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SINAI: ALL’ONORE I MARINAI ITALIANI 
I marinai del 10 Gruppo Navale Costiero salgono sul podio della “Force 
Skill Competition” della Multinational Force and Observers. 
Ogni anno presso, il Quartier Generale dell’MFO (Multinational Force 
& Observers) che si trova a El Gorah nel nord della penisola del Sinai, 
viene svolta la più sentita tra le competizioni a carattere sportivo-
militare a squadre che vedono fronteggiarsi i contingenti della forza 
multinazionale di pace: la “Force Skill”. L'evento, che per la prima vol-
ta ha visto la partecipazione di una squadra costituita interamente dai 
Marinai Italiani del 10° Gruppo Navale Costiero, consiste in una serie 
di sfide consecutive con le quali vengono messe alla prova le capacità 
fisiche e le abilità militari dei partecipanti. Hanno partecipato alla com-
petizione, in rappresentanza del contingente Italiano, il 1° M.llo RIZZI, 
il C° 1^ Cl. TEDDE, il 2° C° COMITANGELO, il 2° C° MAIELLA-
RO, il SGT PRINCI ed il SC 1^ Cl. MORCIANO capitanati dal team 
leader T.V. TROTTA (Comandante di Nave Esploratore) e dal team 
manager TV NERI (SSONAV). Gli sforzi e la tenacia della debuttante 
squadra Italiana, che nei mesi precedenti si era duramente allenata per 
affrontare la gara, sono stati premiati dal conseguimento di due merita-
tissime medaglie d’argento per il secondo miglior tempo assoluto tra le 
22 squadre nel percorso di guerra e nei tre kilometri in assetto armato, e 
per il secondo posto di categoria nella classifica generale. 
 

GENOVA 
Negli anni hanno ospitato monarchi ed imperatori, personaggi come il 
Ministro Talleyrand, la Principessa Maria Cristina di Savoia e Re Carlo 
Alberto. Sono aperte al pubblico le stanze private di Villa Galliera a 
Voltri, l’amatissima dimora della Duchessa Maria Brignole Sale De 
Ferrari, protagonista assoluta della cultura, della carità e dello sviluppo 
del patrimonio pubblico nella Genova dell’Ottocento. E suo, ad esem-
pio, il lascito alla città di Palazzo Rosso e Bianco, così come la fonda-
zione dell’ospedale Galliera e l’opera di ampliamento del porto.  
Per ricordarne la figura ed il senso civico la mostra Villa Duchessa di 
Galliera tra principesche sale e giardini di fama europea ripercorre la 
sua vita attraverso cinque sale riallestite con i mobili, gli arredi e le ope-
re che le appartenevano. Guardandosi intorno infatti ci si accorge subito 
come l’incuria abbia preso il posto dello splendore.  
La belle pareti affrescate, opera di artisti come Michele Canzio, Giusep-
pe Isola, Carlo Baratta e Giuseppe Canepa, sono oggi scrostate e sbiadi-
te, intervallate dal grigio dello stucco. Il Salotto delle Sfingi è solcato 
da grosse crepe, mentre il Salotto Pompeiano, anticamera a quella stan-
za del Duca copia esatta della stanza da letto di Re Ludwig, soffre tra 
fenditure e riparazioni approssimative. È stato invece appena restaurato 
e visitabile il teatro, ultimo esempio ancora esistente di teatro privato 
settecentesco della Liguria e uno dei più antichi di Italia.  
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ROMA 
Domenica 24 aprile, al termine 
della Santa Messa della Pasqua 
di Risurrezione, nella piazza an-
tistante il Collegio Armeno, avrà 
luogo l’annuale cerimonia di 
commemorazione, con la depo-
sizione di una corona dinanzi al 
Khatchkar, in memoria dei mar-
tiri del genocidio del 1915. 

 
COURMAYEUR (AO) 

Sono due giapponesi ed una spe-
dizione belga-statunitense i vin-
citori dei XIX Piolets d'Or, il 
più prestigioso premio di alpini-
smo a livello internazionale.  
La Giuria ha scelto le imprese di 
Katsutaka Yokoyama e Yasushi 
Okada che hanno aperto una 
nuova via, con uno sviluppo di 
2.500 metri, sulla parete sud-est 
del Monte Logan in Canada, e 
quella dei  belgi Sean Villanue-
va, Nicholas e Olivier Favresse e 
dallo statunitense Ben Ditto, im-
pegnati su pareti vergini in Gro-
enlandia. 
Durante la cerimonia i Sindaci 
di Courmayeur (Aosta) e Cha-
monix (Alta Savoia) hanno an-
nunciato che i loro comuni chie-
deranno che l'alpinismo sia inse-
rito nel patrimonio dell'umanità 
dell'Unesco “per l'apporto ecce-
zionale all'arricchimento della 
cultura e della società”. Padrini 
dell’istanza sono Walter Bonatti 
e Doug Scott, che ha ricevuto il 
Piolet d'Or alla carriera. 


