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MARINA MILITARE 
A Riva Trigoso di Sestri 
Levante (GE) si è svolta 
la cerimonia di imposta-
zione della terza unità 
FREMM (Fregate Euro-
pee Multi-Missione). 
Alla cerimonia hanno 
partecipato rappresen-
tanti della Marina Mili-
tare dell’Ufficio Allesti-
mento e collaudo nuove 
navi di La Spezia e dell’Ufficio tecnico navale di Genova.  
La prima e la seconda unità della classe FREMM sono in avanzato stato 
di allestimento. Lo scafo della prima unità “General Purpose” è sulla 
platea dello stabilimento e il suo varo e relative prove in mare sono pre-
viste dal prossimo aprile; i due tronconi della seconda unità sono in at-
tesa di essere saldati insieme. 
 

CORALLO DI TORRE DEL GRECO 
Dal 30 settembre alcuni 
francobolli italiani riporte-
ranno l’immagine del coral-
lo di Torre del Greco in oc-
casione del 205° anniversa-
rio della prima lavorazione 
del corallo nella cittadina 
vesuviana. Così risalterà a 
livello nazionale ed interna-
zionale, l’eccellenza della 
lavorazione del corallo della 
città, che nonostante la crisi, 
resta la patria del corallo. 

Questo progetto potrà anche promuoverne un altro nella cittadina estesa 
tra il Golfo e il Vesuvio: un aquarium che possa accogliere la crescita 
del corallo, in modo che sia visibile al pubblico giorno per giorno. At-
tualmente sono circa 350 le aziende che esercitano a Torre l’attività di 
lavorazione dei corallo, del cammeo e dell’oreficeria, dando lavoro a 
quasi 4.000 addetti compreso l’indotto. Una cinquantina sono le ditte 
che vantano oltre che la lavorazione, la distribuzione del prodotto in 
particolare all’estero (circa 75% della produzione). Da oltre due secoli 
si è mantenuta in città la tradizione artistica della lavorazione del coral-
lo, grazie anche alla presenza di un importante istituto d’arte e del Mu-
seo liverino, dove sono custoditi preziosi pezzi, che risalgono all’antica 
Grecia e all’antica Roma, ma anche ad importanti collezioni private. 
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GENOVA 
Oggi saranno presentate alcune 
delle più belle storie di mare, sul 
mare, dal mare - e del vento - di 
ogni epoca e letteratura.   
25 grandi scrittori raccontano il 
mare come compagno, nemico, 
prigionia, occasione, libertà. 
Dalle reti dei pescatori alle ve-
leggiate da diporto, la grande 
letteratura ha raccontato il rap-
porto tra uomo e acqua in centi-
naia di modi diversi, dando vita 
a storie che hanno entusiasmato 
e commosso generazioni di let-
tori. Giorgio Bertone in Raccon-
ti di vento e di mare (Einaudi), 
grande successo editoriale di 
questa estate, propone una sele-
zione di nomi sorprendenti, da 
Stevenson e Salgari a Crichton, 
Buzzati, Hemingway. 
 

SAVONA 
Sabato 25 settembre, alle ore 
10,30, presso le Sale dei Protet-
tori nell’antico Ospizio dei Po-
veri del Santuario Nostra Signo-
ra di Misericordia, sarà presenta-
ta la nuova edizione della Guida 
(De Ferrari), curata da Ferdinan-
do Molteni, che descrive la sto-
ria del Complesso a partire dalle 
Apparizioni (La Madonna di Mi-
sericordia apparve tre volte in S. 
Bernardo in Valle, la prima il 18 
marzo 1536) ed offre spunti di 
approfondimento per una visita 
sia al Santuario che all’interes-
sante Museo annesso. 


