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LA MARINA MILITARE PER I BAMBINI DI HAITI 
La Marina ha presentato il calendario istituzionale 2012 alla presenza 
del Capo di Stato Maggiore ammiraglio di Squadra Bruno Branciforte. 
A quasi due anni dall’operazione umanitaria della portaerei Cavour ad 
Haiti, la Marina continua ad essere solidale con la popolazione haitiana, 
attraverso un progetto di solidarietà. Il calendario verrà venduto su tutto 
il territorio nazionale, dagli inizi di novembre, insieme al quotidiano La 
Stampa e sul sito www.marinamilitarestore.it, al fine di raccogliere fon-
di per finanziare il programma Scuole di strada per i bambini di Haiti. 
 
NAPOLI: SPORT E LEGALITÀ, UN UNICO VALORE 
“Sport e Legalità: un unico Valore” è il nome e l’obiettivo del protocol-
lo d’intesa siglato da tre  Ministri e dal Presidente del CONI, alla pre-
senza del Capo di Stato Maggiore della Difesa.  
Il progetto prevede l’utilizzo di una parte della caserma “Boscariello”, 
tuttora in uso all’Esercito, per la realizzazione di un centro sportivo po-
livalente a Secondigliano (NA). Un progetto che non è destinato a rima-
nere isolato. Il protocollo d’intesa ha infatti carattere generale per una 
serie di iniziative su tutto il territorio nazionale. 
 

NANOPARTICELLE: LA RICERCA CONTINUA 
E' quanto è emerso al termine del workshop su Nanotecnologie, nano-
particelle e salute umana: quali evidenze?, organizzato a Roma, presso 
il Consiglio nazionale delle Ricerche (CNR), dalla Direzione Generale 
della Sanità Militare, in collaborazione con la Società italiana di nano-
tossicologia. Nel corso del convegno, al quale sono intervenuti esponen-
ti del mondo scientifico, della Difesa e della comunicazione, è emerso 
che non esistono certezze circa una relazione causa-effetto tra nanopar-
ticelle e rischi per la salute. Un aspetto sul quale, soprattutto in ambito 
militare, si è largamente discusso, anche con toni critici, in quanto in 
zone di guerra o in aree di addestramento le alte temperature delle e-
splosioni liberano nell'aria un particolato ultra-sottile. Il tema è di basi-
lare importanza per il Ministero della Difesa, la cui priorità è tutelare la 
salute del suo personale e della collettività che vive vicino ai siti milita-
ri. In questo quadro rientrano le visite mediche preventive alle quali 
vengono sottoposti i militari, ma anche iniziative come il workshop or-
ganizzato dalla Direzione Generale della Sanità Militare con l’obiettivo 
di affrontare il tema con l’ausilio dei  maggiori esperti del settore. 
 

REGINA ELENA 
Tricolore porge i migliori auguri al Prof. Ruggero De Maria Marchiano, 
nominato, per un periodo di cinque anni, Direttore Scientifico dell’Isti-
tuto Nazionale Tumori “Regina Elena”, appartenente all’IRCCS di dirit-
to pubblico “Istituti Fisioterapici Ospitalieri – I.F.O.” di Roma. 
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MONZA - MACERATA 
Gli alunni ipovedenti e non ve-
denti delle scuole maceratesi 
potranno utilizzare libri di testo 
in braille e a carattere ingrandi-
to, grazie alla Biblioteca italiana 
per ciechi “Regina Margherita” 
di Monza, che ha rischiato la 
chiusura nei mesi scorsi.  
L'accordo tra la Provincia di 
Macerata e la struttura lombar-
da, adottato d'intesa con la se-
zione provinciale dell'Unione 
italiana ciechi, punta alla forni-
tura di materiale didattico perso-
nalizzato e adeguato alle esigen-
ze di ciascun alunno.  
In provincia di Macerata, gli a-
lunni affetti da tali disabilità so-
no complessivamente 34, com-
presi alcuni che al momento fre-
quentano la scuola materna. Per 
una decina di studenti, soprattut-
to delle scuole superiori, anziché 
testi in braillle a carattere in-
grandito, saranno forniti testi in 
digitale da utilizzare mediante 
computer con traduttore vocale. 


