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LA REGIONE MARCHE A MOSCA 
Si svolge a Mosca, nel Museo statale di storia, la mostra Il covo di San 
Basilio: un omaggio della Regione Marche alla Federazione Russa. 
L'opera in esposizione è un manufatto di spighe di grano che riproduce 
la Cattedrale Pokrovsky (Cattedrale di S. Basilio), realizzato per cele-
brare i 450 anni dell'edificazione di uno dei monumenti simbolo mosco-
viti. Il covo è il prodotto di una antica tradizione contadina, la cui festa 
si svolge ogni mese di agosto a Campocavallo di Osimo. Attorno al co-
vo, di anno in anno, si stringono relazioni di gemellaggio fra le Marche 
e le regioni di volta in volta individuate e quest'anno viene portato in 
Russia, a dimostrazione delle forti relazioni di amicizia che intercorrono 
tra la regione e questo Paese. Il covo è anche simbolo di un sentimento 
religioso che nelle Marche tanto ha segnato la vita dei campi e oggi tut-
ta la cultura locale. La mostra del Covo di Campocavallo a Mosca è 
l'occasione per promuovere la Regione Marche e per approfondire i le-
gami culturali e religiosi fra le Marche, Mosca e la Russia, nel contesto 
più ampio del progetto comunitario MakeCulture! Istituito per consoli-
dare l’economia di mercato in Russia, rafforzare i rapporti di coopera-
zione tra Europa e Russia e promuovere cultura e sviluppo sociale, il 
progetto vede come partner anche la Fondazione per le iniziative sociali 
e culturali ed il Dipartimento della Cultura della Regione di Lipetsk.  
Per l'apertura della mostra, nella sede dell'ENIT, la Regione Marche ha 
presentato il sistema turistico marchigiano. L’iniziativa fa parte di un 
programma promozionale della Regione Marche che include, oltre alla 
mostra, anche quella di una serie di fotografie dedicate alla storia conta-
dina delle Marche, che dopo Mosca sarà presentata a Lipetsk. 
 

SARDEGNA: GRAZIE ALLA MARINA MILITARE 
I subacquei del Nucleo Servizio 
Difesa Antimezzi Insidiosi di Ca-
gliari, al comando del Capitano di 
Fregata Antonio Manno, hanno 
compiuto una serie di interventi di 
rimozione e messa in sicurezza di 
ordigni bellici rinvenuti lungo le 
coste dell’isola: hanno rimosso 
una mina ormeggiata, rinvenuta 
vicino al molo di ponente del por-
to di Cagliari, e poi hanno provve-

duto al brillamento della stessa il 3 agosto; a porto Tramatzu, vicino 
Teulada, è stata rimossa una bomba da mortaio che è stata fatta brillare 
il 18 agosto; nel porto di Teulada sono stati recuperati 40 proiettili di 
medio calibro, un razzo, una bomba da mortaio e una mina anticarro e 
gli ordigni sono stati fatti esplodere dal 19 al 22 agosto; il 21 agosto è 
stato fatto brillare un ordigno a Sa Rocca Tunda di S. Vero Milis (OR). 
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ITALIA-BOSNIA 
L’Italia aiuta la Bosnia Erzego-
vina, in particolare nelle aree di 
Srebrenica e Bratunac dove ha  
finanziato lo sviluppo del centro 
culturale di Srebrenica attraver-
so la riqualificazione della sua 
sala polifunzionale. I lavori di 
ristrutturazione e l’equipaggia-
mento della sala permetteranno 
alle istituzioni e alle organizza-
zioni della società civile di avere 
un luogo in cui realizzare eventi 
in linea con gli standard europei. 
L’opera rientra nel progetto pilo-
ta a sostegno della comunicazio-
ne per lo sviluppo sociale e cul-
turale in Bosnia, le cui attività 
sono iniziate nel marzo scorso. 

 
COLLEGAMENTI AEREI 
La compagnia low cost romena 
Blue Air inaugurerà da settem-
bre i nuovi voli Bergamo-Napoli 
(trisettimanale). 
Nuove rotte per Italiatour Airli-
nes che opera su Crotone, Bre-
scia, Roma e Bologna. Tra le 
novità i voli giornalieri Crotone- 
Roma, il collegamento trisetti-
manale Brescia-Crotone e qua-
drisettimanale Crotone-Bologna. 
 

TRICOLORE 
La prossima assemblea generale 
di Tricolore, associazione cultu-
rale si terrà sabato 17 ottobre 
alle ore 15 ad Azzano S. Paolo.  
Seguirà una S. Messa a Berga-
mo. 


