
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                          Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                          n. 2639 - 6 Luglio 2008 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

MONTENAP ANCHE ON LINE 
Con il numero 16 di MonteNap nasce anche il 
sito. Dal primo numero nell'estate del 2004, 
questo trimestrale di qualità ha aumentato le 
pagine, ed ora vi dà la possibilità di sfogliarlo 
on line su www.montenap.mc. 
Tricolore si congratula con la Direttrice, Dr. 
Giuliana Castano Bizzio, e con tutti coloro che 
in questi quattro anni hanno seguito un percor-
so difficile ma esaltante, per unire sempre mag-
giormente il Principato alla capitale lombarda, 
dandoci grandi riscontri e soddisfazioni. Potete 
contattare la redazione a Montecarlo o a Mila-
no, per avere informazioni e dare suggerimenti. 

Buona e lunga navigazione on line con www.montenap.mc ! 
 
DA DOMANI, LA “VALLÉE” ACCOGLIE 16 PAESI 
Dal 7 all’11 luglio, 49 tra ufficiali e sottufficiali di 16 nazioni (Italia 
compresa) daranno vita al 42° raduno annuale delle Scuole Militari In-
ternazionali di Montagna, nella Caserma "Luigi Perenni" di Courma-
yeur, sede del Reparto Attività Sportive. La cerimonia di apertura si ter-
rà in piazza della Chiesa alle 16, con carosello della fanfara della Bro-
gata Alpina Taurinense. Il 10 luglio il Centro Congressi Courmayeur 
ospiterà il convegno, Acclimatamento e fisiologia d’alta quota per trup-
pe da montagna. L’International Association of the Military Mountain 
Schools (IAMMS), creata nel 1966 col primo incontro a Chamonix, 
comprende nove membri permanenti (Austria, Regno del Belgio, Fran-
cia, Germania, Italia, Regno di Spagna, Slovenia, Svizzera, USA), cin-
que osservatori (Argentina, Regno dei Paesi Bassi, Regno di Svezia, 
Regno Unito, Romania) ed un numero limitato di Nazioni invitate in 
base alle richieste (quest’anno la Polonia e il Regno di Norvegia). Nel 
2009 l’incontro sarà per la prima volta in Romania. Gli incontri sono 
organizzati alternativamente in estate ed inverno al fine di scambiare 
esperienze su metodologia didattica, tecniche, materiali ed equipaggia-
menti e promuovere i rapporti di collaborazione tra i vari istituti.  
 

VISITARE IL CUNEESE 
A Cuneo torna ad accogliere i visitatori Villa Tornaforte, monastero tra-
sformato in villa patrizia in seguito alla persecuzione religiosa buona-
partista, quando l’intero complesso passò al Conte Bruno di Tornaforte. 
La visita è resa unica dal vasto parco all'inglese che la circonda: al suo 
interno, in cui trova spazio un incantevole lago, ci si può imbattere in 
alberi monumentali e specie rare di funghi. Tra le stanze più suggestive 
della casa, spicca un elegante salone arredato con mobili d'epoca.  
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AUMENTI 
Poste Italiane ha informato gli 
editori che domani aumenterà 
del 4% delle vigenti tariffe po-
stali agevolate (dal 2002). 
La legge 222/07 l’ha autorizzato 
a richiedere agli editori un con-
guaglio maggiore di quello pre-
visto nel testo legislativo (+8,6% 
invece del +7%; + 15% invece 
del 12%, e ancora maggior au-
menti per il Regime no-profit: 
rispettivamente +27% e +48%) 
perché nel regime compensativo 
dello Stato a Poste per le appli-
cazioni delle agevolazioni tarif-
farie, la quota sovvenzionata 
dallo Stato è maggiore della 
quota pagata direttamente dagli 
editori all'atto della spedizione". 
L’USPI osserva come "Poste 
Italiane ha determinato ad oggi, 
e fino al 31/12 p.v., un aumento 
generalizzato del 4%, riservan-
dosi di applicare ulteriori au-
menti tariffari dall'1.1.2009 nel 
caso di non rispetto da parte de-
gli editori/spedizionieri di alcuni 
requisiti di prelavorazione e alle-
stimento che verranno successi-
vamente resi noti sul sito di Po-
ste Italiane. Nulla è variato ri-
guardo ai requisiti di accesso 
alle agevolazioni tariffarie po-
stali, determinati dalla legge   
27/2/2004, n. 46". 
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