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EMERALD MOVE 2010 
A Brindisi, presso le strutture della Forza da Sbarco, si è svolta la fase 
di pianificazione ed approntamento dell’esercitazione Emerald Move 
2010 che si svolgerà il prossimo novembre in Senegal. Si tratta della 
prima esercitazione condotta dalle Nazioni che aderiscono alla Europe-
an Amphibious Initiative (EAI). Prenderanno parte alle manovre le for-
ze anfibie e navali di Francia, Regno Unito, Italia, Regno dei Paesi Bas-
si e Regno di Spagna, alle quali si aggiungerà una rappresentanza delle 
Forze Armate del Senegal, Nazione ospitante. Prenderanno parte all’e-
sercitazione le navi anfibie San Giorgio e San Marco e relativi mezzi da 
sbarco, un Battaglione di manovra su base Reggimento San Marco e 
Reggimento Lagunari “Serenissima” dell’Esercito; una Unità di 
“Combat Service Support”; 2 Elicotteri SH3D e 2 Elicotteri AB 212. 
 

MARCHIGIANI IN ARGENTINA PER STUDENTI 
Si chiama Ecapital il terzo concorso biannuale bandito dall’Associazio-
ne di imprenditori Marchigiani in Argentina (Marchigianar) destinato a 
studenti argentini ed uruguayani, per aiutare gli studenti a trasformare in 
impresa le loro idee innovative. Il premio consiste in 15mila euro da 
convertire in capitale iniziale per un’impresa. Gli studenti selezionati 
avranno anche diritto ad un corso di formazione che permetterà loro di 
presentare un proprio business plan. I progetti possono essere presentati 
fino al 30 settembre a: ecapitalargentina@gmail.com.  
Nel 2006, in Argentina, il premio fu destinato a progetti volti alla vendi-
ta di prodotti argentini via internet di tre studenti della Universidad Ar-
gentina de la Empresa (UADE). Nel 2008, esteso all’Uruguay, i due 
premi furono vinto da laureati alla Universidad Nacional del Litoral di 
Santa Fe e da quattro studentesse dell’Universidad Nacional de Uru-
guay, per un progetto di riconversione di residui industriali. 
 
VI TAVOLA ROTONDA INTERNAZIONALE SULLA 

PACE IN LIBANO A MARSIGLIA 
Fino al 4 ottobre si terrà la LXXXVI Fiera di Marsiglia al Parc Chanot: 
27 saloni, 1.400 espositori, 350.000 visitatori aspettati.  
Nell’ambito della manifestazione internazionale, domani dalle 10.30 la 
delegazione francese dell’AIRH organizzerà un convegno sul tema: “La 
solidarietà nello spazio euro-mediterraneo” con relatori provenienti dai 
Regni di Giordania, del Marocco e di Spagna, dall’Egitto, dalla Francia, 
dall’Italia, dal Libano e dalla Tunisia.  
Oggi l’AIRH Onlus organizzerà la sua VI Tavola rotonda internaziona-
le sulla pace in Libano, che farà seguito alle cinque prime in Italia svol-
tsi dal 6 marzo 2009 a Pompei (NA), Codroipo (UD), Abano Terme 
(PD), Belgioioso (PV) e Genova. L’incontro sarà diviso in due sessioni, 
la prima presieduta dalla Francia, la seconda dall’Egitto.  
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FIRENZE 
Chi ha interesse ad apprendere il 
canto gregoriano per cantarlo 
durante la S. Messa capitolare in 
Duomo, la domenica alle 10.30, 
potrà partecipare alle lezioni di 
introduzione ogni lunedì fino al 
29 novembre, presso la sala del 
Collegio Eugeniano (via dello 
Studio 1): alle 20 lezione intro-
duttiva, alle 21 prova di canto. 

 
TESSERA DEL TIFOSO 

La tessera del tifoso diventa ob-
bligatoria per la sottoscrizione 
degli abbonamenti per assistere 
alle partite “in casa” e per acce-
dere ai settori ospiti nel caso si 
voglia seguire la propria squadra 
in trasferta. Questo strumento 
delle società sportive serve a 
valorizzare il rapporto trasparen-
te ed aperto con i propri tifosi 
che diventano i veri protagonisti 
dell’evento sportivo. Per loro 
sono previsti dei vantaggi: dalle 
agevolazioni per l’acquisto dei 
biglietti, allo snellimento delle 
procedure di accesso allo stadio 
e all'esenzione dalle restrizioni 
che potrebbero essere imposte 
per motivi di ordine pubblico 
per le partite sia in casa che in 
trasferta. La tessera è valida in 
tutti gli stadi senza distinzione 
tra i vari campionati nazionali. 
Sarà sempre possibile acquistare 
un biglietto nominativo per gli 
altri settori dello stadio pur non 
essendo titolari di alcuna tessera. 


