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AERONAUTICA MILITARE: NUOVO SITO 
È in linea da oggi il nuovo portale dell’Aeronautica Militare, completa-
mente rinnovato nella forma e nei contenuti ma sempre raggiungibile 
allo stesso indirizzo. Il nuovo portale offre una maggior chiarezza, con 
accesso diretto alle pagine ed una maggiore rapidità di apertura.  
La sezione news comprende tutte le novità. 
 

COMANDO MILITARE ESERCITO “TOSCANA”  
Il Gen. Marco Bertolini è succeduto al Gen. Marco Cappellini come co-
mandante del Comando Militare Esercito “Toscana” durante una ceri-
monia presso il Circolo unificato di presidio di Firenze, alla presenza 
del comandante del 1° Comando Forze Operative di Difesa, Gen. Mario 
Marioli e del comandante del Comando Regione Militare Nord, Gen. 
Franco Cravarezza. Il cedente ha ringraziato tutto il personale per il la-
voro svolto augurando le migliori fortune al suo successore. Il nuovo 
comandante della struttura fiorentina ha frequentato il 154° corso presso 
l'accademia militare di Modena. La sua carriera di comando è iniziata 
nel 9° battaglione d'assalto paracadutisti “Col Moschin”. poi ha prose-
guito in incarichi operativi fino all'assegnazione presso lo Stato Mag-
giore dell'Esercito. Dal settembre 2002 al luglio 2004, il Gen. Bertolini 
è stato comandante della Brigata Paracadutisti “Folgore” poi ha assunto 
l'incarico di responsabile del comando interforze per le operazioni delle 
forze speciali e ha una lunga esperienza relativa ad operazioni fuori are-
a: Libano, Somalia, Bosnia, Macedonia. Nel 2003 ha comandato il con-
tingente italiano in Afghanistan per Enduring Freedom. 
 

ITALY CANADA INVEST AWARD  
Si è svolta la cerimonia di premiazione dell’Italy Canada Invest Award 
2009, istituito sotto gli auspici dell’Ambasciata d’Italia in Canada, per 
premiare annualmente un’investitore, riconoscendo idealmente in essa 
un italiano in Canada, un canadese in Italia, e le loro rispettive aziende. 
A vincere l’italiana Mecaer Aviation Group e la canadese Ikon.  
La Ikon Srl.con sede a Roma, è una società di consulenza per medie e 
piccole aziende con 28 dipendenti e 60 agenti. Ha ritirato il premio 
Tony Licciardi, suo fondatore e presidente, nato a Toronto, in Italia dal 
1995, compiendo a ritroso il viaggio che fece il padre Francesco, Cara-
biniere, che nel 1964 lasciò l’Italia e l’Arma per sposarsi a Toronto. 
La Mecaer Aviation Group, con sede a Borgomanero (NO), e in Canada 
con stabilimento a Montreal. Il gruppo ha cominciato ad operare in Ca-
nada nel 2002, a Montreal dove oggi, come Mecaer America, con 85 
dipendenti, progetta, sviluppa, produce, certifica ed effettua manuten-
zioni per sistemi carrello di atterraggio per Agusta Westland, Bell Heli-
copter, Diamond Aircraft, Goodrich Landing Gear e molti altri. Il grup-
po ha stabilimenti in Italia, USA e Canada con oltre 500 impiegati. 
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PRESEPI 
Napoli 

Il Centro diocesano delle Unioni 
Cattoliche Operaie (UCO) ha in-
detto, presso la chiesa del Rosa-
riello, un concorso di presepi 
con mostra, che ospita le opere 
realizzate dai suoi soci, e gode 
del patrocinio del Cardinale Cre-
scenzio Sepe. L’evento si con-
cluderà il 9 gennaio con la pre-
miazione dei primi tre presepi. 
 

LETTERE 
Durante le festività natalizie i 
bambini possono scrivere delle 
letterine a Babbo Natale, basta 
che venga segnalato il mittente.  
Ogni bambino riceverà una ri-
sposta personalizzata da Babbo 
Natale, che invierà una lettera ed 
un regalino. Il progetto rientra 
nell'operazione che Poste Italia-
ne dedica alla filatelia e alla pro-
mozione della lettera quale mez-
zo  di comunicazione. Molte del-
le "letterine" inviate sono state 
raccolte nel volume Io ci credo 
che esisti, in vendita presso Po-
ste Italiane. Il ricavato sarà de-
voluto ad AiBi, opera umanitaria 
che si occupa di bambini.    
 

AIR VALLÉE  
La Aeroporto Valle d'Aosta a-
spetta il certificato di agibilità 
della pista e spera di riprendere 
la normale attività nell'aeroporto 
Corrado Gex, così come avveni-
va prima della chiusura. 


