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MUSEO CASA ENZO FERRARI 
Il 10 marzo a Modena sarà inaugurato il Museo Casa Enzo Ferrari, un’-
opera di architettura, ma soprattutto un luogo dove ritrovare l'eccellenza 
e l'innovazione rappresentate da un uomo che ha saputo valorizzare at-
traverso la creatività il lavoro italiano e modenese nel mondo. E’ un ap-
puntamento di straordinario valore che deve essere celebrato adeguata-
mente, come meritano la figura di Enzo Ferrari, la nuova struttura e la 
tradizione motoristica modenese. Sono numerose e qualificate le inizia-
tive previste nel giorno dell'inaugurazione, con la presenza delle massi-
me autorità, di ospiti internazionali, di esponenti dello sport e della cul-
tura, di rappresentanti di organi di informazione italiani ed esteri. Già 
dal 18 febbraio, in occasione del compleanno di Enzo Ferrari, la città si 
tingerà di giallo ed inizierà il conto alla rovescia che porterà all'apertura 
del Museo. “Se lo puoi sognare, lo puoi fare”. La forza d’animo di Enzo 
Ferrari è racchiusa in questa sua frase: ci esorta a credere nei sogni per 
superare le sfide quotidiane, proprio come ha fatto lui. 

“NAVI DEL DESERTO” 
Le esercitazioni di force protection e di search and rescue, hanno lo 
scopo di mantenere alto il livello di prontezza operativa delle “Navi del 
deserto”. Nave Sentinella, Nave Vedetta e Nave Staffetta, di base nel 
porto di Sharm el Sheikh (Egitto), nell’ambito della missione di pace 
Multinational Force and Observer (MFO), appartengono al X Gruppo 
Navale Costiero. Al termine dell’intensa giornata di addestramento, Na-
ve Sentinella si è diretta verso lo Stretto di Tiran dove, dal lontano 198-
2, le unità della Marina Militare, senza soluzione di continuità, assicura-
no la libertà di navigazione e garantiscono l’osservanza degli accordi 
di pace di Camp David tra Egitto ed Israele. 
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ITALIA-AFGHANISTAN 
Si è tenuta ad Herat la cerimonia 
che ha dato ufficialmente inizio 
alla seconda fase del processo di 
transizione nella provincia, epi-
centro della regione nella quale 
sono schierati circa 4 mila mili-
tari italiani. Dopo una prima fase 
dedicata alla città-capoluogo di 
Herat, la nuova tappa della tran-
sizione si estende alla maggior 
parte dei distretti che costitui-
scono la provincia, e prevede il 
progressivo trasferimento della 
responsabilità in materia di sicu-
rezza alle forze afghane. Era 
presente l’Inviato speciale del 
ministro degli Esteri italiano per 
Afghanistan e Pakistan, che ha 
confermato un impegno a lungo 
termine dell’Italia in Afghani-
stan, con l’obiettivo di favorire 
la riconciliazione politica, la sta-
bilità istituzionale e lo sviluppo 
economico del Paese. Tra le au-
torità afghane, il Vice Ministro 
degli Interni, capo della Com-
missione per la Transizione, Mi-
nistro Ashraf Ghani, il Vice Mi-
nistro degli Interni, Gen. Mirza 
Mohammad Yarmand, il Capo 
di Stato Maggiore dell’Esercito, 
Gen. Sher Mohammad Karimi, 
che hanno ringraziato pubblica-
mente l’Italia per l’impegno mi-
litare e civile profuso, sottoline-
ando soprattutto l’importanza di 
progetti infrastrutturali di lungo 
periodo, tra i quali l’espansione 
dell’aeroporto di Herat. 


