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CAMPORINI E LA ROSA SULLA NAVE GARIBALDI 

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Vincenzo Camporini, si è 
recato in visita a bordo di Nave Garibaldi accompagnato dal Capo di 
Stato Maggiore della Marina Militare Amm. Sq. Paolo La Rosa. A bor-
do è stato ricevuto dall’Amm. Sq. Giuseppe Lertora Comandante in Ca-
po della Squadra Navale e dal Cap. Vasc. Dario Giacomin Comandante 
dell’Unità ed ha seguito da vicino alcune fasi dell'esercitazione di Re-
parto svolta nelle acque del Tirreno Meridionale e dello Jonio, per veri-
ficare il livello di prontezza operativa ed addestrativa del Comando del-
le Forze d’Altura. Dalla plancia di comando del Garibaldi il Gen. Cam-
porini ha assistito a manovre cinematiche, attività di volo di 3 AV8, si-
mulazione di elisbarco da SH - 3D da parte del boarding team del Reg-
gimento San Marco, tiro navale delle Unità. Il Ge. Camporini ha effet-
tuato una missione di volo su un AV 8B per provare personalmente le 
prestazioni e le specifiche caratteristiche operative di questo velivolo. 
L’attività esercitativa è quindi proseguita con una simulazione di opera-
zione antisom che ha visto impegnati un velivolo B./Atlantic del 41° 
Stormo e un sommergibile della classe “Sauro” che ha navigato a quo-
ta periscopica  per poi simulare una emersione rapida di emergenza. 
 

COSTA AZZURRA 
Molto in ritardo per promuovere Natura 2000, il dispositivo europeo di 
conservazione della flora e della fauna, la Francia ha deciso, nelle Al-
pi Marittime, che il perimetro protetto passerà da 6.159 a 24.696 ettari, 
mentre finora andava solo dalla baia di Antibes alle isole di Lérins. Due 
nuovi siti sono previsti: uno di 2.090 ettari al Cap-Martin, l'altro 
di 8.978 ettari tra Cap-d'Ail e Cap-Ferrat.  

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricolore_italia@alice.it 
www.tricolore-italia.com 

AFGHANISTAN 
I militari del Contingente italia-
no a Kabul hanno terminato in 
questi giorni la bonifica di oltre 
400 ordigni esplosivi rinvenuti 
nella propria area di responsabi-
lità. L'importante risultato è sta-
to conseguito grazie alla presen-
za capillare sul territorio dei mi-
litari del Contingente Italfor che 
opera su base del 9° Reggimento 
Alpini, e grazie ai rapporti di 
fiducia con le autorità e la popo-
lazione locale che le pattuglie, 
operanti con le forze di sicurez-
za afgane, hanno saputo stringe-
re e sviluppare in questi mesi di 
attività sul terreno. 

 
CUNEO 

L’emittente televisiva Telegran-
da ha trasferito il suo canale 36 
dal sistema analogico a quello 
digitale terrestre, per offrire ai 
suoi telespettatori dotati del 
decoder, i numerosi programmi 
del suo palinsesto anche nel 
nuovo metodo in sperimentazio-
ne. Inoltre ha raddoppiato la sua 
presenza sul digitale terrestre 
con l’attivazione del suo canale 
Telegranda più, a dimostrazione 
della sua volontà di investire sul 
territorio. 
 

NOVARA 
L’assemblea della delegazione 
dell’AIRH Onlus si terrà in sede 
alle ore 15 domenica 5 ottobre. 


