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AFGHANISTAN: ISAF XI 
È stata consegnata, presso la base italiana "Camp Arena" di Herat, alla 
presenza del Comandante della Joint Air Task Force, il Col. Giancarlo 
Maragucci, la medaglia Nato per la missione "ISAF XI" a piloti, opera-
tori di volo, specialisti di elicottero e personale del supporto logistico 
del Task Group Pantera della Marina Militare ed al personale della 
CRI. Gli ufficiali ed i sottufficiali del TG Pantera sono stati insigniti 
della medaglia dal personale che ha già svolto missioni in Teatro Ope-
rativo afghano, della missione "ISAF XI". La prima medaglia è stata 
consegnata al Capitano di Fregata Giuseppe Foti, comandante del TG 
Pantera. Il Task Group Pantera ha totalizzato circa 625 ore di volo per 
un totale di 116 missioni, trasportando personale ed effettuando voli di 
ricognizione e controllo del territorio. Il personale del gruppo proviene 
dalle basi aeree della Marina Militare di Grottaglie, Luni e Catania. 
Entro il 15 luglio il personale del TG Pantera farà rientro in Italia e sarà 
avvicendato dal TG Tigre dell’Aeronautica Militare. 

 
VII PREMIO INTERNAZIONALE ALLA LIBERTÀ 

Napoli, Maschio Angioino - Lunedì 6 luglio ore 21 
I premiati: 

Ricerca Scientifica - Nicola Cabibbo 
Giornalismo - Dusan Veliakovic 

Imprenditoria - Renato Crotti (Modena) 
Cultura - Il Domenicale de "Il Sole 24 Ore" 

Arte - Giovanni Allevi 
Premio Speciale alla Libertà - St. Mary's Hospital di Lacor - Uganda 

 
SOMMA VESUVIANA 

Tricolore si congratula con il Sin-
daco di Somma Vesuviana (NA), 
Raffaele Allocca.  
Donerà una mensilità del suo com-
penso per i lavori di  restauro del 
complesso monumentale di Santa 
Maria del Pozzo.  
Che il suo esempio sia seguito! 
 
 
 
Il Presidente Internazionale della 
“Regina Elena” con il Sindaco di 
Somma Vesuviana, Raffaele Allocca, 
in occasione dell’inaugurazione della 
Piazza Vittorio Emanuele III, nel giu-
gno 2007. 
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RC-AUTO 
Avviato il progetto Preventiva-
tore Unico RC-auto, un servizio 
informativo on-line, finalizzato a 
confrontare economicamente i 
preventivi sul mercato e favorire 
una maggiore trasparenza nel 
settore. E' l’unico in Europa in 
grado di offrire un'informativa 
di carattere generale per un'am-
pia panoramica sui prezzi delle 
polizze r.c. auto disponibili sul 
mercato e permette al consuma-
tore, in relazione al proprio pro-
filo di rischio, di fare un con-
fronto tra i preventivi offerti dal-
le 65 compagnie presenti sul 
mercato, classificati in ordine di 
convenienza economica. Per ot-
tenere i preventivi, l'utente dovrà 
fornire una serie di informazio-
ni, compilando i form predefini-
ti. La risposta arriverà in un bre-
ve tempo all'indirizzo e-mail 
indicato nella registrazione, con 
l'elenco in ordine di convenienza 
economica degli importi di tutti i 
preventivi rilasciati dalle diverse 
compagnie di assicurazione sulla 
base dei dati inseriti. Le richieste 
di preventivo e le relative rispo-
ste saranno comunque mantenu-
te a disposizione dell'utente nel-
l'area riservata del portale per la 
consultazione o l'emissione di 
nuove richieste. Il servizio è rag-
giungibile dai siti del Ministero 
dello sviluppo economico e del-
l'Isvap. L'accesso al sistema è 
del tutto gratuito e anonimo. 


