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ALTA VELOCITÀ ITALIANA 
Scattano i tre mesi 
al completamento 
dell’intera rete Al-
ta Velocità italia-
na, da Torino a 
Salerno.  
Con le aperture 
delle linee Bolo-
gna-Firenze e No-
vara-Milano, pre-
viste per il 13 di-

cembre, Roma e Milano disteranno l’una dall’altra solo 3 ore, che di-
venteranno 2 ore e 45 minuti tra Roma Tiburtina e Milano Rogoredo. 
L’inaugurazione delle nuove linee ridurrà i tempi di viaggio: ci vorran-
no solo 37 minuti da Firenze a Bologna, 105’ da Firenze a Milano, 4 ore 
e 10’ da Napoli a Milano e da Roma a Torino. Grazie al completamento 
dell’ultimo tratto di linea da Gricignano a Napoli, i treni che colleghe-
ranno la Capitale al Vesuvio impiegheranno solo 70’. Malgrado il ritar-
do italiano, continua così l’evoluzione del modo di viaggiare iniziata lo 
scorso dicembre con l’inaugurazione della Milano-Bologna. Nei primi 
otto mesi dell’anno, quasi 9 milioni di viaggiatori hanno scelto l’AV, 
con punte di 50mila viaggiatori al giorno, portando al 50% la quota di 
traffico occupata dal treno sulla Roma-Milano e sottraendo spazio sia al 
trasporto aereo sia a quello autostradale. A luglio è iniziata sulla Bolo-
gna-Firenze la fase di pre-esercizio per l’infrastruttura e il sistema di 
segnalamento italiano ERTMS/ETCS-livello 2, scelto dall’Unione Eu-
ropea come “lingua unica” per garantire l’interoperabilità tra le diverse 
reti AV. Gli stessi test si stanno svolgendo anche sulla Novara-Milano. 
Sono attive le linee Roma-Napoli (dicembre 2005), Torino-Novara 
(febbraio 2006), Napoli-Salerno (giugno 2008), Milano-Bologna 
(dicembre 2008). 

 

UNUCI EMILIA ROMAGNA E LOMBARDIA 
La sezione di Lugo di Romagna (RA) ha organizzato, fino al 12 settem-
bre, il 52° Torneo Nazionale UNUCI di tennis Trofeo “M.O.V.M. Fran-
cesco Baracca” in 5 gare, tra le quali il 2° Torneo UNUCI Rosa 
(singolare femminile). 
La sezione di Milano ha organizzato, per il 13 settembre, la gara di 
“orientamento ed accertamento” denominata Sforzesca 2009 e, per il 26 
settembre 2009, la commemorazione del 90° anniversario della costitu-
zione UNUCI Lombardia e la cerimonia del gemellaggio tra la stessa 
Sezione UNUCI ed il Circolo degli Ufficiali di Bellinzona.  
La manifestazione avrà luogo presso la sede del Comando Militare E-
sercito  Lombardia ed il Circolo Ufficiali di Presidio Milano. 
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PREGARE CON IL PAPA 
L'intenzione Generale per l'Apo-
stolato della Preghiera del Santo 
Padre Benedetto XVI per il me-
se di settembre è la seguente: 
Perché la Parola di Dio sia più 
conosciuta, accolta e vissuta 
come fonte di libertà e di gioia. 
L'intenzione Missionaria è la 
seguente: Perché i cristiani del 
Laos, in Cambogia e in Myan-
mar, che incontrano spesso 
grandi difficoltà, non si scorag-
gino nell'annunciare il Vangelo 
ai loro fratelli, confidando nella 
forza dello Spirito Santo. 
 

MARINA MILITARE 
Oltre due mesi di attività antipi-
rateria per la fregata Libec-
cio. Al comando del Capitano di 
Fregata Alberto Sodomaco, l’u-
nità della Marina Militare si tro-
va nel Golfo di Aden con la For-
za Navale Nato SNMG 2 impe-
gnata a contrastare il fenomeno 
della pirateria marittima.  
La missione, iniziata nel marzo 
scorso, era chiamata Allied Pro-
tector, ma a metà agosto ha 
cambiato nome in Ocean Shield. 
Entro la fine dell’anno il gruppo 
navale verrà integrato con la 
presenza di sommergibili, veli-
voli da pattugliamento marittimo 
e velivoli Early Warning.  
Negli ultimi due mesi la Libec-
cio ha percorso 12.500 miglia ed 
i suoi 2 elicotteri AB 212 hanno 
effettuato 130 ore di volo. 


