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VERTICE ANTIPIRATERIA SU NAVE DORIA  
A bordo del cacciatorpediniere 

Andrea Doria, in pattugliamen-

to operativo nel Golfo di Aden, 

i maggiori attori nell’area per le 

operazioni di contrasto al feno-

meno della pirateria marittima 

si sono incontrati per una riu-

nione di coordinamento sulla 

situazione in atto.  

Il Contrammiraglio Gualtiero 

Mattesi, comandante della Task 

Force impegnata nell’operazione NATO Ocean Shield ha ricevuto a 

bordo il commodoro Alberto Manuel Silvestre Correia della marina 

portoghese, comandante della Task Force impegnata nell’operazione 

dell’Unione Europea Atalanta. Entrambe le Task Force sono impegnate 

al largo delle coste della Somalia e del Corno d’Africa. Nave Andrea 

Doria, al comando del capitano di vascello Fabrizio Cerrai, assolve i 

compiti di flag ship dell’operazione NATO Ocean Shield. 

 

DIALIZZATI IN VERSILIA 

Al Lido di Camaiore (LU) il reparto dialisi, attivato nel 2002 all'interno 

dell'Ospedale “Versilia”, aumenta i propri spazi, in considerazione del 

continuo aumento di richieste che giungono da residenti e da turisti.  

Infatti, agli oltre 1.550 sedute per i residenti al mese si sono aggiunti 

418 sedute per i turisti nel primo semestre del 2011. La nuova stanza, 

all'interno della quale sono presenti 3 letti che permetteranno di offrire 

oltre 2.000 dialisi aggiuntive all'anno, è l’unica in Toscana ad essere 

dotata di un impianto per la purificazione dell'acqua. Nell’ambito del 

Reparto di Nefrologia e Dialisi, diretto dal Dott. Vincenzo Panichi, do-

ve operano 7 medici, un coordinatore e 28 infermieri, il servizio dialisi 

è aperto dalle 7.30 alle 19 dal lunedì al sabato, e comprende anche la 

struttura all'interno della Croce Verde di Forte dei Marmi dove sono 

presenti sei letti gestiti da personale 

della Ausl12 di Viareggio.  

Il trattamento dialisi cura le malattie 

renali causate da ipertensione, diabe-

te ed obesità. Coinvolge uomini e 

donne (età media dei pazienti 69 an-

ni) che, per tre volte alla settimana, 

si sottopongono al filtraggio del san-

gue con una permanenza all'interno 

dell'ospedale che si aggira sulle quat-

tro ore.  

L'unica alternativa è il trapianto. 
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MILANO SOLIDALE 

Alitalia offrirà tariffe agevolate 

fino al 35% ai pazienti che deb-

bono curarsi presso l’Istituto Eu-

ropeo di Oncologia (IEO) di Mi-

lano, la struttura di ricerca, pre-

venzione e terapia che ogni anno 

accoglie circa 50.000 pazienti 

provenienti da fuori della regio-

ne Lombardia. Le tariffe ridotte 

sono per i voli da e per Linate 

per pazienti ed accompagnatori. 
 

TRIESTE 

A Trieste si è svolto il passaggio 

di consegne del Comando Re-

gionale Friuli Venezia Giulia 

della Guardia di Finanza, tra il 

Gen. B. Gianluigi Miglioli (ce-

dente) ed il Gen. B. Walter Man-

zon (subentrante), presso la ca-

serma “Campo Marzio”, sede 

del Comando regionale, alla pre-

senza del Gen. C.A. Pasquale 

Debidda, Comandante Interre-

gionale dell’Italia Nord-Orien-

tale e delle più alte cariche civi-

li, militari e religiose della Re-

gione. 
 

MOSCA 

La capitale della Federazione 

russa riceverà altri 1.440 Kmq, 

consentendole di crescere di 2,4 

volte: da 1.070 a 2.510 Kmq. 

Mosca diventerà la settima città 

più grande del mondo.  

La prima è Sidney, con 12 mila 

Kmq, seguita da Kinshasa e da 

Buenos Aires.  


