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ACCADEMIA MILITARE DI MODENA 
L’Accademia Militare 
di Modena, istituto di 
formazione degli uffi-
ciali in servizio per-
manente effettivo del-
l’Esercito, è il più an-
tico Istituto Militare 
del mondo. Le sue 
origini risalgono al 
1669, quando il Duca 
di Savoia Carlo Ema-
nuele II fondò a Tori-
no la Reale Accade-
mia di Savoia per la 
formazione diplomati-
ca e militare dei figli 
della nobiltà.  
Il primo Istituto d’i-
struzione militare nel 
mondo fu inaugurato 
il 1° gennaio 1678.  
Scadrà il 30 gennaio il 
concorso pubblico, 
per esami, per 120 

allievi del 192° corso d’Accademia. I candidati sono italiani tra i 17 e i 
22 anni interessati a costruirsi un percorso professionale gratificante ed 
in possesso del diploma di scuola media superiore di durata quinquen-
nale, essere alti almeno 1,65 metro per gli uomini e 1,61 per le donne. 
Devono possedere requisiti di moralità e condotta incensurabile e pos-
sedere o essere in grado di conseguire entro l’anno scolastico 2009/10 
un diploma di istruzione secondaria di secondo grado avente durata 
quinquennale o quadriennale con anno integrativo, che consenta l’iscri-
zione all’università. La dote fondamentale richiesta è l’impegno per 
arrivare in fondo al percorso formativo e vestire i gradi di ufficiale, ac-
cettando parecchie sfide, sia sul piano intellettuale che fisico.  
Al termine del biennio, promossi sottotenenti, i giovani ufficiali prose-
guono la loro formazione culturale e professionale alla Scuola di appli-
cazione d’arma di Torino, alternando agli studi universitari, attività tec-
nico-militari. I corsi di laurea previsti sono: Scienze Strategiche per le 
Armi varie, per l’Arma Trasporti e Materiali e per il Corpo di Ammini-
strazione e Commissariato; Medicina e Chirurgia, Chimica e Tecnolo-
gia Farmaceutiche e Medicina Veterinaria per il Corpo Sanitario; Inge-
gneria per il Corpo degli Ingegneri; Giurisprudenza per l’Arma dei Ca-
rabinieri.   
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PRESTITO NUOVI NATI  
Tutte le famiglie che hanno un 
bambino, nato o adottato negli 
anni 2009-11, possono chiedere 
un prestito garantito di € 5.000 a 
tassi agevolati. E’ facoltativa 
l'adesione da parte delle banche 
e la concessione del prestito sarà 
valutata autonomamente dagli 
intermediari finanziari. Nel caso 
di potestà o affido condiviso è 
ammesso un solo prestito. La 
garanzia del Fondo è concessa 
nella misura del 50% del finan-
ziamento ed è incondizionata, 
irrevocabile ed a prima richiesta. 

 

AIR VALLÉE 
Air Vallée ha ricevuto la licenza 
provvisoria di esercizio di tra-
sporto aereo, sospesa da ENAC 
nel novembre 2009. 
 

SARAJEVO 
Presso il Parlamento, alla pre-
senza del vice comandante del 
JFC di Napoli, Gen. Charles 
Bouchard, il Gen. Sabato Errico 
ha ceduto il comando del NATO 
Headquarters Sarajevo (NHQSa) 
al pari grado statunitense John 
W. Bullard. 
 

TOLONE 
Oggi, alle ore 19, S.A.R. il Prin-
cipe Jean d’Orléans presenterà il 
suo libro Un prince français nel-
la Résidence du Cap Brun (192, 
rue du Lieutenant Aviateur Ga-
yraud). Sarà presente il CMI. 


