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NOMINE ALLO STATO MAGGIORE AERONAUTICA 
Il Generale di Squadra Aerea Maurizio Lodovisi è il nuovo Sottocapo di 
Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare. Succede per la terza volta al 
parigrado Giuseppe Bernardis, che oggi assumerà la carica di Capo di 
Stato Maggiore. La cerimonia si è svolta oggi a Palazzo Aeronautica 
nella sala della Madonna di Loreto alla presenza del Capo di Stato Mag-
giore, Generale di Squadra Aerea Daniele Tei, che ha sottolineato la le-
altà, professionalità, trasparenza ed amicizia di Bernardis con il quale 
ha lavorato per due anni. nato a Camugnano (BO) nel 1953, Maurizio 
Lodovisi ha frequentato il corso Nibbio III dell’Accademia Aeronauti-
ca. Brevettato pilota militare, ha volato come cacciabombardiere con il 
6° Stormo di Ghedi prima di passare al Reparto Sperimentale Volo, do-
ve ha svolto gran parte della propria carriera, diplomandosi collaudatore 
a Edwards nel 1982 e comandando sia il 311° Gruppo che il RSV. Ha 
prestato servizio di stato maggiore presso il 4° Reparto dello SMA e del 
Segretariato Generale della Difesa (2006), in entrambi i casi succeden-
do proprio a Bernardis, rispetto al quale è più giovane di quattro anni e 
altrettanti corsi. Ha totalizzato oltre 5.000 ore di volo. 
 

IL PAPA PER LA CONSACRAZIONE? 
 

S.S. Benedetto XVI avrebbe ac-
colto con interesse l'invito del-
l'Arcivescovo di Barcellona, il 
Cardinale Sistach, a presiedere la 
consacrazione del tempio della 
Sagrada Familia di Antonio Gau-
dí, che dispone già delle navate 
coperte. Il monumento religioso, 
patrimonio dell'umanità, è visitato 
da 4 milioni di persone ogni anno.  

 
LIBANO: GRAZIE ITALIA ! 

Il Contingente italiano ha donato un generatore all’ospedale di Marja-
youn che assicurare la continuità assistenziale senza temere i black out 
elettrici frequenti nel Sud del Libano. Quel ospedale civile è la struttura 
sanitaria più importante del settore est dell’area di operazioni. Tutto il 
sud del Libano, dove è impegnata la missione UNIFIL, soffre di carenza 
di energia elettrica: sono problemi gravi per le strutture sanitarie, le cui 
apparecchiature, specie quelle dell’unità di terapia intensiva, necessita-
no di costante alimentazione. La consegna è avvenuta alla presenza del 
Col. Gerardo Restaino, comandante del Contingente italiano di Naqou-
ra, del direttore dell’ospedale, di autorità amministrative e religiose li-
banesi, dalle quali è giunto un univoco ringraziamento per l’attenzione 
rivolta dagli italiani alle diverse realtà del Libano meridionale. 
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ROCCARASO 
Oggi alle ore 17.30 sarà presen-
tato dal giornalista Stefano Buc-
cafusca l’ultimo libro scritto da 
Ugo Del Castello per festeggiare 
il primo secolo di sci nella citta-
dina tanto amata dal suo cittadi-
no onorario Re Umberto II. 

PARIGI PER CHOPIN 
Dal 2 marzo all’11 luglio, Parigi 
dedica una grande mostra al 
compositore Frédéric / Fryderyk 
Chopin nel bicentenario della  
nascita. L’esposizione al Musée 
de la Vie romantique, dal titolo 
La Note bleue, presenterà una 
evocazione degli anni parigini 
del grande musicista, che corri-
spondono al regno del Re di Sar-
degna Carlo Alberto (1831-49). 
Il 4 marzo la delegazione france-
se dell’AIRH organizzerà una 
visita guidata da prenotare entro 
il 1 marzo. 


