
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                       Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                        n. 3237 - 18 Gennaio 2009 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

CAPO DI STATO MAGGIORE DIFESA A FIRENZE 
Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Vincenzo Camporini, ac-
compagnato dal Gen. CA Giuseppe Valotto, Comandante del COI e dal 
Brigadiere Generale Piervalerio Manfroni, Consulente Sanitario del 
COI, ha visitato a Firenze l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche 
(ISMA) e la Scuola Militare “G. Douhet”. Il Gen. Camporini ha anche 
fatto visita alla bambina ciadiana che lo scorso ottobre è stata ricoverata 
all’ospedale pediatrico fiorentino “Meyer”, per gravi ustioni. La pazien-
te di sette anni, vittima di un incendio divampato ad Abechè (Ciad), è 
stata ricoverata sul luogo dell’incidente e in seguito trasferita in questo 
ospedale, grazie all’interessamento del COI dello Stato Maggiore Dife-
sa e dell’Aeronautica Militare, che ha messo a disposizione un Falcon 
900 del 31° Stormo di Ciampino per il trasporto dal Ciad in Italia. 

 

INCENTIVI PER L’ENERGIA ELETTRICA 
L'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, ad esclusione della fon-
te solare, da alcuni anni, è incentivata mediante il rilascio dei certificati 
“verdi”. Dal 2001 gli impianti che importano o producono energia elet-
trica da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel sistema 
elettrico nazionale una quota prodotta da fonti rinnovabili. Alle fonti 
rinnovabili tradizionali (energia prodotta dal sole, vento, risorse idriche 
e geotermiche, maree, moto ondoso e tramite la trasformazione dei pro-
dotti vegetali o dei rifiuti organici) si sono aggiunte anche le fonti ener-
getiche provenienti dall'agricoltura e dall'allevamento di animali (biogas 
e biomasse). Nella legge finanziaria 2008 si dispone anche un significa-
tivo aumento degli incentivi, per compensare i costi derivanti dalle dif-
ficoltà del processo di individuazione dei siti, di autorizzazione e di col-
legamento alla rete per i nuovi impianti. Secondo tale legge, la produ-
zione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti rinno-
vabili e di potenza nominale media annua superiore a 1 mw, è incenti-
vata con il sistema dei certificati verdi per un periodo di quindici anni. 
Ora, si da attuazione ai meccanismi con cui è incentivata la produzione 
di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche 
rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, 
a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento. 
 

EUROMUSE.NET A BOLOGNA 
Il 20 gennaio, presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna, si terrà il 
seminario rivolto a musei e operatori del settore turistico per illustrare 
Euromuse.net, il progetto europeo nell’ambito del programma comuni-
tario eTEN. Creato nel 2001 per iniziativa di alcuni importanti istituti 
tra cui il Louvre di Parigi, la National Gallery di Londra, il Rijksmu-
seum di Amsterdam e il Kunsthistorisches Museum di Vienna, Euromu-
se.net è un portale di pubblico accesso che fornisce informazioni detta-
gliate sulle più importanti mostre dei musei europei. 
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UNITÀ DEI CRISTIANI 
Oggi ha inizio la Settimana di 
Preghiera per l'Unità dei Cri-
stiani, che tradizionalmente si 
celebra  dal 18 al 25 gennaio.  
Il tema scelto per il 2009 è:  
"Essere riuniti nella tua ma-
no" (cfr. Ezechiele 37, 17)  
La Settimana di Preghiera per 
l'Unità dei Cristiani 2009 scatu-
risce dall'esperienza delle chiese 
cristiane in Corea. Nel contesto 
di divisione nazionale del paese, 
le chiese hanno trovato ispira-
zione nel profeta Ezechiele, che 
visse in una nazione tragicamen-
te divisa e che desiderava arden-
temente l'unità del suo popolo. 
Ogni giorno della Settimana a-
vrà un tema: 
18 gennaio: Le comunità cristia-
ne di fronte a vecchie e nuove 
divisioni. 
19 gennaio: I cristiani di fronte 
alla guerra e alla violenza. 
20 gennaio: I cristiani di fronte 
all'ingiustizia economica e alla 
povertà. 
21 gennaio: I cristiani di fronte 
alla crisi ecologica. 
22 gennaio: "I cristiani di fronte 
alla discriminazione e al pregiu-
dizio sociale". 
23 gennaio: I cristiani di fronte 
alla malattia e alla sofferenza. 
24: gennaio: I cristiani di fronte 
alla pluralità delle religioni. 
25 gennaio: Proclamazione cri-
stiana della speranza in un mon-
do di separazione. 


