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MARINA MILITARE: TAPPA IN NIGERIA PER CAMPAGNA 'SISTEMA PAESE IN
MOVIMENTO' =
PORTAEREI CAVOUR A LAGOS, FINO A MARTEDI' ATTIVITA' DI
ASSISTENZA UMANITARIA
Roma, 1 mar. - (Adnkronos) - Continua la circumnavigazione del
continente africano da parte del 30° Gruppo navale impegnato nella
campagna 'Il Sistema Paese in movimento'. La portaerei Cavour e la
rifornitrice di squadra Etna, spiega una nota della Marina, sono
arrivate nel pomeriggio di ieri nel porto di Lagos (Nigeria), dove
sosteranno fino al prossimo 4 marzo svolgendo attivita' di assistenza
umanitaria, in collaborazione con Fondazione Francesca Rava N.P.H.
Italia Onlus e le Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, di
cooperazione con la Marina nigeriana e di promozione del made in
Italy.
''Una sosta che vuole essere uno speciale segno di amicizia nei
confronti della Nigeria nell'anno del suo Centenario'', ha spiegato il
comandante del 30° Gruppo navale, ammiraglio di Divisione Paolo Treu.
All'arrivo in porto si e' tenuta, a bordo della portaerei
Cavour, una conferenza stampa, alla quale ha partecipato anche
l'ambasciatore d'Italia in Nigeria, Fulvio Rustico. Al termine e'
stata inaugurata l'area espositiva per la promozione dell'industria
nazionale. (segue)
(Red/Zn/Adnkronos)
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Marina: "Il sistema Paese in movimento" fa tappa a Lagos =
(AGI) - Roma, 1 mar. - Continua la circumnavigazione del
continente africano da parte del 30* Gruppo Navale impegnato
nella campagna "Il Sistema Paese in movimento". La portaerei
Cavour e la rifornitrice di squadra Etna sono arrivate nel
porto di Lagos (Nigeria), dove sosteranno fino al prossimo 4
marzo svolgendo attivita' di assistenza umanitaria (in
collaborazione con Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia
Onlus e le Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana),
di cooperazione con la Marina nigeriana e di promozione del
made in Italy. (AGI)
Bas (Segue)
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Marina: "Il sistema Paese in movimento" fa tappa a Lagos (2)=
(AGI) - Roma, 1 mar. - "Una sosta che vuole essere uno speciale
segno di amicizia nei confronti della Nigeria nell'anno del suo
centenario", sottolinea il comandante del 30m* Gruppo Navale,
ammiraglio di Divisione Paolo Treu.
All'arrivo in porto si e' tenuta, a bordo della portaerei
Cavour, una conferenza stampa, alla quale ha partecipato anche
l'ambasciatore d'Italia in Nigeria Fulvio Rustico. Al termine
e' stata inaugurata l'area espositiva per la promozione
dell'industria nazionale.
Dopo le tappe in Kenya, Mozambico, Sudafrica, Angola e
Congo prosegue incessante l'impegno della Fondazione Rava a
bordo della rifornitrice Etna dove, con il contributo
dell'equipaggio dell'Unita' navale e delle Infermiere
Volontarie della Cri, verranno effettuate gratuitamente visite
medico-oculistiche a favore dei bambini nigeriani. Ad oggi,
sono state effettuate 1.705 visite e sono stati donati 427 paia
di occhiali da vista. Il prossimo 4 marzo, al termine della
sosta, il 30* Gruppo Navale partira' alla volta di Tema
(Ghana), dove giungera' il giorno successivo. (AGI)
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LPN-Marina militare: cooperazione sbarca in Nigeria con 30° gruppo navale-2Roma, 1 mar. (LaPresse) - Al termine è stata inaugurata l'area espositiva per la
promozione dell'industria nazionale. Dopo le tappe in Kenya, Mozambico, Sudafrica,
Angola e Congo prosegue incessante l'impegno della Fondazione Rava a bordo della
rifornitrice Etna dove verranno effettuate gratuitamente visite medico-oculistiche a
favore dei bambini nigeriani. A oggi, sono state effettuate 1705 visite e sono stati
donati 427 paia di occhiali da vista. Il prossimo 4 marzo, al termine della sosta, il
30° gruppo navale partirà alla volta di Tema (Ghana), dove giungerà il giorno
successivo.
egr
011621 Mar 2014

Adnkronos
15:41
01-03-14
MARINA MILITARE: TAPPA IN NIGERIA PER CAMPAGNA 'SISTEMA PAESE IN
MOVIMENTO' (2) =
EFFETTUATE 1.705 VISITE E DONATI 427 PAIA DI OCCHIALI DA VISTA
(Adnkronos) - Dopo le tappe in Kenya, Mozambico, Sudafrica,

Angola e Congo prosegue dunque l'impegno della Fondazione Rava a bordo
della rifornitrice Etna dove, con il contributo dell'equipaggio
dell'Unita' navale e delle Infermiere Volontarie della C.R.I.,
verranno effettuate gratuitamente visite medico-oculistiche a favore
dei bambini nigeriani.
Ad oggi, sono state effettuate 1.705 visite e sono stati donati
427 paia di occhiali da vista. Martedi', al termine della sosta, il
30° Gruppo Navale partira' alla volta di Tema (Ghana), dove giungera'
il giorno successivo.
(Red/Zn/Adnkronos)
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LPN-Marina militare: cooperazione sbarca in Nigeria con 30° gruppo navale
Roma, 1 mar. (LaPresse) - Continua la circumnavigazione del continente africano da
parte del 30° Gruppo Navale impegnato nella Campagna "Il Sistema Paese in
movimento", con la portaerei Cavour e la rifornitrice di squadra Etna arrivate nel
pomeriggio di ieri nel porto di Lagos (Nigeria), dove sosteranno fino al prossimo 4
marzo svolgendo attività di assistenza umanitaria, in collaborazione con Fondazione
Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus e le infermiere volontarie della Croce Rossa
italiana, di cooperazione con la Marina nigeriana e di promozione del made in Italy.
"Una sosta che vuole essere uno speciale segno di amicizia nei confronti della Nigeria
nell'anno del suo centenario", commenta il comandante del 30° gruppo navale,
ammiraglio di divisione Paolo Treu. All'arrivo in porto si è tenuta, a bordo della
portaerei Cavour, una conferenza stampa, alla quale ha partecipato anche
l'ambasciatore d'Italia in Nigeria Fulvio Rustico.
(Segue).
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Marina militare: navi in Nigeria per progetto umanitario
(ANSA) - ROMA, 1 MAR - La portaerei Cavour e la rifornitrice
di squadra Etna, del 30.mo Gruppo Navale della Marina militare
italiana, sono arrivate nel porto di Lagos (Nigeria), dove
sosteranno fino al prossimo 4 marzo svolgendo attività di
assistenza umanitaria, in collaborazione con la Fondazione
Francesca Rava e le infermiere volontarie della Croce Rossa
Italiana, nell'ambito della campagna "Il Sistema Paese in

movimento" di cooperazione con la Marina nigeriana e di
promozione del 'made in Italy'.
"Una sosta che vuole essere uno speciale segno di amicizia
nei confronti della Nigeria nell'anno del suo centenario" è il
commento del Comandante del 30.mo Gruppo Navale, Ammiraglio di
Divisione Paolo Treu. All'arrivo in porto si è tenuta, a bordo
della portaerei Cavour, una conferenza stampa alla quale ha
partecipato anche l'Ambasciatore d'Italia in Nigeria Fulvio
Rustico. Al termine è stata inaugurata l'area espositiva per la
promozione dell'industria nazionale.
Dopo le tappe in Kenya, Mozambico, Sudafrica, Angola e Congo
prosegue l'impegno della Fondazione Rava a bordo della
rifornitrice Etna dove, con il contributo dell'equipaggio
dell'Unità navale e della Cri, verranno effettuate gratuitamente
visite medico-oculistiche ai bambini nigeriani. Ad oggi, sono
state effettuate 1.705 visite e sono state donate 427 paia di
occhiali da vista. Il prossimo 4 marzo, al termine della sosta,
il Gruppo Navale partirà alla volta di Tema (Ghana), dove
giungerà il giorno successivo. (ANSA).
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MARINA MILITARE: TERMINATA LA SOSTA IN NIGERIA DEL 30° GRUPPO
NAVALE
(9Colonne) Roma, 5 mar - Ieri il 30° Gruppo Navale della Marina Militare,
impegnato nella campagna "Il Sistema Paese in movimento", ha lasciato il porto
di Lagos, Nigeria, dove la portaerei Cavour e la rifornitrice di squadra Etna
hanno svolto attività umanitaria e di cooperazione con la Marina nigeriana.
Nel corso della sosta a Lagos, i volontari della Fondazione Francesca Rava
N.P.H. Italia Onlus in collaborazione con Federottica e AIMO, imbarcati a
bordo della Rifornitrice Etna, con il contributo delle Infermiere Volontarie
della Croce Rossa Italiana e del personale sanitario della Marina Militare,
hanno svolto il loro lavoro visitando bambini africani. Lo staff di volontari
della Fondazione Francesca Rava N.P.H. composto da 4 ottici optometristi e 1
oculista, ha effettuato nell'area ospedaliera di bordo 273 esami optometrici e
oculistici, donando 59 occhiali assemblati al momento. Dall'inizio della
missione umanitaria sono stati visitati complessivamente 1978 pazienti e
donati 486 occhiali.
Una sosta proficua anche sotto il profilo della cooperazione e delle attività
di Capacity Building, temi per il quale il personale specialista della Marina
Militare ha formato militari nigeriani in materia di sicurezza marittima, con
particolare riguardo all'antipirateria, procedure di abbordaggio in mare,
protezione delle piattaforme petrolifere, ricerca e soccorso in mare, nozioni
di base sulla difesa da ordigni esplosivi improvvisati e procedure
anti-inquinamento marittimo.
"Oltre ad un'accoglienza molto calorosa, ho notato con piacere un'entusiastica
partecipazione alle attività di cooperazione e capacity building da parte
della Marina nigeriana che, sin dai primi contatti, ha dimostrato di voler

valorizzare appieno l'opportunità offerta", è stato il commento del Comandante
del 30° Gruppo Navale, Ammiraglio di Divisione Paolo Treu, al termine di una
dimostrazione pratica ed a tutto tondo delle potenzialità e capacità
aeronavali a favore delle autorità militari nigeriane tra cui il Capo di Stato
Maggiore della Marina nigeriana, Vice Admiral Jibrin.
Le navi della Marina Militare, partite da Civitavecchia il 13 novembre scorso,
sono approdate oggi a Tema (Ghana).
(red)
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Marina militare: 30mo Gruppo navale ha lasciato Nigeria. Oggi in Ghana =
(ASCA) - Roma, 5 amr 2014 - Ieri il 30* Gruppo navale della
Marina militare, impegnato nella campagna ''Il Sistema Paese
in movimento'', ha lasciato il porto di Lagos, Nigeria, dove
la portaerei Cavour e la rifornitrice di squadra Etna hanno
svolto attivita' umanitaria e di cooperazione con la Marina
nigeriana.
Nel corso della sosta a Lagos - riferisce una nota - i
volontari della Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus
in collaborazione con Federottica e Aimo, imbarcati a bordo
della Rifornitrice Etna, con il contributo delle Infermiere
Volontarie della Croce Rossa Italiana e del personale
sanitario della Marina Militare, hanno svolto il loro lavoro
visitando bambini africani.
Lo staff di volontari della Fondazione Francesca Rava
N.P.H. composto da 4 ottici optometristi e 1 oculista, ha
effettuato nell'area ospedaliera di bordo 273 esami
optometrici e oculistici, donando 59 occhiali assemblati al
momento. Dall'inizio della missione umanitaria sono stati
visitati complessivamente 1978 pazienti e donati 486
occhiali.
Una sosta proficua anche sotto il profilo della
cooperazione e delle attivita' di Capacity Building, temi per
il quale il personale specialista della Marina militare ha
formato militari nigeriani in materia di sicurezza marittima,
con particolare riguardo all'antipirateria, procedure di
abbordaggio in mare, protezione delle piattaforme
petrolifere, ricerca e soccorso in mare, nozioni di base
sulla difesa da ordigni esplosivi improvvisati e procedure
anti-inquinamento marittimo.
''Oltre ad un'accoglienza molto calorosa, ho notato con
piacere un'entusiastica partecipazione alle attivita' di
cooperazione e capacity building da parte della Marina
nigeriana che, sin dai primi contatti, ha dimostrato di voler
valorizzare appieno l'opportunita' offerta'', e' stato il
commento del Comandante del 30* Gruppo Navale, Ammiraglio di
Divisione Paolo Treu, al termine di una dimostrazione pratica
ed a tutto tondo delle potenzialita' e capacita' aeronavali a
favore delle autorita' militari nigeriane tra cui il Capo di

Stato Maggiore della Marina nigeriana, Vice Admiral Jibrin.
Le navi della Marina militare, partite da Civitavecchia il
13 novembre scorso, sono approdate oggi a Tema (Ghana).
com-stt/mpd
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MARINA MILITARE: TERMINATA LA SOSTA IN NIGERIA DEL 30° GRUPPO
NAVALE =
DALL'INIZIO DELLA MISSIONE UMANITARIA VISITATI 1978 PAZIENTI E
DONATI 486 OCCHIALI
Roma, 5 mar. (Adnkronos) - Ieri il 30° Gruppo Navale della
Marina Militare, impegnato nella campagna ''Il Sistema Paese in
movimento'', ha lasciato il porto di Lagos, Nigeria, e sono approdate
a Tema (Ghana). In Nigeria la portaerei Cavour e la rifornitrice di
squadra Etna hanno svolto attivita' umanitaria e di cooperazione con
la Marina nigeriana. Lo staff di volontari della Fondazione Francesca
Rava Nph composto da 4 ottici optometristi e 1 oculista, ha effettuato
nell'area ospedaliera di bordo 273 esami optometrici e oculistici,
donando 59 occhiali assemblati al momento. Dall'inizio della missione
umanitaria sono stati visitati complessivamente 1978 pazienti e donati
486 occhiali.
Una sosta proficua anche sotto il profilo della cooperazione e
delle attivita' di Capacity Building, temi per il quale il personale
specialista della Marina Militare ha formato militari nigeriani in
materia di sicurezza marittima, con particolare riguardo
all'antipirateria, procedure di abbordaggio in mare, protezione delle
piattaforme petrolifere, ricerca e soccorso in mare, nozioni di base
sulla difesa da ordigni esplosivi improvvisati e procedure
anti-inquinamento marittimo.
''Oltre ad un'accoglienza molto calorosa, ho notato con piacere
un'entusiastica partecipazione alle attivita' di cooperazione e
capacity building da parte della Marina nigeriana che, sin dai primi
contatti, ha dimostrato di voler valorizzare appieno l'opportunita'
offerta'', e' stato il commento del Comandante del 30° Gruppo Navale,
Ammiraglio di Divisione Paolo Treu, al termine di una dimostrazione
pratica ed a tutto tondo delle potenzialita' e capacita' aeronavali a
favore delle autorita' militari nigeriane tra cui il Capo di Stato
Maggiore della Marina nigeriana, Vice Admiral Jibrin.
(Red/Ct/Adnkronos)
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MARINA MILITARE: STAFF SANITARIO 'CAVOUR', FINO A 100 VISITE
MEDICHE AL GIORNO =
IN AFRICA PROSEGUE CAMPAGNA NAVALE 'IL SISTEMA PAESE IN
MOVIMENTO'
Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Per centinaia di bambini africani
malati la portaerei Cavour e' in queste settimane un approdo
insperato. In centinaia sono saliti, ogni giorno, per essere curati
dal team della Marina Militare a bordo del 30° Gruppo Navale salpato
dal porto di Civitavecchia dallo scorso 13 novembre, alla volta del
Canale di Suez, sulla rotta della campagna navale ''Il Sistema Paese
in Movimento'' che sta facendo il periplo dell'Africa.
Un gruppo di 8 medici, un dentista, un farmacista, uno
psicologo, una veterinaria e 22 paramedici con 19 sorelle della Croce
Rossa, in tutto 50 persone. Per una area ospedaliera, solo per quanto
attiene a nave Cavour, la piu' grande della Marina militare con circa
400 mq di area radiologica, 20 posti letto complessivi e 4 di
isolamento, 12 di terapia intensiva. Un blocco operatorio formato da
due sale chirurgiche unite da un'area per la sterilizzazione e la sala
ustioni, con una poltrona odontoiatrica e una di radiologia specifica.
A questo si aggiunge la banca del sangue, continuamente rifornita
dall'ospedale Celio di Roma, mano a mano che va in scadenza.
E' anche questo il 'made in Italy' che il gruppo navale sta
promuovendo nei paesi africani. Insieme alle aziende che hanno
sponsorizzato la campagna e presenti sulla portaerei con degli stand
ad hoc. "Sono bambini, anziani, persone bisognose di cure. Abbiamo
visitato anche cento persone al giorno. Individuati da polizia locale,
suore, sacerdoti, associazioni presenti sul territorio precedentemente
contattati da alcuni ufficiali della campagna che si recano sul posto
anticipando l'arrivo delle navi della Marina", spiega all'Adnkronos il
Capitano di Vascello Fabrizio Bambagioni, coordinatore della parte
sanitaria del gruppo navale Cavour. (segue)
(Red/Col/Adnkronos)
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MARINA MILITARE: STAFF SANITARIO 'CAVOUR', FINO A 100 VISITE
MEDICHE AL GIORNO (2) =
(Adnkronos) - Coadiuvati dall'associazione Rava e l'onlus
Operation Smile, il gruppo sanitario di nave Cavour provvede alla
prima visita, diagnostica, e cura. "Salgono sul Cavour come se
entrassero in un'astronave e scendono felici. I bambini che fino a
quel momento non hanno potuto vedere bene, grazie alla Fondazione Rava

tornano a casa con gli occhiali - spiega il Capitano di Vascello mentre quelli apparentemente deformi, ghettizzati nei loro Paesi,
grazie all'intervento chirurgico maxillofacciali di Operation Smile
ritrovano il sorriso, tornano a casa da persone 'normali', per loro e'
veramente un miracolo".
I piccoli pazienti si relazionano con il personale sulle navi
senza problemi: "Si affidano, apprezzano e ci dimostrano molta
riconoscenza - rileva l'ufficiale medico - per noi sono sensazioni
bellissime. C'e' da commuoversi per le loro reazioni, e' una
bellissima esperienza''.(segue)
(Red/Col/Adnkronos)
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MARINA MILITARE: STAFF SANITARIO 'CAVOUR', FINO A 100 VISITE
MEDICHE AL GIORNO (3) =
(Adnkronos) - ''Siamo tanto militari quanto medici. L'uno non
prescinde dall'altro. Non ci si puo' rendere conto della ricoscenza
dei genitori e della felicita' di questi bambini a cui cambiamo la
vita. I miei collaboratori, civili o militari, vivono con grande
entusiasmo questi momenti. E' veramente una bella avventura", aggiunge
il coordinatore della parte sanitaria del gruppo navale Cavour.
Insieme ai bambini vengono visitati e curati anche molti adulti
. Numerose le estrazioni e cure dentarie o ortopediche, si applica
anche la telemedicina: "Attraverso un'apparecchiatura, sempre in
contatto con il Celio, vengono trasmessi in tempo reale, per la
specifica lettura, radiografie ed elettrocardiogrammi effettuati ai
pazienti durante le visite sulla nave". Non solo. "Stiamo realizzando
una carta dei servizi da offrire ai responsabili di associazioni che
operano nei singoli paesi per corsi base di rianimazione, oppure di
primo intervento".
(Red/Col/Adnkronos)
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MARINA MILITARE: NUNZIO IN GHANA SULLA CAVOUR, GRAZIE PER
VOSTRA ATTIVITA' (2) =
(Adnkronos) - Nella sala operatoria del Cavour un team di 44
persone provenienti in gran parte dall'Italia, ma anche da Stati
Uniti, Regno Unito, Sud Africa e Ghana ai quali si aggiunge il

personale sanitario della Marina e quello volontario della Croce Rossa
italiana: "Tutti insieme portiamo lo spirito italiano nel mondo - ha
detto il team leader Amerigo Giudice, chirurgo maxillo-facciale con
Operation Smile dal 2006 - un Made in Italy solidale che riesce a
donare un sorriso a un bambino che prima non lo aveva. Qui in Ghana il
centesimo bambino operato che ha subito un intervento
maxillo-facciale, e' stato anche il bambino piu' piccolo operato in
questa campagna navale: poco piu' di tre mesi".
"Operiamo sui casi piu' gravi, quelli che hanno carattere
d'urgenza, quelli da valutare con attenzione e a cui dare la priorita'
assoluta per poterli gestire nella maniera piu' rapida ed efficace ha affermato Laura Velati della Fondazione Francesca Rava - visitiamo
decine e decine di bambini al giorno e purtroppo constatiamo che
quelli che provengono da zone rurali sono quelli che necessitano di
maggiore attenzione e cure essendo i piu' problematici e i piu' gravi.
A bordo ho incontrato un team fantastico, gli angeli del mare li
chiamo, persone stupende con grandi capacita', competenze e
grandissima sensibilita', che seppur stanchi dopo quattro mesi lontano
da casa, continuano a sorridere, a darsi da fare col massimo rispetto
per tutto e tutti, supportandoci in questa missione".
Presenti a bordo, l'ambasciatrice d'Italia in Ghana Laura
Carpini accompagnata dal comandante del 30° Gruppo Navale ammiraglio
Paolo Treu, e numerose autorita' civili e militari del Ghana tra cui
il Ministro della Difesa Hon Mark Woyongo.
(Red/Col/Adnkronos)
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SOCIALE. CHIRURGIA, OCCHIALI E ORFANOTROFI: LA MISSIONE UMANITARIA
DELLA MARINA
Domani alle 9,20 a Tg1/Fa' la cosa giusta si parla degli interventi del corpo navale
italiano in Africa: operazioni al labbro leporino, occhiali su misura e lavori nelle
strutture di accoglienza e nelle scuole
(RED.SOC.) Mentre a bordo delle navi Cavour ed Etna i bambini
vengono operati al labbro leporino e ricevono occhiali fatti su
misura, gli equipaggi delle stesse navi, organizzati in squadre,
scendono a terra per rendere vivibili gli orfanotrofi e le
scuole. Si occupano delle opere murarie, costruiscono cancelli e
staccionate, ripristinano gli impianti idraulici ed elettrici,
istallano frigoriferi e lampade.
Il diario di bordo e le immagini della missione umanitaria della
Marina militare italiana in Africa, con a bordo i medici di
Operation Smile e della Fondazione Rava, tutti volontari, saranno
i protagonisti di "Tg1/Fa' la cosa giusta", la rubrica

settimanale condotta da Giovanna Rossiello all'interno di Uno
Mattina, in onda domani alle 9.20 su Rai Uno. Questo autentico
"sistema paese" in movimento sara' illustrato nelle sue varie
tappe dai servizi di Marilu' Lucrezio, quindi se ne parlera' con
l'ammiraglio Giuseppe De Giorgi, capo di Stato maggiore della
Marina. (www.redattoresociale.it)
16:44 10-03-14
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ITALIA-AFRICA, MISSIONE "L'ITALIA RIPARTE": 39 INTERVENTI CHIRURGICI
SU
BAMBINI
(9Colonne) Tema, 11 mar - "Abbiamo imparato che il sorriso di un allegro
bambino africano è l'unica ricompensa di cui abbiamo veramente bisogno, perché
è il riflesso di ciò che abbiamo lasciato in loro, di ciò che rimarrà dopo che
ce ne saremo andati. Siamo pertanto davvero grati ad Operation Smile per quei
primi sorrisi sui volti di bambini africani che non erano capaci di sorridere,
il sorriso della libertà da deformazioni che significano segregazione, il
sorriso di chi scopre una nuova vita". Con queste parole il comandante del
30.mo Gruppo Navale, ammiraglio di Divisione Paolo Treu, ha voluto esprimere
il proprio sentito ringraziamento alla Fondazione Operation Smile Italia Onlus
al termine della celebrazione della messa da parte del nunzio apostolico in
Ghana, arcivescovo Jean Marie Speich, tenutasi a bordo della portaerei Cavour
in sosta a Tema (Ghana). Una sosta che il 30.mo Gruppo Navale della Marina
Militare, rappresentato dalla portaerei Cavour e dalla rifornitrice di squadra
Etna, aveva iniziato lo scorso 5 marzo nell'ambito della Campagna Navale "Il
Sistema Paese in movimento", e che - grazie ai 24 screening, ai 14 interventi
chirurgici ed ai 5 interventi ortodontici effettuati in Ghana -, ha visto il
raggiungimento del totale di 138 screening, 101 sorrisi regalati e 39
interventi ortodontici, nei soli 15 giorni di attività operatoria svolta, con
il supporto della Croce Rossa Italiana e del team sanitario di Nave Cavour, in
5 diversi porti africani: Mombasa (Kenya), Antsiranana (Madagascar), Maputo
(Mozambico), Città del Capo (Sudafrica) e Tema (Ghana). Attività che hanno
permesso di eseguire nelle sale operatorie della portaerei Cavour, interventi
chirurgici correttivi di gravi malformazioni facciali (principalmente "labbro
leporino") nonché degli esiti di ustioni e traumi. Il 30.mo Gruppo Navale, ora
in rotta verso il porto di Dakar (Senegal) dove giungerà sabato, farà rientro
in Italia, a Civitavecchia, il prossimo 8 aprile, dopo aver fatto sosta nei
porti di Casablanca ed Algeri.
(red)
110921 MAR 14
Italpress Nazionale
MARINA
MILITARE:
GRUPPO NAVALE

09:45
11-03-14
IN GHANA 100°SORRISO DURANTE CAMPAGNA 30°

ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo imparato che il sorriso di un allegro
bambino africano e' l'unica ricompensa di cui abbiamo veramente
bisogno, perche' e' il riflesso di cio' che abbiamo lasciato in
loro, di cio' che rimarra' dopo che ce ne saremo andati. Siamo
pertanto davvero grati ad Operation Smile per quei primi sorrisi
sui volti di bambini africani che non erano capaci di sorridere,
il sorriso della liberta' da deformazioni che significano
segregazione, il sorriso di chi scopre una nuova vita." Con queste
parole il Comandante del 30° Gruppo Navale, Ammiraglio di
Divisione Paolo TREU, ha voluto esprimere il proprio sentito
ringraziamento alla Fondazione Operation Smile Italia Onlus al
termine della celebrazione della Santa Messa domenicale da parte
del Nunzio Apostolico in Ghana, Arcivescovo Jean Marie Speich,
tenutasi a bordo della portaerei Cavour in sosta a Tema (Ghana).
Una sosta che il 30° Gruppo Navale della Marina Militare,
rappresentato dalla portaerei Cavour e dalla rifornitrice di
squadra Etna, aveva iniziato lo scorso 5 marzo nell'ambito della
Campagna Navale "Il Sistema Paese in movimento", e che, grazie ai
24 screening, ai 14 interventi chirurgici ed ai 5 interventi
ortodontici effettuati in Ghana, ha visto il raggiungimento del
totale di 138 screening, 101 sorrisi regalati e 39 interventi
ortodontici, nei soli 15 giorni di attivita' operatoria svolta,
con il supporto della Croce Rossa Italiana e del team sanitario di
Nave Cavour, in 5 diversi porti africani: Mombasa (Kenya),
Antsiranana (Madagascar), Maputo (Mozambico), Citta' del Capo
(Sudafrica) e Tema (Ghana). Attivita' che hanno permesso di
eseguire nelle sale operatorie della portaerei Cavour, interventi
chirurgici correttivi di gravi malformazioni facciali
(principalmente "labbro leporino") nonche' degli esiti di ustioni
e traumi. Il 30° Gruppo Navale, ora in rotta verso il porto di
Dakar (Senegal) dove giungera' il prossimo 15 marzo, fara' rientro
in Italia, a Civitavecchia, il prossimo 8 aprile, dopo aver fatto
sosta nei porti di Casablanca (Marocco) e Algeri (Algeria).
(ITALPRESS).
pc/com
11-Mar-14 09:45
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MARINA MILITARE: 'OPERATION SMILE' IN AFRICA A BORDO DELLA
PORTAEREI 'CAVOUR' =
L'AMMIRAGLIO TREU IN GHANA, RESTITUITO IL SORRISO AI BAMBINI
Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Siamo davvero grati a 'Operation
Smile' per quei primi sorrisi sui volti di bambini africani che non
erano capaci di sorridere: il sorriso della liberta' da deformazioni
che significano segregazione, il sorriso di chi scopre una nuova
vita". Con queste parole, l'ammiraglio Paolo Treu, comandante del 30°
Gruppo navale della Marina militare, esprime il suo ringraziamento

alla fondazione Operation Smile Italia onlus al termine della
celebrazione della messa da parte del nunzio apostolico in Ghana,
l'arcivescovo Jean-Marie Speich, a bordo della portaerei 'Cavour'.
"Abbiamo imparato che il sorriso di un allegro bambino africano
e' l'unica ricompensa di cui abbiamo veramente bisogno - spiega
l'ammiraglio Treu - perche' e' il riflesso di cio' che abbiamo
lasciato in loro, di cio' che rimarra' dopo che ce ne saremo andati".
Il 30° Gruppo navale, rappresentato dalla portaerei 'Cavour' e dalla
rifornitrice di squadra 'Etna', ha iniziato la sosta in Ghana il 5
marzo nell'ambito della campagna navale 'Il Sistema Paese in
movimento'. (segue)
(Red/Ct/Adnkronos)
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MARINA MILITARE: 'OPERATION SMILE' IN AFRICA A BORDO DELLA
PORTAEREI 'CAVOUR' (2) =
INTERVENTI CHIRURGICI E ORTODONTICI CON IL SUPPORTO DELLA CROCE
ROSSA ITALIANA
(Adnkronos) - "Grazie ai 24 screening, ai 14 interventi
chirurgici ed ai 5 interventi ortodontici effettuati in Ghana, la
campagna - riassume in una nota la Marina militare - ha visto il
raggiungimento del totale di 138 screening, 101 sorrisi regalati e 39
interventi ortodontici, nei soli 15 giorni di attivita' operatoria
svolta, con il supporto della Croce Rossa italiana e del team
sanitario della 'Cavour', in 5 diversi porti africani: Mombasa
(Kenya), Antsiranana (Madagascar), Maputo (Mozambico), Citta' del Capo
(Sudafrica) e Tema (Ghana)".
Queste attivita' "hanno permesso di eseguire nelle sale
operatorie della portaerei 'Cavour' interventi chirurgici correttivi
di gravi malformazioni facciali, principalmente labbro leporino,
nonche' degli esiti di ustioni e traumi". Il 30° Gruppo navale, ora in
rotta verso il porto di Dakar in Senegal dove giungera' il 15 marzo,
fara' rientro in Italia a Civitavecchia l'8 aprile, dopo aver fatto
sosta nei porti di Casablanca e Algeri.
(Red/Ct/Adnkronos)
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adnkronos | News - Marina militare: 'Operation Smile' in Africa a bordo della
portaerei 'Cavour'
Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Siamo davvero grati a 'Operation Smile' per quei
primi sorrisi sui volti di bambini africani che non erano capaci di sorridere:
il sorriso della libert da deformazioni che significano segregazione, il
sorriso di chi scopre una nuova vita". Con queste parole, l'ammiraglio Paolo
Treu, comandante del 30 Gruppo navale della Marina militare, esprime il suo
ringraziamento alla fondazione Operation Smile Italia onlus al termine della
celebrazione della messa da parte del nunzio apostolico in Ghana, l'arcivescovo
Jean-Marie Speich, a bordo della portaerei 'Cavour'.
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liberoquotidiano.it | Ultim'ora - Marina militare: 'Operation Smile' in Africa a
bordo della portaerei 'Cavour'
Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Siamo davvero grati a 'Operation Smile' per quei
primi sorrisi sui volti di bambini africani che non erano capaci di sorridere:
il sorriso della libertà da deformazioni che significano segregazione, il
sorriso di chi scopre una nuova vita". Con queste parole, l'ammiraglio Paolo
Treu, comandante del 30° Gruppo navale della Marina militare, esprime il suo
ringraziamento alla fondazione Operation Smile Italia onlus al termine della
celebrazione della messa da parte del nunzio apostolico in Ghana, l'arcivescovo
Jean-Marie Speich, a bordo della portaerei 'Cavour'.
"Abbiamo imparato che il sorriso di un allegro bambino africano è l'unica
ricompensa di cui abbiamo veramente bisogno - spiega l'ammiraglio Treu - perché
è il riflesso di ciò che abbiamo lasciato in loro, di ciò che rimarrà dopo che
ce ne saremo andati". Il 30° Gruppo navale, rappresentato dalla portaerei
'Cavour' e dalla rifornitrice di squadra 'Etna', ha iniziato la sosta in Ghana
il 5 marzo nell'ambito della campagna navale 'Il Sistema Paese in movimento'.
(segue)
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ITALIA-AFRICA, MISSIONE "L'ITALIA RIPARTE": 101 INTERVENTI
CHIRURGICI SU
BAMBINI
(9Colonne) (ripetizione con testo e titolo corretti)
Tema, 11 mar - "Abbiamo imparato che il sorriso di un allegro bambino africano
è l'unica ricompensa di cui abbiamo veramente bisogno, perché è il riflesso di
ciò che abbiamo lasciato in loro, di ciò che rimarrà dopo che ce ne saremo
andati. Siamo pertanto davvero grati ad Operation Smile per quei primi sorrisi
sui volti di bambini africani che non erano capaci di sorridere, il sorriso
della libertà da deformazioni che significano segregazione, il sorriso di chi
scopre una nuova vita". Con queste parole il comandante del 30.mo Gruppo
Navale, ammiraglio di Divisione Paolo Treu, ha voluto esprimere il proprio
sentito ringraziamento alla Fondazione Operation Smile Italia Onlus al termine
della celebrazione della messa da parte del nunzio apostolico in Ghana,
arcivescovo Jean Marie Speich, tenutasi a bordo della portaerei Cavour in
sosta a Tema (Ghana). Una sosta che il 30.mo Gruppo Navale della Marina
Militare, rappresentato dalla portaerei Cavour e dalla rifornitrice di squadra
Etna, aveva iniziato lo scorso 5 marzo nell'ambito della Campagna Navale "Il
Sistema Paese in movimento", e che - grazie ai 24 screening, ai 14 interventi
chirurgici ed ai 5 interventi ortodontici effettuati in Ghana -, ha visto il
raggiungimento del totale di 138 screening, 101 sorrisi "regalati" grazie ad
interventi chirurgici e 39 interventi ortodontici, nei soli 15 giorni di
attività operatoria svolta, con il supporto della Croce Rossa Italiana e del
team sanitario di Nave Cavour, in 5 diversi porti africani: Mombasa (Kenya),
Antsiranana (Madagascar), Maputo (Mozambico), Città del Capo (Sudafrica) e
Tema (Ghana). Attività che hanno permesso di eseguire nelle sale operatorie
della portaerei Cavour, interventi chirurgici correttivi di gravi
malformazioni facciali (principalmente "labbro leporino") nonché degli esiti
di ustioni e traumi. Il 30.mo Gruppo Navale, ora in rotta verso il porto di
Dakar (Senegal) dove giungerà sabato, farà rientro in Italia, a Civitavecchia,
il prossimo 8 aprile, dopo aver fatto sosta nei porti di Casablanca ed Algeri.
(red)
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Operation Smile: prosegue missione Marina militare italiana =
(ASCA) - Roma, 11 mar 2014 - Centotrentotto screening, 101
interventi chirurgici e 39 interventi ortodontici in 15
giorni di attivita' operatoria svolta, con il supporto della

Croce Rossa Italiana e del team sanitario di Nave Cavour, in
5 diversi porti africani: Mombasa (Kenya), Antsiranana
(Madagascar), Maputo (Mozambico), Citta' del Capo (Sudafrica)
e Tema (Ghana). E' il primo bilancio della missione
''Operation Smile'' e delle attivita' che hanno permesso di
eseguire nelle sale operatorie della portaerei Cavour,
interventi chirurgici correttivi di gravi malformazioni
facciali (principalmente ''labbro leporino'') nonche' degli
esiti di ustioni e traumi.
''Abbiamo imparato che il sorriso di un allegro bambino
africano e' l'unica ricompensa di cui abbiamo veramente
bisogno, perche' e' il riflesso di cio' che abbiamo lasciato
in loro, di cio' che rimarra' dopo che ce ne saremo andati.
Siamo pertanto davvero grati ad Operation Smile per quei
primi sorrisi sui volti di bambini africani che non erano
capaci di sorridere, il sorriso della liberta' da
deformazioni che significano segregazione, il sorriso di chi
scopre una nuova vita'', ha detto il Comandante del 30*
Gruppo Navale, Ammiraglio di Divisione Paolo Treu,
ringraziando la Fondazione Operation Smile Italia Onlus al
termine della sosta in Ghana.
Il 30* Gruppo Navale, ora in rotta verso il porto di Dakar
(Senegal) dove giungera' il prossimo 15 marzo, fara' rientro
in Italia, a Civitavecchia, il prossimo 8 aprile, dopo aver
fatto sosta nei porti di Casablanca (Marocco) e Algeri
(Algeria).
red-uda/
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Marina: risultati campagna in Ghana con Operation Smile
(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Il sorriso di un bambino africano è
l'unica ricompensa di cui abbiamo veramente bisogno, perché è il
riflesso di ciò che abbiamo lasciato in loro, di ciò che rimarrà
dopo che ce ne saremo andati. Siamo pertanto davvero grati ad
Operation Smile per quei primi sorrisi sui volti di bambini
africani che non erano capaci di sorridere, il sorriso della
libertà da deformazioni che significano segregazione, il sorriso
di chi scopre una nuova vita". Così il Comandante del 30/o
Gruppo Navale, Ammiraglio di Divisione Paolo Treu, ha voluto
esprimere il proprio ringraziamento alla Fondazione Operation
Smile Italia Onlus al termine della celebrazione della Santa
Messa domenicale da parte del Nunzio Apostolico in Ghana,
Arcivescovo Jean Marie Speich, tenutasi a bordo della portaerei
Cavour in sosta a Tema (Ghana). Una sosta che il 30/o Gruppo
Navale della Marina Militare, rappresentato dalla portaerei
Cavour e dalla rifornitrice di squadra Etna, aveva iniziato lo
scorso 5 marzo nell'ambito della Campagna Navale "Il Sistema
Paese in movimento", e che, grazie ai 24 screening, ai 14

interventi chirurgici ed ai 5 interventi ortodontici effettuati
in Ghana, ha visto il raggiungimento del totale di 138
screening, 101 sorrisi regalati e 39 interventi ortodontici, nei
soli 15 giorni di attività operatoria svolta, con il supporto
della Croce Rossa Italiana e del team sanitario di Nave Cavour,
in 5 diversi porti africani: Mombasa (Kenya), Antsiranana
(Madagascar), Maputo (Mozambico), Città del Capo (Sudafrica) e
Tema (Ghana). Attività che hanno permesso di eseguire nelle sale
operatorie della portaerei Cavour, interventi chirurgici
correttivi di gravi malformazioni facciali (principalmente
"labbro leporino") nonché degli esiti di ustioni e traumi. Il
30 Gruppo Navale, ora in rotta verso il porto di Dakar
(Senegal) dove giungerà il prossimo 15 marzo, farà rientro in
Italia, a Civitavecchia, il prossimo 8 aprile, dopo aver fatto
sosta nei porti di Casablanca (Marocco) e Algeri (Algeria).
(ANSA).
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MARINA MILITARE: IL PRESIDENTE GHANESE A BORDO DI NAVE CAVOUR =
CAMPAGNA IN AFRICA DEL 30° GRUPPO NAVALE
Roma, 11 mar. (Adnkronos) - ''E' la prima volta che una
portaerei entra nei nostri porti e, per noi, questa era sin
dall'inizio una bellissima occasione. Siamo rimasti entusiasti delle
sue potenzialita' e soprattutto dell'amicizia mostrata e del progetto
nell'ambito del quale la Marina Militare italiana ha voluto fare tappa
a Tema". Lo ha detto il Presidente della Repubblica del Ghana, John
Dramani Mahama.
Il Presidente ghanese e' giunto a bordo della portaerei Cavour
per assistere, insieme al Ministro della Difesa, al Capo di Stato
Maggiore della Difesa ed al Capo di Stato Maggiore della Marina, ad
una dimostrazione pratica delle potenzialita' e capacita' aeronavali
del 30° Gruppo Navale. "I rapporti tra Ghana e Italia sono gia' molto
buoni da diversi anni e questa visita rappresenta la testimonianza
della volonta' di renderli ancora piu' stretti e ancora piu'
proficui'', ha aggiunto il presidente ghanese.
Una sosta di 5 giorni in Ghana che ha visto gli equipaggi della
portaerei Cavour e della rifornitrice Etna impegnati in un fitto
programma di Capacity Building a favore del personale della Marina
ghanese. ''Grande collaborazione, forte interesse ed eccellenti
risultati'' l'analisi dell'Ammiraglio di Divisione Paolo Treu,
Comandante del 30° Gruppo Navale, al termine della sosta. (segue)
(Red/Ct/Adnkronos)
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MARINA MILITARE: IL PRESIDENTE GHANESE A BORDO DI NAVE CAVOUR
(2) =
(Adnkronos) - La presenza del Gruppo Navale nel porto di Tema,
in occasione del 57° Anniversario dell'Indipendenza ghanese, ha
rappresentato un contributo all'azione di politica estera nazionale,
che l'Ambasciatore d'Italia in Ghana, Laura Carpini ha voluto
sottolineare durante il tradizionale saluto agli equipaggi: ''in un
mondo globalizzato, il sistema Paese, gli attori pubblici e privati
nazionali, e le Amministrazioni che sono radicate sul territorio, si
devono spingere sempre piu' oltre i confini nazionali".
Portare l'Italia nel mondo per portare il mondo in Italia e
"internazionalizzare la visione, la mentalita' e le abitudini del
Paese", ha concluso l'ambasciatrice. ''La missione del 30° Gruppo
Navale per me simboleggia proprio questo, l'ardita consapevolezza di
volere e sapere raccogliere nuove sfide, rompendo schemi tradizionali
e cooperando con spirito di squadra''. Il 30° Gruppo Navale si dirige
ora verso il porto di Dakar (Senegal) dove giungera' il prossimo 15
marzo.
(Red/Ct/Adnkronos)
11-MAR-14 12:22
NNNN
9Colonne
12:23
11-03-14
ITALIA-AFRICA, PRESIDENTE GHANA SU PORTAEREI CAVOUR
(9Colonne) Tema, 11 mar - "E' la prima volta che una portaerei entra nei
nostri porti e, per noi, questa era sin dall'inizio una bellissima occasione.
Siamo rimasti entusiasti delle sue potenzialità e soprattutto dell'amicizia
mostrata e del progetto nell'ambito del quale la Marina Militare italiana ha
voluto fare tappa a Tema. I rapporti tra Ghana e Italia sono già molto buoni
da diversi anni e questa visita rappresenta la testimonianza della volontà di
renderli ancora più stretti e ancora più proficui". Queste le parole del
Presidente della Repubblica del Ghana, John Dramani Mahama giunto a bordo
della portaerei Cavour per assistere, insieme al ministro della Difesa, al
capo di Stato maggiore della Difesa ed al capo di Stato maggiore della Marina,
ad una dimostrazione pratica ed a tutto tondo delle potenzialità e capacità
aeronavali del 30.mo Gruppo Navale. Il giusto coronamento di una sosta di 5
giorni che ha visto gli equipaggi della portaerei Cavour e della rifornitrice
Etna impegnati in un fitto programma di Capacity Building a favore del
personale della Marina ghanese. "Grande collaborazione, forte interesse ed
eccellenti risultati" la concisa analisi dell'ammiraglio di Divisione Paolo
Treu, comandante del 30.mo Gruppo Navale, al termine della sosta. La presenza

del Gruppo Navale nel porto di Tema, in occasione del 57.mo anniversario
dell'Indipendenza ghanese, ha altresì rappresentato un importante contributo
all'azione di politica estera nazionale, che l'ambasciatore d'Italia in Ghana,
Laura Carpini ha voluto sottolineare durante il tradizionale saluto agli
equipaggi: "In un mondo globalizzato, il sistema Paese, gli attori pubblici e
privati nazionali, e le Amministrazioni che sono radicate sul territorio, si
devono spingere sempre più oltre i confini nazionali e specularmente,
dall'altra parte gli Esteri, che sono tradizionalmente votati a portare
l'Italia nel mondo si trovano sempre di più a portare il mondo in Italia e ad
internazionalizzare la visione, la mentalità e le abitudini del Paese. La
missione del 30.mo Gruppo Navale per me simboleggia proprio questo, l'ardita
consapevolezza di volere e sapere raccogliere nuove sfide, rompendo schemi
tradizionali e cooperando con spirito di squadra". Il 30.mo Gruppo Navale
dirige ora verso il porto di Dakar (Senegal) dove giungerà sabato.
(red)
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MARINA MILITARE: CAMPAGNA NAVALE IN AFRICA, PIU' DI 2000 VISITE
OCULISTICHE =
'IL SISTEMA PAESE IN MOVIMENTO', CONCLUSA TAPPA IN GHANA
Tema, 11 mar. (Adnkronos) - Superata la soglia delle 2000 visite
oculistiche e dei 500 occhiali donati nella Campagna Navale ''Il
Sistema Paese in movimento'' da parte del 30° Gruppo Navale della
Marina Militare, in collaborazione con la Fondazione Francesca Rava
N.P.H. Italia Onlus. Si e' conclusa la sosta nel porto di Tema (Ghana)
caratterizzata dai risultati ottenuti dalla Fondazione Francesca Rava
N.P.H. Italia Onlus, con il contributo delle Infermiere Volontarie
della Croce Rossa Italiana e dell'intero equipaggio di Nave Etna.
Sono 362 bambini visitati dai 4 ottici optometristi ed un
oculista volontario della Fondazione Francesca Rava N.P.H. provenienti
da Aimo e Federottica che, nei cinque giorni di attivita', hanno
donato 82 occhiali assemblati al momento. (segue)
(Red/Opr/Adnkronos)
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MARINA MILITARE: CAMPAGNA NAVALE IN AFRICA, PIU' DI 2000 VISITE
OCULISTICHE (2) =
(Adnkronos) - Numeri che hanno permesso di raggiungere e
superare la soglia delle 2000 visite, obiettivo iniziale della
Campagna Umanitaria, per un totale di 2340 esami oculistici ed

optometristi e 568 occhiali donati in soli 36 giorni di attivita'
contro la cecita' evitabile in 7 differenti porti africani.
Inoltre, i volontari della Fondazione Francesca Rava hanno
condotto un'attivita' formativa a favore di 5 specializzandi
optometristi ghanesi. Il 30° Gruppo Navale, ora in rotta verso il
porto di Dakar (Senegal) dove giungera' il prossimo 15 marzo, fara'
rientro in Italia, a Civitavecchia, il prossimo 8 aprile, dopo aver
fatto sosta nei porti di Casablanca e Algeri.
(Red/Zn/Adnkronos)
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Italy And Ghana To Conduct Naval Exercise
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Forestry Commission Marks World Wild Life Day
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NADMO/ North Dakota State Holds Training in
Incident Command System

FEB 2014

l

Child Health Symposium Opens in Accra
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British High Commissioner Donates Malaria

The Italian Navy Task Group is scheduled to conduct a joint maritime training
exercise with the Ghana Navy from March 510, 2014.
The Navy Task Force group from Italy comprises four ships, namely Its Cavour
(Aircraft Carrier), Bergamini (Frigate), Its Etna (Supply Ship) and Its Borsini
(Offshore Patrol Vessel).

A statement signed by M.A Larbi, a Lieutenant Commander from the Public
Relations Directorate of the Ghana Armed Forces (GAF) said, the joint exercise was disclosed by the Italian
Ambassador to Ghana, Her Excellency Laura Carpini, when she paid a courtesy call on Vice Admiral Mathew
Quarshie, the Chief of Defence Staff at Burma Camp.
The statement said the Task Force Group would also conduct a medical outreach programme for children and
also interact with the business community in the defence Sector.
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He commended the Italian government for the support and assured that the GAF would do everything possible to
ensure the success of the exercise.
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Know" Quiz
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Ghanaians Ask To Maintain Peace
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Held In Accra
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Vice Admiral Quarshie acknowledged that the Ghana Navy stood to benefit immensely from the exposure and
the familiarisation that emanated from training with other Navies.
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The Melcom Group of Companies To Mark 25
Years Of Its Operations In Ghana
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Ghana Marks 6th AU Healthy Lifestyle Week
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Ghana Celebrate ICDO Day
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Compassion International, Ghana Launches
Annual Report For Its Financial Year 2013
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2013 Annual Review of Health Sector
Performance Ends in Accra
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We Are Working Hard to Reduce Neonatal Death
 Sherry Ayittey
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66th Crossroads Incident commemorated In
Accra
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UN Agencies Make Progress Towards Climate
Neutrality
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President Mahama Appeals To FisherFolks To
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Free Education Is Not The Preserve Of Any Party'
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Marina Militare: assistenza, cooperazione e promozione
approdano in Nigeria grazie alla Campagna Navale “Il Sistema
Paese in Movimento”
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Comunicato stampa nr. 69
Continua la circumnavigazione del continente africano da parte del 30 Gruppo
Navale impegnato nella Campagna "Il Sistema Paese in movimento", con la portaerei
Cavour e la rifornitrice di squadra Etna arrivate nel pomeriggio di ieri nel porto
di Lagos (Nigeria), dove sosteranno fino al prossimo 4 marzo svolgendo attività di
assistenza umanitaria, in collaborazione con Fondazione Francesca Rava N.P.H.
Italia Onlus e le Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, di
cooperazione con la Marina nigeriana e di promozione del made in Italy.
"Una sosta che vuole essere uno speciale segno di amicizia nei confronti della
Nigeria nell'anno del suo Centenario" è il commento del Comandante del 30° Gruppo
Navale, Ammiraglio di Divisione Paolo Treu.
All'arrivo in porto si è tenuta, a bordo della portaerei Cavour, una conferenza
stampa, alla quale ha partecipato anche l'Ambasciatore d'Italia in Nigeria Fulvio
Rustico. Al termine è stata inaugurata l'area espositiva per la promozione
dell'industria nazionale.
Dopo le tappe in Kenya, Mozambico, Sudafrica, Angola e Congo prosegue incessante
l'impegno della Fondazione Rava a bordo della rifornitrice Etna dove, con il
contributo dell'equipaggio dell'Unità navale e delle Infermiere Volontarie della
C.R.I., verranno effettuate gratuitamente visite medicooculistiche a favore dei
bambini nigeriani. Ad oggi, sono state effettuate 1705 visite e sono stati donati
427 paia di occhiali da vista.
Il prossimo 4 marzo, al termine della sosta, il 30° Gruppo Navale partirà alla
volta di Tema (Ghana), dove giungerà il giorno successivo.
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Roma, 5 mar. (Adnkronos)  Ieri il 30° Gruppo Navale della Marina Militare, impegnato nella campagna ''Il
Sistema Paese in movimento'', ha lasciato il porto di Lagos, Nigeria, e sono approdate a Tema (Ghana). In
Nigeria la portaerei Cavour e la rifornitrice di squadra Etna hanno svolto attività umanitaria e di
cooperazione con la Marina nigeriana. Lo staff di volontari della Fondazione Francesca Rava Nph composto
da 4 ottici optometristi e 1 oculista, ha effettuato nell'area ospedaliera di bordo 273 esami optometrici e
oculistici, donando 59 occhiali assemblati al momento. Dall'inizio della missione umanitaria sono stati visitati
complessivamente 1978 pazienti e donati 486 occhiali.
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(AGENPARL)  Roma, 05 mar  Ieri il 30° Gruppo Navale della Marina Militare, impegnato nella campagna “Il

Dimenticate le credenziali?

Sistema Paese in movimento”, ha lasciato il porto di Lagos, Nigeria, dove la portaerei Cavour e la rifornitrice di
squadra Etna hanno svolto attività umanitaria e di cooperazione con la Marina nigeriana. Nel corso della sosta a
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Lagos, i volontari della Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus in collaborazione con Federottica e AIMO,
imbarcati a bordo della Rifornitrice Etna, con il contributo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana e
del personale sanitario della Marina Militare, hanno svolto il loro lavoro visitando bambini africani. Lo staff di
volontari della Fondazione Francesca Rava N.P.H. composto da 4 ottici optometristi e 1 oculista, ha effettuato
nell’area ospedaliera di bordo 273 esami optometrici e oculistici, donando 59 occhiali assemblati al momento.
Dall’inizio della missione umanitaria sono stati visitati complessivamente 1978 pazienti e donati 486 occhiali. Una
sosta proficua anche sotto il profilo della cooperazione e delle attività di Capacity Building, temi per il quale il
personale specialista della Marina Militare ha formato militari nigeriani in materia di sicurezza marittima, con
particolare riguardo all’antipirateria, procedure di abbordaggio in mare, protezione delle piattaforme petrolifere,
ricerca e soccorso in mare, nozioni di base sulla difesa da ordigni esplosivi improvvisati e procedure anti
inquinamento marittimo. “Oltre ad un’accoglienza molto calorosa, ho notato con piacere un’entusiastica
partecipazione alle attività di cooperazione e capacity building da parte della Marina nigeriana che, sin dai primi
contatti, ha dimostrato di voler valorizzare appieno l’opportunità offerta”, è stato il commento del Comandante del
30° Gruppo Navale, Ammiraglio di Divisione Paolo Treu, al termine di una dimostrazione pratica ed a tutto tondo
delle potenzialità e capacità aeronavali a favore delle autorità militari nigeriane tra cui il Capo di Stato Maggiore
della Marina nigeriana, Vice Admiral Jibrin. Le navi della Marina Militare, partite da Civitavecchia il 13 novembre
scorso, sono approdate oggi a Tema (Ghana).
Altro in questa categoria: « ISTRUZIONE: BORGHEZIO, ECCO DOVE ANDAVANO A FINIRE I FONDI
UE
ATTACCHI INFORMATICI: MUSCARDINI A UE, PROTEGGERE I CITTADINI »
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Il 30° Gruppo Navale attraversa l’equatore e
l’equipaggio corre la tradizionale maratona
Scritto da redazione sport
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Una staffetta lunga 100Km iniziata a bordo della portaerei Cavour il 26 febbraio alle ore 08.00 e
terminata alle 16.22 in concomitanza con l’attraversamento dell’Equatore, che ha visto protagonisti
gli equipaggi de Il Sistema Paese in movimento, impegnati a festeggiare l’eccezionale evento,
mentre con rotta Nord si accingono a portare a termine un ben più importante e storico traguardo per
la Marina Militare: la circumnavigazione del continente africano.
«La tradizione vuole che durante le Equatoriadi – neologismo coniato ad hoc – il comandante
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dell’unità navale o il marinaio che ha alle spalle il maggior numero di attraversamenti si vesta da dio
del mare per battezzare con acqua oceanica il proprio personale» racconta Maurizio, maresciallo.
Goliardicamente c’è chi ha deciso di partecipare alla maratona indossando loghi o accessori a tema:
il personale “datato” ha corso “accompagnato” dal team sanitario e dalle infermiere Volontarie
della Croce Rossa italiana imbarcate per offrire il proprio supporto alla Campagna Navale. Gli
uomini della Brigata Marina San Marco hanno sfilato implotonati, coesi e compatti; non sono mancate
le varie categorie, componenti e figure chiave di bordo; presente anche lo staff del Comandante del
30° Gruppo Navale, ammiraglio di divisione Paolo Treu.
Cambia lo scenario ma non le circostanze. Anche a bordo delle navi Etna e Bergamini si onora
l’evento con attività sportive, ludiche e ricreative. «Sono felice della scelta fatta di arruolarmi in
Marina» è il commento di un giovane marinaio. «Questa esperienza, vissuta in maniera così sentita,
non possono raccontarla in molti. Le emozioni che regala questa Forza armata sono uniche, speciali
ed indelebili. Mi sento parte di una grande famiglia».
La portaerei Cavour, la rifornitrice di squadra Etna e la fregata Bergamini, lambiscono le acque del
vicino arcipelago di Sao Tomé e Principe accompagnate, sino al calare del sole, da piccole
imbarcazioni di pescatori che agitano le mani in segno di saluto.
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Ieri il 30° Gruppo Navale della Marina Militare, impegnato nella campagna “Il Sistema Paese in movimento”,
ha lasciato il porto di Lagos, Nigeria, dove la portaerei Cavour e la rifornitrice di squadra Etna hanno svolto
attività umanitaria e di cooperazione con la Marina nigeriana.

Livorno, sequestrati dalla
capitaneria oltre 2.5 quintali di pesce
illegale ( 7 )

Nel corso della sosta a Lagos, i volontari della
Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus in
collaborazione con Federottica e AIMO, imbarcati a

Duecento settanta chilogrammi di
pesce sotto taglia sequestrati. E

il risultato di un

blitz effettuato dagli uomini della...

bordo della Rifornitrice Etna, con il contributo delle
Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana e del
personale sanitario della Marina Militare, hanno svolto
il loro lavoro visitando bambini africani. Lo staff di
volontari della Fondazione Francesca Rava N.P.H.
composto da 4 ottici optometristi e 1 oculista, ha
effettuato nell’area ospedaliera di bordo 273 esami
optometrici e oculistici, donando 59 occhiali
assemblati al momento. Dall’inizio della missione

Fasle rateizzazioni ad Equtalia. In
manette un ex funzionario, 14 gli
indagati ( 6 )
Si prodigavano per far accogliere da
Equitalia irregolari istanze di rateizzazione di debiti
fiscali. arrestati in due, tra cui un...

umanitaria sono stati visitati complessivamente 1978
pazienti e donati 486 occhiali.
Mps, nuove perquisizioni a Siena e
Una sosta proficua anche sotto il profilo della cooperazione e delle attività di Capacity Building, temi per il quale

Milano ( 6 )

il personale specialista della Marina Militare ha formato militari nigeriani in materia di sicurezza marittima, con

Perquisizioni in corso da questa

particolare riguardo all’antipirateria, procedure di abbordaggio in mare, protezione delle piattaforme petrolifere,
ricerca e soccorso in mare, nozioni di base sulla difesa da ordigni esplosivi improvvisati e procedure anti
inquinamento marittimo.

mattina nell'ambito delle indagini
della procura di Siena che riguarderebbero anche
dipendenti ed ex dipendenti...

“Oltre ad un’accoglienza molto calorosa, ho notato con piacere un’entusiastica partecipazione alle attività di
cooperazione e capacity building da parte della Marina nigeriana che, sin dai primi contatti, ha dimostrato di
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nigeriana, Vice Admiral Jibrin.
Le navi della Marina Militare, partite da Civitavecchia il 13 novembre scorso, sono approdate oggi a Tema
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Migranti. Continuano i salvataggi al largo della… 10 dicembre 2013 Tre gommoni, per un totale di
265 persone, sono stati soccorsi nelle prime ore del pomeriggio dalla corvetta Fenice, dal
pattugliatore Cassiopea e dalla fregata Euro della Marina Militare impegnate…
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trasferimento a bordo di Nave San Marco dei 361 migranti soccorsi dalla fregata Euro e dal
pattugliatore Foscari durante la notte, al largo delle…

l

Soccorso ai mirigranti, in 1000 raggiungeranno… 10 dicembre 2013 Sono oltre 1000 i migranti tratti
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nell’operazione Mare Nostrum a sud di Lampedusa. Nello specifico…
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Marina militare: 30mo Gruppo
navale ha lasciato Nigeria. Oggi
in Ghana

Bolzano

05 Marzo 2014  16:55

Emilia Romagna

(ASCA)  Roma, 5 amr 2014  Ieri il 30* Gruppo navale
della Marina militare, impegnato nella campagna ''Il

Friuli Ven. Giu.

Sistema Paese in movimento'', ha lasciato il porto di
Lagos, Nigeria, dove la portaerei Cavour e la rifornitrice

Liguria

di squadra Etna hanno svolto attivita' umanitaria e di
cooperazione con la Marina nigeriana. Nel corso della

Marche

Calabria
Campania

Lazio

Lombardia

Molise

sosta a Lagos  riferisce una nota  i volontari della Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus
in collaborazione con Federottica e Aimo, imbarcati a bordo della Rifornitrice Etna, con il contributo

Piemonte

delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana e del personale sanitario della Marina Militare,
hanno svolto il loro lavoro visitando bambini africani. Lo staff di volontari della Fondazione
Francesca Rava N.P.H. composto da 4 ottici optometristi e 1 oculista, ha effettuato nell'area

Puglia
Sardegna
Sicilia

ospedaliera di bordo 273 esami optometrici e oculistici, donando 59 occhiali assemblati al momento.
Dall'inizio della missione umanitaria sono stati visitati complessivamente 1978 pazienti e donati 486

Toscana

occhiali. Una sosta proficua anche sotto il profilo della cooperazione e delle attivita' di Capacity
Building, temi per il quale il personale specialista della Marina militare ha formato militari nigeriani in

Trento
Umbria

materia di sicurezza marittima, con particolare riguardo all'antipirateria, procedure di abbordaggio in
mare, protezione delle piattaforme petrolifere, ricerca e soccorso in mare, nozioni di base sulla
difesa da ordigni esplosivi improvvisati e procedure antiinquinamento marittimo. ''Oltre ad

Valle d'Aosta
Veneto

un'accoglienza molto calorosa, ho notato con piacere un'entusiastica partecipazione alle attivita' di
cooperazione e capacity building da parte della Marina nigeriana che, sin dai primi contatti, ha
dimostrato di voler valorizzare appieno l'opportunita' offerta'', e' stato il commento del Comandante
del 30* Gruppo Navale, Ammiraglio di Divisione Paolo Treu, al termine di una dimostrazione pratica
ed a tutto tondo delle potenzialita' e capacita' aeronavali a favore delle autorita' militari nigeriane tra
cui il Capo di Stato Maggiore della Marina nigeriana, Vice Admiral Jibrin. Le navi della Marina
militare, partite da Civitavecchia il 13 novembre scorso, sono approdate oggi a Tema (Ghana).
comstt/mpd
Segui @Asca_it
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Roma, 5 mar. (Adnkronos)  Ieri il 30° Gruppo Navale della Marina Militare,
impegnato nella campagna ''Il Sistema Paese in movimento'', ha lasciato il porto di
Lagos, Nigeria, e sono approdate a Tema (Ghana). In Nigeria la portaerei Cavour e la
rifornitrice di squadra Etna hanno svolto attività umanitaria e di cooperazione con la
Marina nigeriana. Lo staff di volontari della Fondazione Francesca Rava Nph composto
da 4 ottici optometristi e 1 oculista, ha effettuato nell'area ospedaliera di bordo 273
esami optometrici e oculistici, donando 59 occhiali assemblati al momento. Dall'inizio
della missione umanitaria sono stati visitati complessivamente 1978 pazienti e donati
486 occhiali.
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Marina militare: terminata la sosta in
Nigeria del 30° gruppo navale
05 marzo 2014

Roma, 5 mar. (Adnkronos)  Ieri il 30° Gruppo Navale della Marina
Militare, impegnato nella campagna "Il Sistema Paese in
movimento", ha lasciato il porto di Lagos, Nigeria, e sono approdate
a Tema (Ghana). In Nigeria la portaerei Cavour e la rifornitrice di
squadra Etna hanno svolto attività umanitaria e di cooperazione con
la Marina nigeriana. Lo staff di volontari della Fondazione Francesca
Rava Nph composto da 4 ottici optometristi e 1 oculista, ha effettuato
nell'area ospedaliera di bordo 273 esami optometrici e oculistici,
donando 59 occhiali assemblati al momento. Dall'inizio della
missione umanitaria sono stati visitati complessivamente 1978
pazienti e donati 486 occhiali.
Una sosta proficua anche sotto il profilo della cooperazione e delle
attività di Capacity Building, temi per il quale il personale specialista
della Marina Militare ha formato militari nigeriani in materia di
sicurezza marittima, con particolare riguardo all'antipirateria,
procedure di abbordaggio in mare, protezione delle piattaforme
petrolifere, ricerca e soccorso in mare, nozioni di base sulla difesa da
ordigni esplosivi improvvisati e procedure antiinquinamento
marittimo.
"Oltre ad un'accoglienza molto calorosa, ho notato con piacere
un'entusiastica partecipazione alle attività di cooperazione e capacity
building da parte della Marina nigeriana che, sin dai primi contatti, ha
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dimostrato di voler valorizzare appieno l'opportunità offerta", è stato il
commento del Comandante del 30° Gruppo Navale, Ammiraglio di
Divisione Paolo Treu, al termine di una dimostrazione pratica ed a
tutto tondo delle potenzialità e capacità aeronavali a favore delle
autorità militari nigeriane tra cui il Capo di Stato Maggiore della
Marina nigeriana, Vice Admiral Jibrin.
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Marina militare: terminata la sosta in Nigeria del
30Â° gruppo navale
Roma, 5 mar. (Adnkronos)  Ieri il 30Â° Gruppo Navale della Marina Militare, impegnato nella
campagna ''Il Sistema Paese in movimento'', ha lasciato il porto di Lagos, Nigeria, e sono
approdate a Tema (Ghana). In Nigeria la portaerei Cavour e la rifornitrice di squadra Etna
hanno svolto attivitÃ umanitaria e di cooperazione con la Marina nigeriana. Lo staff di
volontari della Fondazione Francesca Rava Nph composto da 4 ottici optometristi e 1
oculista, ha effettuato nell'area ospedaliera di bordo 273 esami optometrici e oculistici,
donando 59 occhiali assemblati al momento. Dall'inizio della missione umanitaria sono stati
visitati complessivamente 1978 pazienti e donati 486 occhiali.
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Roma, 5 mar. (Adnkronos)  Ieri il 30° Gruppo Navale della
Marina Militare, impegnato nella campagna ''Il Sistema
Paese in movimento'', ha lasciato il porto di Lagos, Nigeria,
e sono approdate a Tema (Ghana). In Nigeria la portaerei
Cavour e la rifornitrice di squadra Etna hanno svolto attività
umanitaria e di cooperazione con la Marina nigeriana. Lo
staff di volontari della Fondazione Francesca Rava Nph
composto da 4 ottici optometristi e 1 oculista, ha effettuato nell'area
ospedaliera di bordo 273 esami optometrici e oculistici, donando 59
occhiali assemblati al momento. Dall'inizio della missione umanitaria sono
stati visitati complessivamente 1978 pazienti e donati 486 occhiali.
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Marina militare: terminata la sosta in
Nigeria del 30° gruppo navale
Roma, 5 mar. (Adnkronos)  Ieri il 30° Gruppo
Navale della Marina Militare, impegnato nella
campagna ''Il Sistema Paese in movimento'', ha
lasciato il porto di Lagos, Nigeria, e sono approdate
a Tema (Ghana). In Nigeria la portaerei Cavour e
la rifornitrice di squadra Etna hanno svolto attività
umanitaria e di cooperazione con la Marina
nigeriana. Lo staff di volontari della Fondazione
Francesca Rava Nph composto da 4 ottici
optometristi e 1 oculista, ha effettuato nell'area
ospedaliera di bordo 273 esami optometrici e
oculistici, donando 59 occhiali assemblati al
momento. Dall'inizio della missione umanitaria
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sono stati visitati complessivamente 1978 pazienti
e donati 486 occhiali.
Salva questo articolo in PDF
Altre notizie | Vedi ultimi commenti
Please enable JavaScript to view the comments powered by
Disqus. blog comments powered by Disqus
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Marina militare: terminata la sosta in Nigeria del 30° gruppo navale

Marina militare: terminata la sosta in Nigeria del
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Roma, 5 mar  Ieri il 30°
Gruppo Navale della
Marina Militare, impegnato
nella campagna "Il Sistema
Paese in movimento", ha
lasciato il porto di Lagos,
Nigeria, dove la portaerei
Cavour e la rifornitrice di
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squadra Etna hanno svolto
attività umanitaria e di
cooperazione con la Marina
nigeriana.
Nel corso della sosta a Lagos, i

Fan di GrNet.it

volontari della Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus in collaborazione con
Federottica e AIMO, imbarcati a bordo della Rifornitrice Etna, con il contributo delle
Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana e del personale sanitario della Marina Militare,
hanno svolto il loro lavoro visitando bambini africani. Lo staff di volontari della Fondazione
Francesca Rava N.P.H. composto da 4 ottici optometristi e 1 oculista, ha effettuato nell’area
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Fan di GrNet.it piace a 13.332 persone.

ospedaliera di bordo 273 esami optometrici e oculistici, donando 59 occhiali assemblati al
momento. Dall’inizio della missione umanitaria sono stati visitati complessivamente 1978 pazienti
e donati 486 occhiali.
Una sosta proficua anche sotto il profilo della cooperazione e delle attività di Capacity Building,
temi per il quale il personale specialista della Marina Militare ha formato militari nigeriani in
materia di sicurezza marittima, con particolare riguardo all’antipirateria, procedure di
abbordaggio in mare, protezione delle piattaforme petrolifere, ricerca e soccorso in mare, nozioni
di base sulla difesa da ordigni esplosivi improvvisati e procedure antiinquinamento marittimo.
«Oltre ad un’accoglienza molto calorosa, ho notato con piacere un’entusiastica partecipazione alle
attività di cooperazione e capacity building da parte della Marina nigeriana che, sin dai primi
contatti, ha dimostrato di voler valorizzare appieno l’opportunità offerta», è stato il commento
del Comandante del 30° Gruppo Navale, Ammiraglio di Divisione Paolo Treu, al termine
di una dimostrazione pratica ed a tutto tondo delle potenzialità e capacità aeronavali a favore
delle autorità militari nigeriane tra cui il Capo di Stato Maggiore della Marina nigeriana,
Vice Admiral Jibrin.
Le navi della Marina Militare, partite da Civitavecchia il 13 novembre scorso, sono approdate oggi
a Tema (Ghana).
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Marina Militare: 30° Gruppo Navale da ieri a Tema, in Ghana,
dopo le attività di capacity building con la Marina nigeriana
Written on 6 marzo 2014 – 06:15 | by PaolaCasoli | 5 views
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Il 30° Gruppo Navale della
Marina Militare, impegnato
nella campagna Il Sistema
Paese in movimento, ha
lasciato martedì 4 marzo il
porto di Lagos, Nigeria, dove
la portaerei Cavour e la
rifornitrice di squadra Etna
hanno svolto attività
umanitaria e di cooperazione
con la Marina nigeriana.
Nel corso della sosta a Lagos,
i volontari della Fondazione
Francesca Rava N.P.H. Italia
Onlus, in collaborazione con
Federottica e AIMO, imbarcati a bordo della Rifornitrice Etna, con il contributo delle
Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana e del personale sanitario della Marina
Militare, hanno svolto il loro lavoro visitando bambini africani.
Lo staff di volontari della Fondazione Francesca Rava N.P.H., composto da 4 ottici
optometristi e 1 oculista, ha effettuato nell’area ospedaliera di bordo 273 esami
optometrici e oculistici, donando 59 occhiali assemblati al momento. Dall’inizio della
missione umanitaria sono stati visitati complessivamente 1.978 pazienti e donati 486
occhiali.
Una sosta proficua anche sotto il profilo della cooperazione e delle attività di capacity
building, temi per il quale il personale specialista della Marina Militare ha formato
militari nigeriani in materia di sicurezza marittima, con particolare riguardo
all’antipirateria, procedure di abbordaggio in mare, protezione delle piattaforme
petrolifere, ricerca e soccorso in mare, nozioni di base sulla difesa da ordigni esplosivi
improvvisati e procedure antiinquinamento marittimo.
“O l t r e a u n’a c c o g l i e n z a m o l t o c a l o r o s a , h o n o t a t o c o n p i a c e r e u n’entusiastica
partecipazione alle attività di cooperazione e capacity building da parte della Marina
nigeriana che, sin dai primi contatti, ha dimostrato di voler valorizzare appieno
l’opportunità offerta”, è stato il commento del Comandante del 30° Gruppo Navale,
ammiraglio Paolo Treu, al termine di una dimostrazione pratica e a tutto tondo delle
potenzialità e capacità aeronavali a favore delle autorità militari nigeriane, tra cui il
Capo di stato maggiore della Marina nigeriana, Vice Admiral Jibrin.
Le navi della Marina Militare, partite da Civitavecchia il 13 novembre scorso, sono
approdate ieri, mercoledì 5 marzo, a Tema, in Ghana.
Articoli correlati:
Il 30° Gruppo Navale in Paola Casoli il Blog
Il Gruppo Navale Cavour della Marina Militare salpa da Civitavecchia alla
volta del Continante africano (12 novembre 2013)
Fonte e foto: Marina Militare
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Pirateria, la Marina militare in Nigeria. Guarda le foto
Roma  In Africa, oltre ad un’azione umanitaria, la Marina ha formato militari nigeriani in
materia di sicurezza marittima, con particolare riguardo all’antipirateria.
marzo 06, 2014
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Roma  Il 30° Gruppo Navale della Marina militare, impegnato nella campagna “Il Sistema Paese in movimento”, ha lasciato il porto di Lagos, Nigeria,
dove la portaerei Cavour e la rifornitrice di squadra Etna hanno svolto attività umanitaria e di cooperazione con la Marina nigeriana. Nel corso della sosta a Lagos, i
volontari della Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus in collaborazione con Federottica e AIMO, imbarcati a bordo della Rifornitrice Etna, con il contributo
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delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana e del personale sanitario della Marina Militare, hanno svolto il loro lavoro visitando bambini africani. Lo
staff di volontari della Fondazione Francesca Rava N.P.H. composto da 4 ottici optometristi e 1 oculista, ha effettuato nell’area ospedaliera di bordo 273 esami
optometrici e oculistici, donando 59 occhiali assemblati al momento. Dall’inizio della missione umanitaria sono stati visitati complessivamente 1978 pazienti e donati 486
occhiali.
Una sosta proficua anche sotto il profilo della cooperazione e delle attività di Capacity Building, temi per il quale il personale specialista della Marina militare ha
formato militari nigeriani in materia di sicurezza marittima, con particolare riguardo all’antipirateria, procedure di abbordaggio in mare, protezione delle
piattaforme petrolifere, ricerca e soccorso in mare, nozioni di base sulla difesa da ordigni esplosivi improvvisati e procedure antiinquinamento marittimo. «Oltre ad
un’accoglienza molto calorosa, ho notato con piacere un’entusiastica partecipazione alle attività di cooperazione e capacity building da parte della Marina nigeriana che,
sin dai primi contatti, ha dimostrato di voler valorizzare appieno l’opportunità offerta», è stato il commento del Comandante del 30° Gruppo Navale, Ammiraglio di
Divisione Paolo Treu, al termine di una dimostrazione pratica ed a tutto tondo delle potenzialità e capacità aeronavali a favore delle autorità militari nigeriane tra cui il
Capo di Stato Maggiore della Marina nigeriana, Vice Admiral Jibrin. Le navi della Marina Militare, partite da Civitavecchia il 13 novembre scorso, sono
approdate a Tema (Ghana).
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OPERATION SMILE: CENTO INTERVENTI AI BIMBI DEL GHANA
SU NAVE CAVOUR
MARTEDÌ 11 MARZO 2014 15:45

TEMA\ aise\  Sono oltre cento gli interventi chirurgici effettuati in Ghana su bambini nati con gravi malformazioni facciali nell'ambito delle attività umanitarie organizzate dal 30°
Gruppo Navale della Marina Militare con la Fondazione Operation Smile Italia Onlus.
Gli ultimi interventi (24 screening, 14 interventi chirurgici ed 5 interventi ortodontici) sono stati effettuati durante la sosta in Ghana che il 30° Gruppo Navale della Marina Militare,
rappresentato dalla portaerei Cavour e dalla rifornitrice di squadra Etna, aveva iniziato lo scorso 5 marzo nell'ambito della Campagna Navale "Il Sistema Paese in movimento".
Complessivamente, in 15 giorni di attività effettuata in 5 diversi porti africani (Mombasa  Kenya, Antsiranana  Madagascar, Maputo  Mozambico, Città del Capo  Sudafrica e Tema
 Ghana)  sono state effettuate un totale di 138 visite, 101 interventi chirurgici e 39 interventi ortodontici.
L'attività operatoria, svolta con il supporto della Croce Rossa Italiana e del team sanitario di Nave Cavour, ha permesso di eseguire nelle sale operatorie della portaerei Cavour
interventi chirurgici per correggere gravi malformazioni facciali (principalmente "labbro leporino") nonché gli esiti di ustioni e traumi.
Il 30° Gruppo Navale, ora in rotta verso il porto di Dakar (Senegal) dove giungerà il 15 marzo, farà rientro in Italia, a Civitavecchia, l' 8 aprile dopo aver fatto sosta nei porti di
Casablanca (Marocco) e Algeri (Algeria). (aise)
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Marina militare: 'Operation Smile' in Africa a
bordo della portaerei 'Cavour'
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Roma, 11 mar. (Adnkronos)  "Siamo davvero grati a
'Operation Smile' per quei primi sorrisi sui volti di bambini
africani che non erano capaci di sorridere: il sorriso della
libertà da deformazioni che significano segregazione, il
sorriso di chi scopre una nuova vita". Con queste parole,
l'ammiraglio Paolo Treu, comandante del 30° Gruppo
navale della Marina militare, esprime il suo ringraziamento
alla fondazione Operation Smile Italia onlus al termine della celebrazione
della messa da parte del nunzio apostolico in Ghana, l'arcivescovo Jean
Marie Speich, a bordo della portaerei 'Cavour'.
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ATTUALITÀ

Graziella Group presenta in Nigeria il meglio del Made in Italy
"L'azienda si è imbarcata nell'operazione Cavour che promuove l'imprenditoria
italiana nel continente africano "

Tweet

©2014 ilMeteo.it  il Meteo per il tuo sito web!

Meteo Arezzo
Previsione

T min T max Vento

Probabilità di
Precipitazioni

L'azienda si è imbarcata nell'operazione
Cavour che promuove l'imprenditoria italiana
nel continente africano
Graziella ha organizzato una cena di gala a Lagos, in Nigeria, con 392 personalità economiche e
istituzionali
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AREZZO – Graziella Group porta in Africa il meglio del Made in Italy con l'Operazione Cavour.
L'azienda aretina ha infatti allestito un proprio stand a bordo della portaerei Cavour, la nave della
Marina Italiana che, partita a novembre da Civitavecchia, ha già circumnavigato il Medio Oriente e
gran parte dell'Africa presentando nei mercati incontrati il meglio dell'imprenditoria e dei prodotti
italiani. I protagonisti di questa operazione sono le più prestigiose aziende rappresentanti
all'estero del Made in Italy e tra queste è presente anche Graziella che ha scelto di presentare le
proprie collezioni di lusso a Lagos in Nigeria, a Dakar in Senegal, a Casablanca in Marocco e ad
Algeri in Algeria. L'azienda ha deciso di far tappa in quattro mercati africani in cui il proprio brand
è già presente e forte, con l'obiettivo di promuovere anche in questi Paesi le nuove linee di
prodotti che sono andate ad aggiungersi ai tradizionali gioielli in oro: gli orologi e le borse.
«L'Operazione Cavour ha coinvolto il meglio dell'imprenditoria italiana  spiega Eleonora Gori,
retail manager di Graziella Group.  Il passaggio dai mercati africani ha rappresentato per noi il
giusto pretesto per rinforzare i rapporti commerciali con questo continente e, soprattutto, per
attuare una strategia di brand extension volta ad abbinare alla classica produzione in oro le nostre
nuove linee di borse, orologi e profumi». La prima tappa di questo tour ha visto Graziella
organizzare a Lagos una cena di gala a cui erano presenti 392 personalità economiche e
istituzionali del mercato nigeriano, oltre all'ammiraglio della Marina Militare Paolo Treu e allo
stesso ambasciatore italiano. La serata è stata caratterizzata da un'ulteriore valorizzazione del
Made in Italy attraverso alcune eccellenze della nostra penisola come la gastronomia e la cultura,
con un'esibizione canora della soprano Patrizia Scivoletto, le proiezioni del visual artist Luca
Agnani e lo spettacolo in stile cirque du soleil dei Moonlight Invasion, che sono state seguite da
una cena caratterizzata da prodotti tipicamente italiani tra cui il vino toscano de La Torraccia. In
rappresentanza di Graziella erano presenti a Lagos la vicepresidente Maria Rosa Gori e Stefano
Boco della Rete Geotermica, che hanno avuto l'occasione di instaurare positivi rapporti con
l'imprenditoria locale che, a fine serata, ha ricevuto un omaggio di lusso griffato "Graziella meet
Africa". «La serata  conclude Gori,  è stata particolarmente apprezzata per la promozione
dell'Italia nelle sue varie espressioni industriali e artistiche: abbiamo attuato una formula di
successo che riproporremo anche nelle prossime tappe a Dakar, a Casablanca e, infine, ad Algeri, i
nostri principali mercati nel continente africano».
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Marina militare: 'Operation Smile' in Africa a
bordo della portaerei 'Cavour'
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Roma, 11 mar. (Adnkronos)  "Siamo davvero grati a 'Operation Smile' per quei primi sorrisi sui volti di
bambini africani che non erano capaci di sorridere: il sorriso della libertà da deformazioni che significano
segregazione, il sorriso di chi scopre una nuova vita". Con queste parole, l'ammiraglio Paolo Treu,
comandante del 30° Gruppo navale della Marina militare, esprime il suo ringraziamento alla fondazione
Operation Smile Italia onlus al termine della celebrazione della messa da parte del nunzio apostolico in
Ghana, l'arcivescovo JeanMarie Speich, a bordo della portaerei 'Cavour'.
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Queste le parole del Presidente della Repubblica del Ghana, John Dramani Mahama giunto a
bordo della portaerei Cavourper assistere, insieme al Ministro della Difesa, al Capo di Stato
Maggiore della Difesa ed al Capo di Stato Maggiore della Marina, ad una dimostrazione pratica ed
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a tutto tondo delle potenzialità e capacità aeronavali del 30° Gruppo Navale.
Il giusto coronamento di una sosta di 5 giorni che ha visto gli equipaggi della portaerei Cavour e
della rifornitrice Etna impegnati in un fitto programma di Capacity Buildinga favore del
personale della Marina ghanese.
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«Grande collaborazione, forte interesse ed eccellenti risultati» la concisa analisi dell’Ammiraglio
di Divisione Paolo Treu, Comandante del 30° Gruppo Navale, al termine della sosta.
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dell’Indipendenza ghanese, ha altresì rappresentato un importante contributo all’azione di politica
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estera nazionale, che l’Ambasciatore d’Italia in Ghana, Laura Carpiniha voluto sottolineare
durante il tradizionale saluto agli equipaggi: «In un mondo globalizzato, il sistema Paese, gli attori
pubblici e privati nazionali, e le Amministrazioni che sono radicate sul territorio, si devono
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spingere sempre più oltre i confini nazionali e specularmente, dall’altra parte gli Esteri, che sono
tradizionalmente votati a portare l’Italia nel mondo si trovano sempre di più a portare il mondo in
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Italia e ad internazionalizzare la visione, la mentalità e le abitudini del Paese. La missione del 30°
Gruppo Navale per me  ha concluso l'ambasciato  simboleggia proprio questo, l’ardita
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Intanto, anche dal punto di vista umanitario la sosta si è caratterizzata dai risultati ottenuti dalla
Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus, con il contributo delle Infermiere
Volontarie della Croce Rossa Italianae dell’intero equipaggio di Nave Etna.
362 bambini visitati dai 4 ottici optometristi ed 1 oculista volontario della Fondazione Francesca
Rava N.P.H. provenienti da AIMO e FEDEROTTICA che, nei cinque giorni di attività, hanno
altresì donato 82 occhiali assemblati al momento. Numeri che hanno permesso di raggiungere

ULTIMEDALFORUM
1

Recupero emolumenti dopo un anno di

Replies malattia
Recupero Stipendio Dopo...
In CARABINIERI 3 Minutes Ago

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

11-03-2014

Data
Pagina

2/2

Foglio

e superare la soglia delle 2000 visite, obiettivo iniziale della Campagna Umanitaria, per un
totale di 2340 esami oculistici ed optometristi e 568 occhiali donati in soli 36 giornidi
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Inoltre, i volontari della Fondazione Francesca Rava hanno condotto un’attività formativa a
favore di 5 specializzandi optometristi ghanesi.
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Il 30° Gruppo Navale, ora in rotta verso il porto di Dakar (Senegal) dove giungerà il prossimo
15 marzo, farà rientro in Italia, a Civitavecchia, il prossimo 8 aprile, dopo aver fatto sosta nei
porti di Casablanca (Marocco) e Algeri (Algeria).
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Marina militare: Mfo, pattugliamento
congiunto gruppo navale italiano
(Red/Ct/Adnkronos)
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Roma, 11 mar. (Adnkronos)  Le navi Esploratore,
Sentinella e Vedetta, del Decimo Gruppo Navale Costiero,
hanno condotto nei giorni scorsi un pattugliamento
congiunto sotto il controllo operativo del Major General
Denis Thompson, nuovo Force Commander della
Multinational Force and Observers (M.F.O.) nella penisola
del Sinai. Il Generale, sottolinea la Marina sul suo sito, si è
imbarcato su nave Esploratore accompagnato dal capogruppo, capitano di
fregata Francesco Pepe, dal force sergeant major, chief warrant officer
Brad Biggar e dal suo staff.
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[Video HD] Pubblicato in data 11/mar/2014  Pointe Noire,
costa sud della Repubblica del Congo, la cui capitale
Brazzaville prende il nome dall’italiano Pietro Savorgnan di
Brazza. A poche decine di minuti di auto dal porto di Pointe
Noire si trovano le Gole di Diosso e la Baia di Loango, da cui
furono deportati più di due milioni di esseri umani, ridotti in
schiavitù, in nome della crescita del Nuovo Mondo.

Oggi è qui che riparte lo sviluppo, non solo di queste terre, ma
di tanti Paesi che con l’Africa hanno legami di amicizia e
scambio di comuni interessi. Qui hanno sostato, dal 20 al 25
febbraio, le navi del 30° Gruppo Navale della Marina Militare,
Cavour, Etna e Bergamini, che stanno risalendo le coste
occidentali del continente africano, nell’ambito della Campagna
Navale “Il Sistema Paese in Movimento”, presentata con una
Conferenza Stampa tenutasi a bordo della portaerei Cavour nel
primo giorno di sosta a Pointe Noire. Una sosta intensa nella
quale il Comandante del 30° Gruppo Navale, Ammiraglio di
Divisione Paolo Treu, accompagnato dall’Ambasciatore d’Italia
in Congo, Nicolo’ Tassoni Estense, ha incontrato numerose
autorità civili e militari congolesi, tra le quali, il Ministro degli
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Interni, il Ministro della Difesa, il Ministro degli Affari Sociali, il
Ministro dei Trasporti, il Capo di Stato Maggiore della Difesa ed
il Capo di Stato Maggiore della Marina, rinsaldando legami di
amicizia e di collaborazione tra i due Paesi grazie allo scambio
di esperienze sui temi della sicurezza e difesa marittima e ad
attività congiunte di capacity building e cooperazione militare.
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HOMEPAGE > Arezzo > Graziella Group "in crociera" sulla portaerei Cavour per promuovere il Made in Italy.

Graziella Group "in crociera" sulla portaerei
Cavour per promuovere il Made in Italy
L'operazione ha coinvolto il meglio dell'imprenditoria italiana, la nave ha già circumnavigato il Medio Oriente e gran
parte dell'Africa

graziella
Arezzo, 11 marzo 2013  Operazione Cavour, o meglio il Made in Italy in giro per il mondo sulla
p o r t a e r e i C a v o u r, la nave della Marina italiana che ha già circumnavigato il Medio Oriente e gran parte
dell'Africa presentando nei mercati incontrati il meglio dell'imprenditoria e dei prodotti italiani.

Tra questi c'è anche uno stande di Graziella Group che ha scelto di presentare le proprie collezioni di lusso a
Lagos in Nigeria, a Dakar in Senegal, a Casablanca in Marocco e ad Algeri in Algeria. L'azienda ha deciso di
far tappa in quattro mercati africani in cui il proprio brand è già presente e forte, con l'obiettivo
di promuovere anche in questi Paesi le nuove linee di prodotti che sono andate ad aggiungersi ai tradizionali
gioielli in oro: gli orologi e le borse.

«L'Operazione Cavour ha coinvolto il meglio dell'imprenditoria italiana  spiega Eleonora Gori, retail
manager di Graziella Group.  Il passaggio dai mercati africani ha rappresentato per noi il giusto pretesto per
rinforzare i rapporti commerciali con questo continente e, soprattutto, per attuare una strategia di brand
extension volta ad abbinare alla classica produzione in oro le nostre nuove linee di borse, orologi e profumi».

La prima tappa di questo tour ha visto Graziella organizzare a Lagos una cena di gala a cui erano presenti 392
personalità economiche e istituzionali del mercato nigeriano, oltre all'ammiraglio della Marina Militare Paolo
Treu e allo stesso ambasciatore italiano. La serata è stata caratterizzata da un'ulteriore valorizzazione del
Made in Italy attraverso alcune eccellenze della nostra penisola come la gastronomia e la cultura,
con un'esibizione canora della soprano Patrizia Scivoletto, le proiezioni del visual artist Luca
Agnani e lo spettacolo in stile cirque du soleil dei Moonlight Invasion, che sono state seguite da
una cena caratterizzata da prodotti tipicamente italiani tra cui il vino toscano de La Torraccia. In
rappresentanza di Graziella erano presenti a Lagos la vicepresidente Maria Rosa Gori e Stefano Boco della Rete
Geotermica, che hanno avuto l'occasione di instaurare positivi rapporti con l'imprenditoria locale che, a fine
serata, ha ricevuto un omaggio di lusso griffato "Graziella meet Africa". «La serata  conclude Gori,  è stata
particolarmente apprezzata per la promozione dell'Italia nelle sue varie espressioni industriali e artistiche:
abbiamo attuato una formula di successo che riproporremo anche nelle prossime tappe a Dakar, a Casablanca
e, infine, ad Algeri, i nostri principali mercati nel continente africano».
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Marina Militare: in Ghana il 100esimo sorriso regalato in
collaborazione con Operation Smile Italia Onlus

Campagna del 30° Gruppo Navale.
ROMA  “Abbiamo imparato che il sorriso di un allegro bambino africano è l’unica ricompensa di cui
abbiamo veramente bisogno, perché è il riflesso di ciò che abbiamo lasciato in loro, di ciò che rimarrà
dopo che ce ne saremo andati. Siamo pertanto davvero grati ad Operation Smile per quei primi sorrisi sui
volti di bambini africani che non erano capaci di sorridere, il sorriso della libertà da deformazioni che
significano segregazione, il sorriso di chi scopre una nuova vita.” Con queste parole il Comandante

del 30° Gruppo Navale, Ammiraglio di Divisione Paolo TREU, ha voluto esprimere il proprio
sentito ringraziamento alla Fondazione Operation Smile Italia Onlus al termine della celebrazione
della Santa Messa domenicale da parte del Nunzio Apostolico in Ghana, Arcivescovo Jean Marie
Speich, tenutasi a bordo della portaerei Cavour in sosta a Tema (Ghana).
Una sosta che il 30° Gruppo Navale della Marina Militare, rappresentato dalla portaerei Cavour e
dalla rifornitrice di squadra Etna, aveva iniziato lo scorso 5 marzo nell’ambito della Campagna
Navale “Il Sistema Paese in movimento”, e che, grazie ai 24 screening, ai 14 interventi chirurgici
ed ai 5 interventi ortodontici effettuati in Ghana, ha visto il raggiungimento del totale di 138
screening, 101 sorrisi regalati e 39 interventi ortodontici, nei soli 15 giorni di attività operatoria
svolta, con il supporto della Croce Rossa Italiana e del team sanitario di Nave Cavour, in 5
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diversi porti africani: Mombasa (Kenya), Antsiranana (Madagascar), Maputo (Mozambico), Città
del Capo (Sudafrica) e Tema (Ghana).
Attività che hanno permesso di eseguire nelle sale operatorie della portaerei Cavour, interventi
chirurgici correttivi di gravi malformazioni facciali (principalmente “labbro leporino”) nonché degli
esiti di ustioni e traumi.
Il 30° Gruppo Navale, ora in rotta verso il porto di Dakar (Senegal) dove giungerà il prossimo 15
marzo, farà rientro in Italia, a Civitavecchia, il prossimo 8 aprile, dopo aver fatto sosta nei porti
di Casablanca (Marocco) e Algeri (Algeria).
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Marina Militare, 30° Gruppo Navale: dopo il Ghana, il Senegal.
Prosegue l’attività della portaerei Cavour e della rifornitrice
Etna. La prima volta di una portaerei nel porto di Tema
Written on 11 marzo 2014 – 17:36 | by PaolaCasoli | 40 views
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“È l a p r i m a v o l t a c h e u n a
portaerei entra nei nostri
porti e, per noi, questa era
sin dall’inizio una bellissima
occasione”,
è stato il
commento del Presidente
della Repubblica del Ghana,
John Dramani Mahama, a
bordo della portaerei Cavour
per assistere, insieme al
ministro della Difesa, al Capo
di stato maggiore della
Difesa e al Capo di stato
maggiore della Marina, a una
dimostrazione pratica delle
potenzialità e capacità
aeronavali del 30° Gruppo Navale.
I cinque giorni di sosta a Tema, in Ghana, hanno visto gli equipaggi della portaerei
Cavour e della rifornitrice Etna impegnati in un fitto programma di capacity building a
favore del personale della Marina ghanese.
“S i a m o r i m a s t i e n t u s i a s t i
delle sue potenzialità e
s o p r a t t u t t o d e l l’amicizia
mostrata e del progetto
nell’a m b i t o d e l q u a l e l a
Marina Militare italiana ha
voluto fare tappa a Tema. I
rapporti tra Ghana e Italia
sono già molto buoni da
diversi anni e questa visita
rappresenta la testimonianza
della volontà di renderli
ancora più stretti e ancora
più proficui”, ha sottolineato il
presidente Dramani Mahama.
“Grande collaborazione, forte interesse ed eccellenti risultati” è quanto ha dichiarato
l’ammiraglio Paolo Treu, comandante del 30° Gruppo Navale, al termine della sosta.
La presenza del Gruppo
Navale nel porto di Tema, in
occasione del 57°
Anniversario
dell’Indipendenza ghanese,
ha altresì rappresentato un
importante contributo
all’azione di politica estera
nazionale, che l’Ambasciatore
d’I t a l i a i n G h a n a , L a u r a
Carpini ha voluto sottolineare
durante il tradizionale saluto
agli equipaggi: “In un mondo
globalizzato il sistema Paese,
gli attori pubblici e privati
nazionali e le amministrazioni
che sono radicate sul territorio si devono spingere sempre più oltre i confini nazionali e
specularmente, dall’altra parte, gli Esteri, che sono tradizionalmente votati a portare
l’I t a l i a n e l m o n d o , s i t r o v a n o s e m p r e d i p i ù a p o r t a r e i l m o n d o i n I t a l i a e a
internazionalizzare la visione, la mentalità e le abitudini del Paese”.
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L’a m b a s c i a t o r e C a r p i n i h a
i n f i n e a f f e r m a t o c h e “La
missione del 30° Gruppo
Navale per me simboleggia
p r o p r i o q u e s t o , l’ardita
consapevolezza di volere e
sapere raccogliere nuove
sfide, rompendo schemi
tradizionali e cooperando con
spirito di squadra”.
Il 30° Gruppo Navale dirige
ora verso il porto di Dakar, in
Senegal, dove giungerà il
prossimo 15 marzo.
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Graziella Group alla conquista dell’Africa
l

UFFICI STAMPA EGV

Graziella Group porta in Africa il meglio del Made in Italy con l’Operazione Cavour. L’azienda aretina ha infatti allestito un
proprio stand a bordo della portaerei Cavour, la nave della Marina Italiana che, partita a novembre da Civitavecchia, ha già
circumnavigato il Medio Oriente e gran parte dell’Africa presentando nei mercati incontrati il meglio dell’imprenditoria e dei
prodotti italiani. I protagonisti di questa operazione sono le più prestigiose aziende rappresentanti all’estero del Made in Italy
e tra queste è presente anche Graziella che ha scelto di presentare le proprie collezioni di lusso a Lagos in Nigeria, a Dakar in
Senegal, a Casablanca in Marocco e ad Algeri in Algeria.
L’azienda ha deciso di far tappa in quattro mercati africani in cui il proprio brand è già presente e forte, con l’obiettivo di
promuovere anche in questi Paesi le nuove linee di prodotti che sono andate ad aggiungersi ai tradizionali gioielli in oro: gli
orologi e le borse. «L’Operazione Cavour ha coinvolto il meglio dell’imprenditoria italiana – spiega Eleonora Gori, retail
manager di Graziella Group. – Il passaggio dai mercati africani ha rappresentato per noi il giusto pretesto per rinforzare i
rapporti commerciali con questo continente e, soprattutto, per attuare una strategia di brand extension volta ad abbinare alla
classica produzione in oro le nostre nuove linee di borse, orologi e profumi».
La prima tappa di questo tour ha visto Graziella organizzare a Lagos una cena di gala a cui erano presenti 392 personalità
economiche e istituzionali del mercato nigeriano, oltre all’ammiraglio della Marina Militare Paolo Treu e allo stesso
ambasciatore italiano. La serata è stata caratterizzata da un’ulteriore valorizzazione del Made in Italy attraverso alcune
eccellenze della nostra penisola come la gastronomia e la cultura, con un’esibizione canora della soprano P a t r i z i a
Scivoletto, le proiezioni del visual artist Luca Agnani e lo spettacolo in stile cirque du soleil dei Moonlight Invasion, che
sono state seguite da una cena caratterizzata da prodotti tipicamente italiani tra cui il vino toscano de La Torraccia. In
rappresentanza di Graziella erano presenti a Lagos la vicepresidente Maria Rosa Gori e Stefano Boco della Rete Geotermica,
che hanno avuto l’occasione di instaurare positivi rapporti con l’imprenditoria locale che, a fine serata, ha ricevuto un omaggio
di lusso griffato “ Graziella meet Africa” . «La serata – conclude Gori, – è stata particolarmente apprezzata per la promozione
dell’Italia nelle sue varie espressioni industriali e artistiche: abbiamo attuato una formula di successo che riproporremo anche
nelle prossime tappe a Dakar, a Casablanca e, infine, ad Algeri, i nostri principali mercati nel continente africano».
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Graziella Group presenta in Nigeria il meglio del
Made in Italy
l

UFFICI STAMPA EGV

Graziella Group porta in Africa il meglio del Made in Italy con l’Operazione Cavour. L’azienda aretina ha infatti allestito un
proprio stand a bordo della portaerei Cavour, la nave della Marina Italiana che, partita a novembre da Civitavecchia, ha già
circumnavigato il Medio Oriente e gran parte dell’Africa presentando nei mercati incontrati il meglio dell’imprenditoria e dei
prodotti italiani. I protagonisti di questa operazione sono le più prestigiose aziende rappresentanti all’estero del Made in Italy
e tra queste è presente anche Graziella che ha scelto di presentare le proprie collezioni di lusso a Lagos in Nigeria, a Dakar in
Senegal, a Casablanca in Marocco e ad Algeri in Algeria. L’azienda ha deciso di far tappa in quattro mercati africani in cui il
proprio brand è già presente e forte, con l’obiettivo di promuovere anche in questi Paesi le nuove linee di prodotti che sono
andate ad aggiungersi ai tradizionali gioielli in oro: gli orologi e le borse.
«L’Operazione Cavour ha coinvolto il meglio dell’imprenditoria italiana – spiega Eleonora Gori, retail manager di Graziella
Group. – Il passaggio dai mercati africani ha rappresentato per noi il giusto pretesto per rinforzare i rapporti commerciali con
questo continente e, soprattutto, per attuare una strategia di brand extension volta ad abbinare alla classica produzione in oro
le nostre nuove linee di borse, orologi e profumi».
La prima tappa di questo tour ha visto Graziella organizzare a Lagos una cena di gala a cui erano presenti 392 personalità
economiche e istituzionali del mercato nigeriano, oltre all’ammiraglio della Marina Militare Paolo Treu e allo stesso
ambasciatore italiano. La serata è stata caratterizzata da un’ulteriore valorizzazione del Made in Italy attraverso alcune
eccellenze della nostra penisola come la gastronomia e la cultura, con un’esibizione canora della soprano Patrizia Scivoletto, le
proiezioni del visual artist Luca Agnani e lo spettacolo in stile cirque du soleil dei Moonlight Invasion, che sono state seguite da
una cena caratterizzata da prodotti tipicamente italiani tra cui il vino toscano de La Torraccia. In rappresentanza di Graziella
erano presenti a Lagos la vicepresidente Maria Rosa Gori e Stefano Boco della Rete Geotermica, che hanno avuto l’occasione
di instaurare positivi rapporti con l’imprenditoria locale che, a fine serata, ha ricevuto un omaggio di lusso griffato “ Graziella
meet Africa” . «La serata – conclude Gori, – è stata particolarmente apprezzata per la promozione dell’Italia nelle sue varie
espressioni industriali e artistiche: abbiamo attuato una formula di successo che riproporremo anche nelle prossime tappe a
Dakar, a Casablanca e, infine, ad Algeri, i nostri principali mercati nel continente africano».
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• Si è conclusa oggi la sosta nel porto di Tema (Ghana) per il 30° Gruppo Navale della Marina Militare che, rappresentato dalla portaerei Cavour e dalla
rifornitrice di squadra Etna, vi aveva fatto ingresso lo scorso 5 marzo nell’ambito della Campagna Navale “Il Sistema Paese in Movimento”. Una sosta
caratterizzata dai risultati ottenuti dalla Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus, con il contributo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa
Italiana e dell’intero equipaggio di Nave Etna.
362 bambini visitati dai 4 ottici optometristi ed 1 oculista volontario della Fondazione Francesca Rava N.P.H. provenienti da AIMO e FEDEROTTICA che,
nei cinque giorni di attività, hanno altresì donato 82 occhiali assemblati al momento.
Numeri che hanno permesso di raggiungere e superare la soglia delle 2000 visite, obiettivo iniziale della Campagna Umanitaria, per un totale di 2340
esami oculistici ed optometristi e 568 occhiali donati in soli 36 giorni di attività contro la cecità evitabile in 7 differenti porti africani.
Inoltre, i volontari della Fondazione Francesca Rava hanno condotto un’attività formativa a favore di 5 specializzandi optometristi ghanesi.

Il 30° Gruppo Navale, ora in rotta verso il porto di Dakar (Senegal) dove giungerà il prossimo 15 marzo, farà rientro in Italia, a Civitavecchia, il prossimo
8 aprile, dopo aver fatto sosta nei porti di Casablanca (Marocco) e Algeri (Algeria).
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Roma, 11 mar. (Adnkronos)  "Siamo davvero grati a 'Operation Smile' per quei primi sorrisi sui volti di
bambini africani che non erano capaci di sorridere: il sorriso della libertà da deformazioni che significano
segregazione, il sorriso di chi scopre una nuova vita". Con queste parole, l'ammiraglio Paolo Treu,
comandante del 30° Gruppo navale della Marina militare, esprime il suo ringraziamento alla fondazione
Operation Smile Italia onlus al termine della celebrazione della messa da parte del nunzio apostolico in
Ghana, l'arcivescovo JeanMarie Speich, a bordo della portaerei 'Cavour'.
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Marina militare: 'Operation Smile' in Africa a bordo
della portaerei 'Cavour'
Roma, 11 mar. (Adnkronos)  "Siamo davvero grati a 'Operation Smile' per quei primi sorrisi
sui volti di bambini africani che non erano capaci di sorridere: il sorriso della libertÃ da
deformazioni che significano segregazione, il sorriso di chi scopre una nuova vita". Con
queste parole, l'ammiraglio Paolo Treu, comandante del 30Â° Gruppo navale della Marina
militare, esprime il suo ringraziamento alla fondazione Operation Smile Italia onlus al termine
della celebrazione della messa da parte del nunzio apostolico in Ghana, l'arcivescovo Jean
Marie Speich, a bordo della portaerei 'Cavour'.
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Graziella Group presenta in Nigeria il meglio del Made in Italy
L'azienda si è imbarcata nell'operazione Cavour che promuove l'imprenditoria italiana nel
continente africano
Graziella Group porta in Africa il meglio
del Made in Italy con l'Operazione Cavour.
L'azienda aretina ha infatti allestito un
proprio stand a bordo della portaerei
Cavour, la nave della Marina Italiana che,
partita a novembre da Civitavecchia, ha
già circumnavigato il Medio Oriente e gran
parte dell'Africa presentando nei mercati
incontrati il meglio dell'imprenditoria e dei
prodotti italiani. I protagonisti di questa
operazione sono le più prestigiose
aziende rappresentanti all'estero del
Made in Italy e tra queste è presente anche Graziella che ha scelto di presentare le proprie collezioni di
lusso a Lagos in Nigeria, a Dakar in Senegal, a Casablanca in Marocco e ad Algeri in Algeria. L'azienda
ha deciso di far tappa in quattro mercati africani in cui il proprio brand è già presente e forte, con
l'obiettivo di promuovere anche in questi Paesi le nuove linee di prodotti che sono andate ad
aggiungersi ai tradizionali gioielli in oro: gli orologi e le borse. «L'Operazione Cavour ha coinvolto il
meglio dell'imprenditoria italiana  spiega Eleonora Gori, retail manager di Graziella Group.  Il passaggio
dai mercati africani ha rappresentato per noi il giusto pretesto per rinforzare i rapporti commerciali con
questo continente e, soprattutto, per attuare una strategia di brand extension volta ad abbinare alla
classica produzione in oro le nostre nuove linee di borse, orologi e profumi». La prima tappa di questo
tour ha visto Graziella organizzare a Lagos una cena di gala a cui erano presenti 392 personalità
economiche e istituzionali del mercato nigeriano, oltre all'ammiraglio della Marina Militare Paolo Treu e
allo stesso ambasciatore italiano. La serata è stata caratterizzata da un'ulteriore valorizzazione del Made
in Italy attraverso alcune eccellenze della nostra penisola come la gastronomia e la cultura, con
un'esibizione canora della soprano Patrizia Scivoletto, le proiezioni del visual artist Luca Agnani e lo
spettacolo in stile cirque du soleil dei Moonlight Invasion, che sono state seguite da una cena
caratterizzata da prodotti tipicamente italiani tra cui il vino toscano de La Torraccia. In rappresentanza di
Graziella erano presenti a Lagos la vicepresidente Maria Rosa Gori e Stefano Boco della Rete
Geotermica, che hanno avuto l'occasione di instaurare positivi rapporti con l'imprenditoria locale che, a
fine serata, ha ricevuto un omaggio di lusso griffato "Graziella meet Africa". «La serata  conclude Gori, 
è stata particolarmente apprezzata per la promozione dell'Italia nelle sue varie espressioni industriali e
artistiche: abbiamo attuato una formula di successo che riproporremo anche nelle prossime tappe a
Dakar, a Casablanca e, infine, ad Algeri, i nostri principali mercati nel continente africano».
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L'Editoriale
Si uccidono donne anche l'8 marzo: come
curare la "piaga" del femminicidio in un
Paese nel quale anche la risonanza
mediatica sembra esercitare un effetto
perverso?

Festa della Donna: siamo nel 2014, continuiamo a
ricordare questa giornata e il tragico fatto che a suo
tempo l'ha originata, interrogandoci sul grado di
emancipazione della donna, sulle pari opportunità,
sulle quote rosa ecc., ma se il motivo di allora fu
l'incendio in fabbrica nel quale morirono le operaie
chiuse dentro dal padrone che non voleva che
partecipassero a uno sciopero, oggi bisognerebbe
soffermarci sulla gravissima piaga dei femminicidi,
che non si fermano nemmeno l'8 marzo. Anzi, se ne...
Leggi tutto
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