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GRAZIE ALLE FORZE ARMATE 
Un trireattore Falcon 50 del 31° Stormo ha trasportato in cinque ore tre 
pazienti sardi in imminente pericolo di vita. Il primo, su richiesta della 
prefettura di Sassari, dall’aeroporto militare di Ciampino (RM) alle 9.10 
per Alghero, dove ha imbarcato una donna di 34 anni affetta da shock 
emorragico che necessitava il trasferimento dall’ospedale civile S. An-
nunziata di Sassari, dov’era ricoverata, a quello di Pisa. Il Falcon è at-
terrato nell’aeroporto militare di Pisa alle 11.02 e v’è subito stato il tra-
sferimento in ambulanza all’ospedale civico. Alle 11.30 l’aereo riparti-
va su richiesta dalla prefettura di Cagliari. Atterrato alle 12.20 sull’aero-
porto militare di Elmas (CA), imbarcava due neonate, una di appena un 
giorno di vita e l’altra di 25 giorni, ricoverate presso l’ospedale S. Gio-
vanni di Dio di Cagliari per gravi patologie. Con le due piccole pazienti 
e le loro rispettive famiglie, il Falcon è ripartito alle 13.10 per Ciampino 
dove è atterrato alle 14,15, per il successivo trasferimento in ambulanza 
all’ospedale Bambin Gesù, dove le piccole sono state operate subito. 
 

CMI: OGGI A TORINO, COLLEGNO E MADRID 
Oggi il CMI ricorderà, a Torino e Madrid, il 10 agosto 1557, celebrando 
vittoria a S. Quintino del Duca di Savoia Emanuele Filiberto, ed il 10 
agosto 1648, posa della prima pietra della chiesa della Reale Certosa di 
Collegno, come ricorda il testo di questa lapide: 
 

Jesus Maria 
Deipara Annunciata Virgini 
Humani generis Servatrici 

Ob Regiam servatam Sobolem 
Diu servaturae 

Christina Francica Caroli Emanuelis Parens et Tutrix 
Ex grati animi voto Populorum plaudente pietate 

Templum hoc primo a fundamentis imposito lapide 
Donat et dedicat 

Ord. Carthus. Praeposito Generali D. Leone Fixier 
Priore D. Laurentis de Sancto Sixto 

Anno Domini MDCXLVIII 
augusti die decima 
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PAVULLO (MO) 
Oggi visita guidata del castello 
del Gen. Montecuccolo con il 
Prof. Andrea Pini ed il gruppo 
storico Corte dei Montecuccoli 
(ore 17 e 18.30), con prenotazio-
ne obbligatoria al n. 053629964. 
Alle ore 21 concerto del Coro 
“R. Montecuccoli”. 

 
OCCITANIA 

E' partita il 14 giugno da Olivet-
ta S. Michele la camminata de-
nominata Las Valadas Occita-
nas a pè che, in 28 giorni, ha 
percorso le valli occitane per 
giungere fino ad Exilles. Dopo 
L'Occitània a pè 2008, percorsa 
in 70 giorni di viaggio per 1.350 
km di cammino da 7 cammina-
tori accompagnati da enti, asso-
ciazioni e testimonial, anche l'i-
niziativa di quest'anno ha lo sco-
po di richiedere l'iscrizione della 
lingua occitana nella Lista Rap-
presentativa UNESCO del Patri-
monio Immateriale dell'Umani-
tà. Come lo scorso anno, un 
gruppo fisso di camminatori ha 
percorso tutto il cammino, rela-
zionando su ogni tappa, grazie a 
un diario di viaggio giornaliero. 
Tra i camminatori c'era Elisa 
Nicoli, che ha documentato il 
cammino e presentato, in colla-
borazione con il Parco Alpi Ma-
rittime ad Entracque, il film: En 
viatge - Chaminada en Occità-
nia da Vinai a Vielha, da lei rea-
lizzato nell’edizione 2008. 


