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UN NUOVO COMANDANTE PER LA “FOLGORE” 
Il paracadutista Federico D’Apuzzo è il nuovo Comandante dei Paraca-
dutisti della Folgore. Ha sostituito un alto campano, il Gen. Rosario Ca-
stellano di Castellammare di Stabia, durante una splendida cerimonia 
svoltasi all’interno dello stadio comunale di Livorno nel 67° anniversa-
rio della battaglia di “El Alamein” e per il ritorno dei 2.000 parà da sei 
mesi in Afghanistan nell’ambito della missione ONU e Nato (7 paraca-
dutisti morti ed oltre 70 feriti). Erano presenti il Presidente del Senato, 
varie autorità civili e religiose e tutti i comandanti dei Reggimenti e re-
parti della Folgore, nonché almeno 10.000 persone, i Labari della Asso-
ciazioni Combattentistiche e d’Arma, il Prefetto di Livorno, il Questore, 
il Sindaco, il Comandante della 46a Aerobrigata di Pisa, il Comandante 
provinciale dei CC., il Comandante il Gruppo G.d.F., il Presidente Na-
zionale dell’ANPDI. Il Gen. Federico D’Apuzzo è nato ad Ivrea (TO) il 
6 ottobre 1958 ma i suoi genitori sono di Cava de’ Tirreni. Ha frequen-
tato il 159° Corso dell’Accademia militare di Modena (1977-79) e la 
Scuola di Applicazione di Torino (1979-81), ha comandato il  2°  batta-
glione  del  187°  Reggimento  paracadutisti  “Folgore” 
(1997-98), partecipando all’operazione “Alba” nel 1997 a Tirana. Uffi-
ciale titolato Scuola Guerra (116° Corso Superiore di S.M.) ha frequen-
tato, fra gli altri, i corsi di addetto alla difesa NBC, pattuglia guida, S3 
AIR-FAC, direttore di lancio, paracadutista con la tecnica della caduta 
libera. Come Ufficiale di Stato Maggiore ha ricoperto gli incarichi di: 
Ufficiale Addetto presso l’Ufficio Operazioni dello SMD, Capo Sezione 
Operazioni del Comando RMTE, Capo Sezione Piani della Brigata 
“Folgore” in Bosnia (agosto 1996 - febbraio 1997), Capo di Stato Mag-
giore della Brigata aeromobile “Friuli” (luglio 1998 - settembre 2000), 
con la quale ha partecipato sempre nello stesso incarico alle missioni 
SFOR in Sarajevo (luglio-ottobre 1998) e KFOR in Albania (ottobre 
’99 - marzo  2000), poi  della  Brigata  paracadutisti  “Folgore” (set-
tembre 2000 - ottobre 2002), con la quale ha partecipato alla missione 
KFOR nella regione serba del Kosovo (marzo-luglio 2002). 
 

PIEMONTE: ASSICURARSI PER SCIARE 
In Piemonte ad attendere gli appassionati 53 stazioni, 300 impianti di 
risalita, 1.300 km di piste, 12 snowpark e l’obbligo di assicurazione per 
gli sciatori con sanzioni da 40 a 250 euro per chi non ne sarà in posses-
so. Nel resto dell’arco alpino, dalla Valle d’Aosta al Friuli, non c'è nulla 
di simile. Solo Trento obbliga i gestori degli impianti di proporre l’assi-
curazione per la responsabilità civile quando uno sciatore acquista lo 
skipass. Finora Francia, Svizzera e Austria non hanno preso posizione 
in merito. L’80% degli sciatori in Italia è assicurato con una polizza 
personale o con polizze incluse nel pacchetto viaggio. In Valle d’Aosta, 
per esempio, lo skipass stagionale comprende la responsabilità civile 
per danni fisici procurati a terzi a seguito di incidente. 
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TORINO 
A Palazzo Reale sono riaperte le 
Cucine Reali e l’appartamento di 
Madama Felicita; ogni sabato al-
le 14.30, 15.30, 16.30 e 17.30, 
visite gratuite guidate dai volon-
tari Amici di Palazzo Reale. In-
fo: cucinereali@libero.it 
Riprendono le Conversazioni a 
Palazzo Dalle collezioni sabau-
de alle raccolte del Quirinale. 
Storie di cose, storie di persone. 
Domani nel Salone degli Svizze-
ri alle ore 21 intervengono: Li-
liana Pittarello, Direttore Regio-
nale per i Beni Culturali e Pae-
saggistici del Piemonte; Gianni 
Bozzo, Soprintendente per i Be-
ni Architettonici e Paesaggistici 
per le province di Torino, Asti, 
Cuneo, Biella e Vercelli; Danie-
la Biancolini, Direttore del Pa-
lazzo Reale di Torino; Giuseppe 
Fragalà, Presidente Associazio-
ne Amici di Palazzo Reale on-
lus; Alessandra Ghidoli, Segre-
tariato Generale della Presidenza 
della Repubblica Ufficio per la 
Conservazione del Patrimonio 
Artistico; Cinzia Oliva, restaura-
trice. Ingresso libero. 


