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GRAZIE ALL’AERONAUTICA MILITARE 
Un elicottero HH-3F dell’84º Centro CSAR di Brindisi dell’Aeronauti-
ca Militare è stato impegnato nella serata di sabato nel trasporto di un 
bambino di quattro anni, gravemente ustionato, da Tirana a Brindisi. 
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D’ATRI HA PERSO 
Da anni Ugo D’Atri ha denun-
ciato diversi membri dell’IN-
GORTP che l’avrebbero diffa-
mato tramite internet e chiedeva, 
oltre la condanna, un risarcimen-
to. Questa mattina il Tribunale 
di Roma ha assolto Carlo Rapo-
ni di qualunque accusa e, nuova-
mente, Ugo D’Atri ha perso una 
bella occasione di tacere... e di 
attaccare! Nella tragica situazio-
ne creatasi nell’INGORTP per le 
sue scelte sbagliate, antagoniste 
e personalistiche sarebbe stato 
più ispirato ad agire finalmente 
rispettando lo scopo statutario 
dell’Istituto dove tutti rimpian-
gono l’Amm. Sq. Antonio Coc-
co, che ha sempre agito come un 
presidente e un vero gentiluomo. 

 
QUADRI RITROVATI 

Sono stati recuperati a Marsiglia 
quattro preziosi dipinti rubati 
nell'agosto 2007 al Musée des 
Beaux Arts di Nizza: Allegoria 
dell'acqua e Allegoria della ter-
ra di Jan Bruegel, Falaises près 
de Dieppe di Claude Monet e 
Allée des peupliers près de Mo-
ret di Alfred Sisley.  
Le opere sono state ritrovate ac-
curatamente imballate all'interno 
di un'automobile, mentre erano 
in corso delle manovre per ten-
tarne la vendita. Una decina di 
persone sono state arrestate in 
relazione al furto. 

Sopra: Cappella Reale dei Borbone, Tomba della Venerabile Maria Cristina 
di Savoia, consorte del Re delle Due Sicilie Ferdinando II 
  
Tomba del Vice brigadiere dei Carabinieri Reali MOVM Servo di Dio Salvo 
D'Acquisto 


