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SOTTOSCRIZIONE PER LA CRI DI LUCCA 
A seguito del furto del gruppo elettrogeno, il Comitato provinciale di 
Lucca della Croce Rossa Italiana apre una sottoscrizione al fine di sosti-
tuire il macchinario. Il limite dell'uso di questa strumentazione (dal va-
lore di 250mila euro), ha fatto decidere l'apertura di una sottoscrizione 
pubblica al fine di reperire i fondi per poter acquistare un gruppo elet-
trogeno che renda nuovamente autonoma la struttura.  
Donazioni al ccp n.12506556 intestato a Comitato Provinciale CRI di 
Lucca, con la seguente causale: “raccolta fondi”. 
 

VENDEMMIA ALLA “VILLA DELLA REGINA” 
Oggi si fe-
steggerà la 
prima ven-
demmia, do-
po moltissi-
mi anni, nel-
la storica 
vigna di Vil-
la della Re-
gina.  
Nel 2006 
erano stati 
piantati oltre 
30 filari su 

un’area di 7.430 m. Il vigneto potrà fornire fino a 60 quintali di uva all’-
anno, ossia 4.500 litri di vino. Le uve freisa produrranno vino che non 
sarà destinato al commercio, ma sottoposto a una “microvinificazione”. 
Si verificheranno i tipi di freisa che potranno essere prodotti e che do-
vrebbero essere messe in commercio dal 2009.  
La Villa della Regina, luogo di straordinaria rilevanza storico-artistica, 
ambientale e paesaggistica, fu costruita sulla collina torinese dal Princi-
pe Cardinale Maurizio di Savoia (1593-1657), figlio del Duca di Savoia 
Carlo Emanuele I.  
Figura chiave nei rapporti politici della corte e raffinato e colto commit-
tente, il Cardinale realizza, su modello delle ville romane, un complesso 
composto dalla Villa propriamente detta, con giardini formali e teatro 
d’acque, e da parti agricole e boscate di contorno. La proprietà conserva 
tuttora la sua estensione quasi originaria e una integrità tipologico-
compositiva di “vigna” risalente in gran parte al XVII secolo ed ai coe-
renti completamenti del XVIII secolo.  
Il recupero ambientale e paesaggistico e il restauro dei giardini hanno 
nuovamente valorizzato anche l’immagine della Vigna come fondale 
scenografico dell’asse storico urbano costituito dalle attuali Via Po - 
Via Villa della Regina, come ideato sin dalla sua costruzione 
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NAPOLI 
Al comando della Scuola Milita-
re Nunziatella il Col. Filippo 
Troise è subentrato al Col. Do-
menico Pace (74° Comandante). 

 
AFGHANISTAN 

Sono arrivati a Herat due velivo-
li da trasporto C-27 J Spartan 
appartenenti al 98° Gruppo della 
46^ Brigata Aerea di Pisa prove-
nienti da Al Bateen, Emirati A-
rabi Uniti. E’ la prima volta che 
il nuovo velivolo dell’Aeronau-
tica Militare viene impiegato in 
Afghanistan. Il Tenente Colon-
nello pilota Gianluca Girelli, 
comandante del 98° Gruppo, 
sbarcato insieme a 19 militari, 
tra equipaggi di volo e speciali-
sti, seguirà in prima persona 
questa fase delle operazioni. U-
no dei due velivoli C-27 J, dopo 
un primo periodo di ambienta-
mento, sostituirà il velivolo da 
trasporto C-130 J che successi-
vamente rientrerà in Italia per il 
previsto ciclo di manutenzione. I 
compiti del C-27 J saranno di 
soddisfare le esigenze di traspor-
to aereo all’interno della zona di 
operazione. Finora i C-130J del-
l'Aeronautica, inquadrati nel Ta-
sk Group Albatros, nella zona di 
Herat hanno compiuto 1.261 
sortite (per circa 1.420 ore di 
volo). Dal 23 maggio scorso a 
Kabul, gli elicotteri AB-212 
hanno svolto finora 140 ore di 
volo in 143 sortite. 


