
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                      Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                      n. 1493 - 16 Dicembre 2006 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

PER CHI AMA L’AVIAZIONE 
Chi ama l'aviazione, e specialmente l'araldica 
aviatoria, apprezzerà senza dubbio il bel sito 
internet (http://xoomer.alice.it/stemmi.ami/
index.htm) realizzato da Emilio Ferrari, che 
propone, senza alcun fine di lucro, quella che è 
probabilmente la più vasta raccolta di stemmi, 
storici e moderni, dell'Aeronautica Militare Ita-
liana. Davvero ben realizzato, veloce e ben or-
ganizzato, il sito donerà al visitatore molte ore 
di piacevole navigazione.  

Dello stesso auto un altro bel sito, dedicato all'aviatore bergamasco Sa-
muele Magri (http://xoomer.alice.it/samuelemagri/), arricchito da sche-
de tecniche di velivoli d'epoca, da manuali d'uso di alcuni strumenti del 
periodo e da un vasto archivio fotografico.  
Due siti che costituiscono un modo intelligente e stuzzicante di fare cul-
tura aeronautica. Consigliati!  

UMI, INGORTP & C° 
Domenica 19 novembre, nell’antica chiesa di Maria SS.ma del Soccorso 
in Palazzolo Acreide, per iniziativa della Federazione provinciale dell’I-
stituto del Nastro Azzurro (intitolata alla M.O.V.M. Amedeo di Savoia) 
e sotto il patrocinio della Presidenza Nazionale dell’Istituto Nazionale 
per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, e la collabora-
zione delle sezioni ANAC, ANAI e dell’UMI, è stata officiata una San-
ta Messa in memoria dei Militari italiani caduti nelle missioni estere e, 
in particolare, degli Aviatori italiani vittime dell’eccidio di Kindu e dei 
Carabinieri e dei Soldati italiani vittime dell’attentato di Nassiriya. 

ANTIUSURA  
Si è svolta 
la nuova 
campagna 
di informa-
zione per 
promuove-
re la più 
ampia co-
n o s c e n z a 
delle misu-
re antira-
cket ed 
antiusura: Non lasciare che 
l´estorsione e l´usura prendano 
anche la tua voce. "Ti aiutiamo 
a riprenderti" è questo il messag-
gio della campagna informativa 
che "non trasmette la negatività 
pure intrinseca ad un tema come 
questo attraverso una program-
mazione ampia per arrivare al 
pubblico con la visibilità neces-
saria.  
Per promuovere la lotta al racket 
è stato attivato il numero verde 
800.999000 per ricevere le de-
nunce delle vittime.  
Può succederti di essere in diffi-
coltà e di chiedere una mano alle 
persone sbagliate oppure che 
qualcuno ti imponga la sua pro-
tezione.  
Tutto questo può costarti tanto, a 
volte, tutto. Denuncia l´estorsore 
o l´usuraio, potrai accedere al 
Fondo di Solidarietà pensato per 
darti una mano. 
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