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MARINE MILITARI ITALIA-MAROCCO 
Nell’area di cooperazione dedicata alla dimensione maritti-
ma e conferma i buoni rapporti tra le due Marine e la vo-
lontà di sviluppare la cooperazione nello specifico settore 
della sorveglianza marittima, una delegazione della Marina 
Militare Italiana, con il supporto e l’assistenza dell’Addet-
to per la Difesa nel Regno del Marocco, ha incontrato a 

Rabat i rappresentanti della Marina Reale del Marocco per una sessione di 
lavoro dedicata all’approfondimento di tematiche di comune interesse af-
ferenti la sorveglianza marittima. Sono state esaminate le soluzioni di svi-
luppo di reti radar costiere e l’evoluzione del programma Virtual Regional 
Maritime Traffic Center 5+5 net creato nel 2004 a seguito dell’intesa svi-
luppata dei Ministeri degli Esteri e della Difesa dei 5 Paesi europei del 
Mediterraneo occidentale (Francia, Italia, Malta, Portogallo e Regno di 
Spagna) e della sponda nord-africana (Algeria, Libia, Mauritania, Regno 
del Marocco e Tunisia) per lo sviluppo di un modello di cooperazione in 
attività relative ad esigenze comuni. 
 

WWW.CAVALIERI-MAURIZIANI.EU 
L’Associazione dei Cavalieri nell’Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro comunica che il suo sito internet è stato integrato con l’ag-
giunta della sezione dedicata alle novità. 
 

NATALE A CASERTA 
Un programma, fino al 15 gennaio, animerà con mostre, concerti, mercati-
ni, musica e tanto altro ancora il capoluogo della Terra di Lavoro.  
L’evento è stato inaugurato con l’accensione delle luci (12.800 lampadi-
ne) del maestoso albero di Natale alto circa 20 metri in piazza Dante e di 
tutte le luminarie in città. Poco prima, nella Reggia vanvitelliana, c’è stato 
il vernissage della mostra L’Italia e la Corte di Mosca, un progetto nato 
da un confronto tra la Camera di Commercio di Caserta e il Museo del 
Cremlino e portato a compimento con la collaborazione della Soprinten-
denza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Caserta, della Provincia 
e del Comune di Caserta, nonché dell’Ente provinciale per il Turismo.  
In contemporanea l’apertura dei mercatini viennesi in piazza Redentore, 
dedicati ai temi natalizi. Il 28 novembre il Palazzo Reale si trasformerà 
nella “Reggia delle meraviglie”. Nella stessa data al via il Festival Interna-
zionale dei Madonnari, mentre l’arte contemporanea verrà ospitata in una 
grande sala di Corso Trieste. Nel giorno dell’Immacolata avrà inizio la 
mostra itinerante dell’arte presepiale napoletana. Tutto il borgo di San 
Leucio sarà coinvolto a partire dal giorno 11 dalle istallazioni del marchio 
Terre Blu. Dal 13 la Festa Barocca, che porterà protagonisti della musica 
e dello spettacolo nel Belvedere, nel Duomo e nella chiesa dell’Annunzia-
ta di Casertavecchia, nel Teatrino di Corte della Reggia e nel Duomo di 
Caserta. Nelle festività ampio spazio al presepe vivente alla Vaccheria e il 
tradizionale Concerto di Capodanno alla Reggia. 
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REGNO DI NORVEGIA 
Fino al 4 dicembre Haakon Gul-
lvaag presenta a Roma la mostra 
Muro di Berlino. L’artista nor-
vegese espone in Italia dal 2006, 
al Teatro Argentina in Roma, 
poi a Palazzo Chigi in Ariccia. 
Tra gli eventi più significativi 
della sua carriera Gullvaag ha 
ricevuto il prestigioso incarico di 
eseguire i ritratti a figura piena 
delle LL. MM. il Re Harald V e 
la Regina Sonja di Norvegia per 
il Municipio di Oslo, il Palazzo 
Reale e la Reale Ambasciata di 
Norvegia a Londra. 
 

VILLA SAVOIA (ADA) 
Nel quartiere Trieste di Roma è 
previsto dal II Municipio un so-
pralluogo all'interno di Villa Sa-
voia, dove dovrebbero partire i 
lavori di recupero, bonifica e 
messa in sicurezza degli spazi 
verdi dell'antica residenza priva-
ta di Re Vittorio Emanuele III e 
della Regina Elena. 
 

STAMPA CARTACEA 
Le vendite dei giornali quotidia-
no nel mese di ottobre 2009 so-
no le seguenti: Il Giornale 
+4,1% (+15,1% sullo stesso me-
se del 2008), Avvenire +3%, Il 
Messaggero -1,8%, Repubblica -
3,6%, Libero -5,3%, Il Corriere 
della Sera -10,8%, Il Sole 24 
Ore -17,7%. Da notare la stabili-
tà per La Stampa e La Gazzetta 
dello Sport. 


