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DIFESA 
 

Il Capo di Stato Mag-
giore della Difesa, 
Gen. S.A. Vincenzo 
Camporini, ha ricevuto 
il Ten. Gen. Zdravko 
Ponos, Capo di Stato 
Maggiore delle Forze 
Armate serbe, in visita 
ufficiale in Italia dal 25 
al 27 novembre presso 
la Caserma ''Castro 
Pretorio'' dove ha rice-

vuto gli onori militari. La visita è proseguita al Comando Operativo di 
vertice Interforze (COI) dove il Ten. Gen. Ponos è stato ricevuto dal 
Comandante del COI, Gen. C.A. Giuseppe Valotto e successivamente, 
rientrato a Palazzo Caprara, ha assistito ad un briefing organizzato dallo 
Stato Maggiore della Difesa. Il Capo di Stato Maggiore delle Forze Ar-
mate serbe ha proseguito poi la visita presso vari enti militari. 
Alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Difesa, presso il Circolo 
Ufficiali delle Forze Armate a Roma, è stata siglata una convenzione 
per l’impiego, nella lotta attiva agli incendi boschivi, di 25 piloti milita-
ri delle Forze Armate (14 dell’Aeronautica, 6 dell’Esercito e 5 della 
Marina). L’accordo, di una durata iniziale di tre anni, prevede l’avvio 
da gennaio 2009 dell’addestramento dei piloti militari sugli aeromobili 
del Dipartimento della Protezione Civile, in previsione di un loro impie-
go operativo già a partire dalla campagna estiva 2009. I piloti militari 
prescelti, abitualmente impiegati in operazioni di volo tattico a bassa 
quota, saranno in grado di affiancarsi rapidamente ed efficacemente al 
personale di volo già in servizio presso il Dipartimento nella lotta agli 
incendi boschivi (AIB). L’attività si svilupperà per circa 3 mesi l’anno, 
compatibilmente con l’assolvimento delle primarie attività istituzionali 
delle Forze Armate, nel corso delle campagne estive che richiedono 
l’impiego di un maggior numero di equipaggi di volo. 

 
 

AUGURI DA TRICOLORE 
S.A.R. il Principe Jean d’Orléans ha annunciato il pro-
prio fidanzamento con Philomena de Tornos, il cui non-
no, Juan de Tornos, fu a lungo, durante l’esilio ad Esto-
ril (Portogallo), il segretario del Conte di Barcellona, 
Don Giovanni (III) di Borbone, padre del Re di Spagna, 
S.M. Juan Carlos I. 
Philomena de Tornos, di madre austriaca, ha vissuto in 
Francia e parla numerose lingue straniere, così come il 
figlio primogenito dell’attuale Conte di Parigi. 
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PENTOLINA 
I libri buoni, oltre che buoni li-
bri, esistono ancora. Anche per i 
bambini. La storia di Pentolina è 
ambientata in un contesto di fan-
tasia, una cittadina dove tutto 
parla di tegami e pentole, a par-
tire dalle casette a forma di coli-
ni e imbuti o stampi da budino, 
fino alla protagonista.  
La sua esistenza un po’ solitaria 
è scossa all’improvviso dall’in-
contro con un tegamino più spe-
ciale degli altri, che condurrà la 
protagonista a vivere un’avven-
tura inaspettata, cambiando per 
sempre la sua vita e quella della 
piccola città. Non mancano i 
personaggi maschili, i fatti av-
venturosi e un pizzico di sus-
pense, che rendono la lettura a-
datta anche ai maschietti. 
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