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AFGHANISTAN: 5 MESI CONTRO IL TERRORISMO 
I due C-27J della 46a Brigata Aerea rientrati in Italia dopo 17 settimane 
in Afghanistan, dove hanno prima affiancato e poi sostituito un C-130J, 
possono essere fieri: oltre 50 missioni operative per 200 ore di volo, cir-
ca 1.500 passeggeri e più di 13,5 tonnellate di materiali.  
Gli aerei hanno operato da Herat, sede del Regional Command West a 
guida italiana, inquadrati nel Task Group Albatros dalla Joint Air Task 
Force. Da metà settembre 2008 piloti e specialisti hanno acquisito espe-
rienza pratica, verificando le reali capacità operative a due anni dall’en-
trata in linea. Il 98° Gruppo, l’unico dei tre della 46ª Brigata Aerea do-
tato di C-27J, ha iniziato la transizione dal vecchio G.222 tre anni fa ed 
ha ricevuto ufficialmente il primo C-27J nel gennaio 2007.  
L’Aeronautica ha ricevuto dieci aerei e ne attende due nel 2009.  

NAPOLI: CMI PER MARIA CRISTINA 
Come ogni anno, questa 
sera alle ore 19, nella Ba-
silica di S. Chiara in Na-
poli, il CMI ricorderà la 
Venerabile Maria Cristina 
di Savoia Regina delle Due Sicilie, fi-
glia del Re di Sardegna Vittorio Ema-
nuele I, sorella dell’Imperatrice d’Au-
stria, della Duchessa di Modena e Reg-
gio e della Duchessa di Lucca.  
Il Congresso di Vienna, nel 1815, rico-
nobbe la Liguria allo Stato sabaudo e, 
nel Santuario di Voltri (Genova), Maria 
Cristina sposò nel 1932 il Re delle Due 
Sicilie Ferdinando II; dalla loro unione 
nacque Francesco II. 
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SAN VALENTINO 
Per gli innamorati la Vallée pro-
pone  neve e voli in mongolfie-
ra. San Valentino quest’anno 
cade di sabato e le offerte si 
moltiplicano in Valle d’Aosta, 
per soddisfare innamorati di tut-
te le età. Come l'originale con-
nubio "dal ghiaccio al vapore": 
il 14, le coppie potranno salire in 
funivia fino a Punta Helbronner 
per sciare o per godere di un pa-
norama ineguagliabile! Pomerig-
gio o domenica relax nelle Ter-
me di Pré-Saint-Didier. Per 
sportivi - romantici, a Cogne, 
gita notturna con le ciaspole tra i 
boschi accompagnati dalle guide 
naturalistiche di TrekkingCogne, 
per scoprire la magia della neve 
di notte, sotto le stelle e il piace-
re di una cena tipica. Dall’11 al 
15 febbraio, VI Raduno Interna-
zionale di Mongolfiere di Aosta, 
con voli speciali e brindisi in 
volo. Un'occasione romantica 
anche solo per chi vorrà passeg-
giare fra le vie del centro di Ao-
sta con lo spettacolo di un cielo 
pieno di mongolfiere colorate. E 
sarà proprio il bruciatore di una 
mongolfiera, la sera del 13 feb-
braio, nell’ambito della manife-
stazione “m’illumino di meno”, 
a far luce alla 
centrale piazza 
Chanoux quando 
tutte le altre luci 
saranno spente. 


