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AIRH: CONTINUANO GLI AIUTI 
Da Modena è partito un convoglio di aiuti alimentari ed umanitari per la 
missione di pace “Leonte” UNIFIL dell’ONU in Libano. 
 

MONTENEGRO 
Il Montenegro adotta una nuova legge sulle liste elettorali. Entro il 2 
ottobre i cittadini dovranno scegliere a che paese appartenere tra il 
Montenegro e gli altri Stati ex-jugoslavi. Questa scelta escluderà la pos-
sibilità per tutti i serbi del Montenegro di ottenere la doppia cittadinanza 
ed anche la possibilità per il Montenegro di avere più cittadini all’estero 
piuttosto che all’interno dei propri confini nazionali. La questione della 
doppia nazionalità ha effetti immediati e diretti sull'iscrizione nelle liste 
elettorali e del diritto al voto in Montenegro. Sarebbero circa 30mila i 
cittadini del Montenegro interessati, il 5% della popolazione. 
 

ASPERTINI IN MOSTRA DA OGGI A BOLOGNA 
Nel bicentenario della Pina-
coteca Nazionale, Bologna 
dedica da oggi la prima mo-
nografica,al pittore Amico 
Aspertini (1474-1552), che 
segnò profondamente l'arte 
bolognese ed europea del 
suo tempo per originalità e 
singolarità di espressione..  
Il CMI ha partecipato ieri 
all’inaugurazione della mo-
stra, costituita da oltre un 
centinaio di opere tra dipin-

ti, disegni, codici miniati, libri e ceramiche. Accanto alle opere di A-
spertini, sono esposte una quarantina di opere di artisti coevi con cui 
Amico si confrontò artisticamente, come Dürer, Filippino Lippi o Raf-
faello. Grande disegnatore ambidestro, era l’artista più ricercato nella 
Bologna della prima metà del Cinquecento, tanto da intrecciare rapporti 
con le famiglie più illustri della città che gli commissionarono opere 
importanti. Pittore, scultore, frescante e disegnatore, Aspertini si mostra 
come intellettuale profondamente aggiornato sia sulla cultura figurativa 
nordica sia sul mondo antico, che ebbe modo di visionare di persona 
durante diversi soggiorni a Roma e che interpreterà in modo personalis-
simo. Durante i suoi numerosi viaggi riproduceva ogni cosa che lo col-
piva su alcuni taccuini di disegni, le così dette vacchette: vi si trovano 
opere di altri artisti, architetture, luoghi e persone. Le vacchette sono 
una vera miniera storico-artistica, ricercate già allora da pittori e studio-
si (il Guercino ne possedeva una) come inestimabile fonte creativa. 
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PARIGI 
Air Forces and Europe: Upco-
ming Challenges è il tema del 
seminario che si terrà a Parigi il 
10 ottobre presso la prestigiosa 
Ecole Militare, organizzato dalla 
EPAA con il Centro Studi mili-
tari Aeronautici “Giulio Douhet” 
per esaminare ruolo e sviluppo 
delle forze aeree europee, anche 
in vista di una più stretta ed effi-
cace integrazione.  
 

PISA 
Presso la caserma “Gamerra” in 
Pisa, sede del Centro Addestra-
mento di Paracadutismo, si è 
svolta la cerimonia di passaggio 
di consegna tra il Col. Luigi   
Lupini, cedente, e il Col. Pietro 
Ribrezzo, subentrante. 
 

GROSSETO 
187 cavalieri del “Savoia Caval-
leria” parteciperanno domani 
alla XIX manifestazione podisti-
ca Forti e veloci. Come di con-
sueto i cavalieri maremmani cor-
reranno i 12 km fianco a fianco 
con i grossetani. Il “Reggimento 
di Maremma” torna a ranghi 
completi dopo il recente impe-
gno in Libano, con una squadra 
numerosa. Savoia Cavalleria or-
mai da diversi anni è presente 
con una squadra a tutte le attività 
sportive nella provincia: Corri 
nella riserva, la Maremmana, Su 
e giù per le Mura ecc. 


