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VIVI LE FORZE ARMATE 
Si è conclusa l’edizione 
2012 di Vivi le Forze Ar-
mate - Militare per tre 
settimane tenuta presso la 
Scuola Sottufficiali di 
Taranto ed il Comando 
della Forza da Sbarco di 
Brindisi. Il corso, forte-
mente voluto dal Mini-
stro della Difesa, ha per-
messo a ragazzi tra i 18 e 

i 30 anni, provenienti da tutta Italia e con pregressi socioculturali diver-
si, di fare un'esperienza con la Marina Militare, che spazia dalla tipicità 
delle navi a quella degli aerei ed elicotteri, delle Forze da Sbarco e dei 
Sommergibili. In pochissimi giorni i ragazzi hanno avuto l’opportunità 
di immergersi nella cultura marinara e militare acquisendo le fonda-
menta della nautica e della storia della Marina Militare. Momenti for-
mativi uniti ad attività pratica: nozioni di arte marinaresca, attività di 
voga su lancia a remi, un corso antincendio e un corso di primo soccor-
so avanzato, hanno consentito ai ragazzi di vivere un'esperienza interat-
tiva e singolare. È stata anche programmata un'uscita in mare sulle uni-
tà navali del Comando delle Forze d'Altura e sui mezzi da sbarco del 
Comando della Forza da Sbarco di Brindisi. 

 
MUSICA IN GERMANIA 

Uno dei primi appuntamenti dell'ottobre 2012 è la prima mondiale del-
l'opera di Elfriede Jelinek Die Straße. Die Stadt. Der Überfall (La stra-
da. La città. L'assalto) alla Kammerspiele di Monaco di Baviera. La 
scrittrice austriaca, Nobel per la Letteratura nel 2004, nella sua nuova 
opera si confronta con la lussuosa via di Monaco, la Maximilienstraße. 
In contemporanea si preannunciano due altre interessanti prime, il cui 
titolo è ispirato al Mercante di Venezia di Shakespeare: a Stoccarda Jo-
shua Sobol, spesso sui palcoscenici tedeschi, porta il suo Kaufmann 
von Stuttgart (Mercante di Stoccarda); allo Schauspielhaus di Amburgo 
c'è grande attesa per la nuova pièce del poeta e drammaturgo Albert 
Ostermaier Ein Pfund Fleisch (Una libbra di carne). Anche Dea Loher, 
i cui lavori da anni forniscono i parametri per poesia e adeguatezza, 
parla di economia finanziaria: ad Am Schwarzen See (Sul Lago Nero) si 
potrà assistere alla prima al Deutsches Theater di Berlino. Proprio nella 
capitale tedesca, uno dei teatri più prestigiosi su tutto il territorio nazio-
nale, la Schaubühne ha festeggiato il mezzo secolo, il 21 settembre 
scorso, con l'Amleto di Shakespeare. Per il mondo dell'opera il 2013 
sarà l'anno di Wagner. E’ prevista una nuova rappresentazione di Frank 
Castorf de L'Anello dei Nibelunghi per il Festival di Bayreuth. 
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PREGARE CON IL PAPA 
Intenzioni per ottobre affidate 
dal Papa all'apostolato della pre-
ghiera. Generale: Per lo svilup-
po e il progresso della Nuova 
Evangelizzazione nei Paesi di 
antica cristianità. Missionaria: 
Perché la celebrazione della 
Giornata Missionaria Mondiale 
sia l'occasione di un rinnovato 
impegno di evangelizzazione. 

 
SALUTE 

La stagione dei funghi, almeno 
secondo il calendario, è arrivata 
anche se le condizioni climati-
che non sembrano ancora quelle 
ideali. Un appuntamento atteso 
dagli appassionati che comun-
que sono chiamati a prendere 
alcune precauzioni per evitare 
qualsiasi rischio di avvelena-
mento. In molte province è atti-
vo un servizio che consente un 
intervento immediato del perso-
nale micologo, su segnalazione 
da parte dei Pronto Soccorso, nei 
casi sospetti di avvelenamento 
per i quali è importante portare i 
residui dei funghi incriminati, 
anche eventuali scarti, per per-
mettere di identificare la specie. 
 

ECONOMIA 
Giorni che in media le pubbliche 
amministrazioni impiegano per 
pagare i loro fornitori: Finlandia 
24, Germania 36, Francia 65, 
Italia 180, Grecia (174), Spagna 
(160) e Portogallo (139). 


