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FORTIFICAZIONI DI VINADIO (CN) 
Le fortificazioni di Vinadio (CN) sono da annoverare tra gli esempi di 
architettura militare più significativi delle Alpi. I lavori di costruzione si 
svolsero durante il regno del Re di Sardegna Carlo Alberto, dal 1834 al 
1847. Nonostante l’interruzione di due anni (1837-39), in soli undici 
anni si realizzò un capolavoro dell’ingegneria e della tecnica militare. 
La fortificazione principale fiancheggia a ponente il paese ed il percorso 
si aggira sui 10 km. Il Forte non fu mai utilizzato per scopi militari, per-
ché i francesi, potenziali nemici negli anni della costruzione, non lo era-
no più quando fu completato. Una parte dei locali del Forte ospita il 
percorso multimediale Montagna in Movimento. Movimento vuol dire 
civiltà: le installazioni multimediali invitano a percorrere il passato del-
la cultura di montagna, per riflettere sul presente, a muoversi nello spa-
zio e nel tempo per “sentire” quell'originale interazione tra i luoghi e gli 
uomini, tra la natura e la storia che ha fatto delle Alpi una culla di civil-
tà montanara. Aperto domenica 25 ottobre 10-19.  
 

AERONAUTICA MILITARE 
Il Generale di Brigata Aerea Umberto Baldi è il nuovo comandante del-
l’Accademia Aeronautica succedendo al parigrado Franco Marsiglia. La 
cerimonia si è svolta a Pozzuoli alla presenza del Generale di Squadra 
Aerea Giampiero Gargini, Comandante delle Scuole dell’Aeronautica 
Militare/3ª Regione Aerea di Bari. Il Gen. Umberto Baldi, nato a Livor-
no nel 1956, proviene dai corsi normali dell’Accademia Aeronautica, 
frequentata negli anni 1975-79, con il corso "Rostro II".  
L’Aeronautica Militare, il Club Alpino Italiano e il Corpo Nazionale 
Soccorso Alpino e Speleologico hanno firmato l’accordo tecnico per i 
servizi di soccorso reali o in esercitazioni Search and Rescue che per-
mette al CNSAS di accedere a capacità che, nel panorama civile, sono 
molto difficili da reperire, con particolare riferimento alla capacità di 
operare di notte con l’ausilio di visori notturni o ancora in condizioni 
meteorologiche particolarmente avverse.  
Il Gen. Giuseppe Bernardis, sottocapo di Stato Maggiore, ha dichiarato 
che l’Aeronautica Militare “mette a disposizione della collettività i pro-
pri assetti operativi e capacità di Comando e Controllo per la salvaguar-
dia di vite umane e più in generale per il bene pubblico quando ricorro-
no circostanze di rischio della vita o calamità naturali”. 
 

CON D’ANNUNZIO A FIUME 
Oggi, presso la Regia Stazione di Redipuglia (GO), si terrà l’inaugura-
zione della mostra Con D'Annunzio a Fiume, a cura di L. Fabi, E. Maio-
va ed Aldo Secco, figlio di legionario fiumano,  Presidente della Sezio-
ne di Fiume della Lega Nazionale. Saranno presenti l’AIRH ed il CMI. 
L’esposizione rimarrà aperta fino al 10 gennaio 2010 
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AUGURI ! 
Lunedì 26 ottobre, nel Palazzo 
del Sant'Uffizio, avrà luogo il 
primo colloquio tra i rappresen-
tanti della Fraternità San Pio X e 
i membri della Pontificia Com-
missione Ecclesia Dei. Era stato 
annunciato quando fu pubblicato 
il decreto di sollevamento della 
scomunica. La riunione riservata 
dovrà affrontare questioni dottri-
nali aperte, e i loro contenuti, ed 
è prevista la pubblicazione di un 
comunicato al termine del collo-
quio al quale parteciperanno il 
segretario della Commissione 
Ecclesia Dei, Monsignor Guido 
Pozzo, e il segretario della Con-
gregazione per la Dottrina della 
Fede, Monsignor Luis F. Ladaria 
Ferrer. Saranno presenti anche i 
consultori della Congregazione 
per la Dottrina della Fede Char-
les Morerod, segretario della 
Commissione Teologica Interna-
zionale, Monsignor Fernando 
Ocáriz e Karl Josef Becker. 
 

STAMPA 
La sorpresa nei dati di settembre 
della stampa è che Repubblica si 
avvicina al Corriere della Sera: 
li separano soltanto 15.533 co-
pie. I numeri in edicola esclusi 
gli abbonamenti sono: Giornale 
+44%, Repubblica +6%, Corsera 
+1%, Stampa -0,3%, Messagge-
ro -2,2%, Gazzetta dello Sport -
8,4%, Sole-24Ore -18,7%,. 


