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

AI LETTORI 
Ricordiamo che: 
− come ogni altra agenzia stampa, anche "Tricolore, agenzia stampa" è 

un organo informativo che riporta semplici notizie, allo scopo di contri-
buire alla divulgazione di un'informazione corretta nel rispetto della 
deontologia professionale e delle regole dell'USPI. Così come per le 
altre agenzie di stampa, che non sono organo informativo d'alcun ente 
o associazione, "Tricolore, agenzia stampa" non riflette, in alcun mo-
do, il pensiero di Tricolore, associazione culturale, che viene divulgato 
solo ed esclusivamente attraverso "Tricolore, quindicinale d'informa-
zione" ed attraverso i numeri speciali di quest’organo informativo inter-
nazionale; 

− ogni agenzia stampa che si rispetti deve diffondere informazioni corret-
te, indipendentemente dal fatto che "piacciano" oppure no ad una parte 
dei redattori e/o del pubblico. Lo impongono correttezza e rispetto per 
la funzione informativa, presupposto fondante della libertà di stampa, 
garantita dalla costituzione.  

Ricordiamo anche che, quasi sempre, chi si lamenta delle notizie pubbli-
cate dimentica che esse sono semplicemente conseguenza immediata e 
diretta del suo operato, liberamente scelto. 

 
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 

Sono 250 i posti disponibili per il servizio civile volontario da svolgere 
all’estero con "Volontari nel mondo Focsiv". I giovani andranno ad inse-
rirsi in progetti di sviluppo in 43 Paesi. 110 i posti disponibili nel conti-
nente africano, 122 in America Latina e 20 quelli disponibili in Asia ed 
Europa. Gli ambiti di intervento dei progetti riguardano l’educazione e la 
formazione, lo sviluppo agricolo, la democrazia partecipativa, i diritti u-
mani e lo sviluppo sociale, lo sviluppo sanitario, la tutela ambientale e l’e-
conomia solidale. Il servizio civile estero ha la durata di 12 mesi: un impe-
gno di 35 ore settimanali rivolto a giovani italiani tra i 18 e 28 anni che 
godano dei diritti civili e politici. Il compenso mensile è di € 433,80, più 
l’indennità estera di € 15 euro. La domanda di partecipazione, in formato 
cartaceo, deve pervenire all’ente che realizza il progetto prescelto entro il 
27 luglio 2009 (www.focsiv.it).  
La Focsiv ha fondato il proprio credo e le proprie attività su tre valori por-
tanti:  
- il volontariato: ribadendo la centralità di tutte le donne e di tutti gli uo-
mini e la dimensione della condivisione;  
- le radici cristiane: riconoscendo che oltre alle motivazioni personali, ol-
tre agli imperativi etici, vi è una    profonda motivazione a muovere le no-
stre ONG che deriva dai valori evangelici e dalla dottrina sociale della 
Chiesa;  
- la democrazia partecipativa: sostenendo che solo attraverso il coinvolgi-
mento pieno delle persone si possono ottenere risposte concrete e precise 
ai bisogni di pace e di giustizia dell’Umanità.  
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AFGHANISTAN 
È rientrato a Rimini dall’Afghani-
stan il personale del 48° Gruppo 
"Pavone" del 7° Reggimento A-
viazione Esercito "Vega".  
In quattro mesi dalla base di He-
rat nell’ambito della ISAF, l’unità 
ha svolto con i propri elicotteri A-
129 Mangusta numerosissime 
missioni, volando per oltre 760 
ore. Particolarmente intensa ed 
impegnativa l’attività svolta negli 
ultimi mesi nella zona di Bala 
Morghab, a 200 km a nord di He-
rat, condotta con i paracadutisti 
della Brigata Folgore e dall’eser-
cito afghano. 
 

RAI UNO 
Questa sera, alle ore 23.20, sulla 
rete Rai1, andrà in onda la ceri-
monia di consegna del Premio 
internazionale alla Libertà, svol-
tasi a Napoli. 
 

STATUTI 
La redazione ha 
ricevuto molte 
emails, lettere e 
telefonate a pro-

posito delle agenzie nn. 3730 e 
3731 dello scorso 9 luglio.  
A tutte è stato risposto di prende-
re contatto con gli autori dei co-
municati stampa.  
Gran parte delle richieste riguar-
davano gli statuti delle due nuove 
realtà. La redazione ha quindi ac-
cettato di pubblicarli in altrettante 
agenzie speciali.  


