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LA MARINA LIBANESE NELLA MTF UNIFIL 
Il pattugliatore "El Kalamo" è la prima unità della marina libanese inse-
rita nella Maritime Task Force dell’UNIFIL. L’integrazione nel gruppo 
navale è stata preceduta da un periodo di affiancamento, che ha visto 
l’impiego di personale italiano a bordo delle unità libanesi con compiti 
di collegamento e coordinamento nella sorveglianza nelle operazioni 
reali. Guidata dal Contrammiraglio italiano Ruggero Di Biase, la MTF 
ha tra i scopi la prevenzione del traffico clandestino di armi verso il Li-
bano e l’addestramento della componente navale delle forze armate li-
banesi per farle acquisire autonomia ed efficacia operativa. 
 

FESTIVAL DI MUSICA BAROCCA DI VITERBO 
Il 39^ Festival di musica barocca di 
Viterbo e della Tuscia si svolgerà dal 
7 agosto al 9 ottobre nel 250° della 
morte di Haendel, e del 300° del suo 
triennio (1707-09) in Italia e della sua 
continuativa presenza a Roma.  
Haendel sarà il protagonista della pri-
ma parte con "La Resurrezione", cele-
bre oratorio eseguito nello splendido 

Palazzo Farnese di Caprarola. Quindi il Festival si trasferirà a Tarqui-
nia, dove la soprano Emma Kirkby interpreterà alcune delle cantate ha-
endeliane composte dal musicista durante il soggiorno estivo del 1707 
nel Castello Ruspoli di Vignanello. L'8 agosto a Montefiascone verrà 
dato un inedito di Giovanni Paisiello "La Finta Amante" su libretto di 
Giovanni Casti, montefiasconese di adozione. Le altre località del Festi-
val sono Castel S. Elia, Canepina, l'Abbazia di S. Martino al Cimino. 
 

CIRCOLAZIONE A GENOVA 
Dal 5 al 18 agosto aprono i cantieri nella galleria di Bolzaneto. Saranno 
circa 15.000 le auto che si riverseranno giornalmente sulle strade pro-
vinciali e urbane a causa delle chiusura della galleria di Monte Galletto, 
sull'autostrada A7 all'altezza di Bolzaneto. Verranno potenziate le linee 
del trasporto pubblico e ci saranno circa 200 vigili nelle strade.  
La rete delle corsie preferenziali dedicate ai bus aumenterà di 6,5 km 
ma saranno temporaneamente rimossi 300 parcheggi. Questi lavori sono 
i  primi di una serie che metterà a dura prova la viabilità genovese.  
Dal 5 al 18 agosto verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'in-
tersezione A7/A12 e lo svincolo di Genova Bolzaneto in direzione 
Nord. Chi proviene dal Levante Ligure (A12 Est) dovrà proseguire  ver-
so Genova Ovest. Chi proviene da Savona (A10) proseguirà verso Le-
vante (A12 Est). Chi dovrà andare in direzione Nord, potrà raggiungere 
il casello di Bolzaneto o di Busalla sulle strade urbane e provinciali.  
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 REGINA MARIA JOSÉ 
Oggi ad Ostenda (Regno del 
Belgio), l’Associazione Interna-
zionale Regina Elena e l’Opera 
Principessa di Piemonte, anche a 
nome del CMI, organizzano un 
solenne omaggio alla Principes-
sa Reale del Belgio Maria José 
nella città che le diede i natali il 
4 agosto 1906. Fu Principessa di 
Piemonte dall’8 gennaio 1930 
fino alla salita al trono del Con-
sorte Umberto II. Altre cerimo-
nie saranno organizzate in tutta 
Italia ed a Montpellier. 

 
BOLOGNA 

Il CMI presenzierà a tutte le ce-
lebrazioni del 2 agosto, nel 29° 
anniversario della strage alla sta-
zione ferroviaria, che è anche la 
giornata in memoria delle vitti-
me di tutte le stragi. 
 

SALERNO-VERONA 
L’aeroporto Salerno Costa d’A-
malfi torna operativo al traffico 
commerciale con il volo Verona-
Salerno il lunedì, mercoledì e 
venerdì. E’ un collegamento per 
tre mesi, in via sperimentale. 
 

TORINO-FOGGIA 
Continua il collegamento Tori-
no-Foggia con gli stessi orari e 
le stesse frequenze dei voli pre-
cedentemente fissati. I biglietti 
possono essere acquistati via 
internet o telefonica. 


