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QUIRINALE: GUARDIA D’ONORE FEMMINILE 

Guardia d'onore tutta al femminile, domani, al Palazzo del Quirinale: a 
prestare il servizio saranno le volontarie del 235° Reggimento “Piceno” 
dell'Esercito, l'unico reggimento che si occupa della formazione del per-
sonale volontario femminile dell'Esercito. 
 

L’UE PER I DISABILI NEL TRASPORTO AEREO 
Domani entrerà in vigore il regolamento europeo sui diritti delle perso-
ne con disabilità e a mobilità ridotta nel trasporto aereo. Gli aeroporti 
avranno responsabilità dell’assistenza a terra, insieme alle compagnie 
aeree e alle agenzie di viaggio. Dell’assistenza a bordo si occupano e-
sclusivamente le compagnie aree, che contribuiranno anche all’elabora-
zione degli standard di qualità degli aeroporti. Sono previste sanzioni da 
10mila a 50mila euro per chi non rispetta le norme. La normativa com-
pleta il corpus adottato dall’UE a tutela dei passeggeri nel trasporto ae-
reo e si pone in linea con una politica di lotta contro le discriminazioni. 
I principi ispiratori sono: accessibilità, non discriminazione, assistenza e 
informazione. Fiumicino e Ciampino hanno disposto 260 addetti per 
l’assistenza ai disabili ed è prevista la diffusione di una guida con infor-
mazioni e consigli utili per i passeggeri a ridotta mobilità. Il Terminal 5 
di Fiumicino, concepito sulla base delle nuove norme, offre ai passeg-
geri con mobilità ridotta servizi speciali (pannelli audiovisivi con scritte 
in braille, piste apposite in gomma verso i servizi igienici ecc).  
 

SANT’ANNA DI VALDIERI 
La cerimonia annuale organizzata dall’AIRH nella Pineta dove ha eretto 
un busto della Regina Elena si terrà domenica 17 agosto, alle ore 10,45.  
Seguiranno una colazione sociale ed una riunione. 
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ANNIVERSARIO 
Il comune di Ortona dei Marsi in 
collaborazione con la pro-loco, 
con il patrocinio del Parco Na-
zionale Abruzzo, Lazio e Moli-
se, Comunità Montana Valle del 
Giovenco, Provincia dell'Aquila, 
organizza domani una manife-
stazione enogastronomica-cultu-
rale in ricordo dell'incendio del 
24 luglio 2007. Una passeggiata 
tra le vie di Ortona dei Marsi, 
porta del Parco Nazionale d'A-
bruzzo, alla scoperta di scorci e 
sapori unici. Programma: 
08.30 Passeggiata in montagna 
località "la Sfessa", luogo di ini-
zio dell'incendio. 
11.00 Colazione, ricreazione 
presso un'azienda agricola. 
15.30 Convegno Raccontando 
l'incendio presso il Centro Ver-
de. Interverrà il Vice Presidente 
del Consiglio Regionale, l'As-
sessore all'agricoltura della Pro-
vincia, il Presidente ed il Diret-
tore del PNALM, il Presidente 
della comunità montana valle 
del Giovenco, i responsabile del-
la Protezione Civile dell'Aquila 
Dr. Altero Leone e Sabatino 
Belmaggio, Ing. Filippo Andre-
ozzi del Corpo Nazionale dei 
vigili del fuoco, Dr. Sammarone 
del Corpo forestale dello Stato, 
associazioni locali e Sindaci dei 
comuni limitrofi. Aprirà il Sin-
daco del Comune. 
18.00 Inizio della manifestazio-
ne Le tappe del gusto. 


