinciale. Quella 
di Cannicci è, infatti,  una disca-
rica di Piano, indispensabile per 
scongiurare l’emergenza rifiuti 
in provincia di Grosseto....”. 


