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SUCCESSI SPORTIVI ITALIANI 
Un’estate eccezionale per lo sport italiano: dopo i grandi successi dei 
mondiali di nuoto di Roma, conclusisi il 2 agosto, in cui gli atleti azzur-
ri sono saliti 10 volte sul podio, arrivano riconoscimenti dal tennis, dal 
ciclismo e dallo sci nautico. A distinguersi a livello internazionale sta-
volta sono stati due trentini. 
Rossella Callovi, diciottenne di Campodenno, ha vinto la medaglia d’o-
ro nel Campionato del mondo ciclismo juniores a Mosca. La giovane 
promessa del ciclismo trentino, nel 2008 in Sud Africa aveva conquista-
to la medaglia d’argento, mentre quest’anno si era distinta in Bielorus-
sia nelle gare europee.  
Thomas Degasperi, 28 anni originario di Caldonazzo, è invece uno dei 
più forti atleti di sci nautico, per ben quattro volte campione europeo e 
campione del mondo nel 2007 in Austria. Ai mondiali di Calgary, in 
Canada, Degasperi si è piazzato al secondo posto, conquistando la me-
daglia d’argento.  
Ad entrambi gli atleti sono arrivati gli elogi dell’assessore allo sport e 
all’istruzione Marta Dalmaso, che si è detta orgogliosa, a nome della 
comunità trentina, dei prestigiosi risultati ottenuti. Entrambi i riconosci-
menti arrivano dopo la vittoria indiscussa di Flavia Pennetta, che al tor-
neo Wta di tennis di Los Angeles ha sconfitto in finale per 6-4 6-3 l'au-
straliana Samantha Stosur, aggiudicandosi il primo posto nel LA Wome-
n's Tennis Championships, torneo di categoria Premier. Per l’atleta 
brindisina, che ha battuto in semifinale la campionessa siberiana Maria 
Sharapova, è l’ottavo torneo vinto, il secondo quest'anno dopo Palermo.  
 

TURISTI ITALIANI AGGREDITI IN CROAZIA  
Secondo l’Adnkronos, il Ministro del Turismo della Croazia, Damir 
Bajs, ha espresso condanna, dispiacere e disagio per l'incidente subito 
dal gruppo di turisti italiani, tra i quali la giornalista dell’Adnkronos El-
vira Terranova, aggrediti dai gestori di un ristorante per aver richiesto la 
ricevuta. “Desideriamo esprimere il nostro sincero dispiacere e disagio 
per l'incidente subito dal gruppo di turisti italiani mercoledì 12 agosto 
durante il loro soggiorno sull'isolotto di Katina all'interno del Parco 
Naturale di Telašćica. Condanniamo nella maniera più severa quest'at-
to di violenza e siamo del parere che, in casi del genere, sia necessario 
e giustificato allarmare al più presto gli organi di polizia”.  
Il Ministero degli Interni considera che “comportamenti del genere nei 
confronti degli ospiti in Croazia non sono tollerabili e non verranno 
tollerati”. L'ufficio romano dell'Ente Nazionale Croato per il Turismo 
crede in un “incidente isolato, e che un singolo caso non cambierà la 
percezione riguardo alla Croazia che i nostri ospiti condividono. I no-
stri amici e vicini italiani sono ospiti storici che visitano in gran nume-
ro le destinazioni turistiche della Croazia. Durante il loro soggiorno 
nel nostro Paese noi gli dobbiamo, prima di tutto, premura e cortesia”. 
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ALPINI 
Sarà a Bergamo l'83ª Adunata 
nazionale ANA del 2010, l’8 ed 
il 9 maggio.  
 

FANO (PU) 
Partirà martedì 25 agosto Il giro 
delle Marche ….. in 5 giorni una 
iniziativa per l’integrazione so-
ciale di giovani con disagi psi-
chici. Un gruppo di giovani dei 
servizi psichiatrici partirà con 
alcuni volontari, familiari, ope-
ratori, un medico con infermiera 
per attraversare le Marche a pie-
di e con i mezzi pubblici in 5 
giorni anziché in meno di 5 ore 
come sarebbe oggi possibile con 
un mezzo privato. Un viaggio 
lento per riscoprire la meraviglia 
dei pellegrini di un tempo, che 
prevede l’attraversamento di va-
ri paesi dell’entroterra e si con-
cluderà il 29 agosto ad Ascoli 
Piceno. Da anni il Dipartimento  
Salute promuove nuovi percorsi 
riabilitativi e di aiuto alla perso-
na assieme a Passepartout, che 
organizza tornei di calcio regio-
nali e nazionali, escursioni e 
soggiorni in montagna, la colla-
borazione di Libera.mente, del 
servizio Dialogando, di Lupus in 
fabula, ANPIS e le istituzioni 
locali, provinciali e regionali. 
 

S. BERNARDO 
Come ogni anno, domani l’-
AIRH festeggerà, in Italia e in 
Francia, S. Bernardo da Chiara-
valle. 


