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PRIMI GIOCHI MONDIALI MILITARI INVERNALI 
In valle d’Aosta dal 20 al 25 marzo si svolgerà la prima edizione dei 
Giochi mondiali militari invernali. Oltre 800 atleti in rappresentanza di 
40 nazioni si affronteranno in competizioni di alto livello: una mini o-
limpiade, se non altro per la presenza di atleti protagonisti a Vancouver 
e dei circuiti di Coppa del Mondo e con specialità non ancora comprese 
nei giochi olimpici. Tra le novità del programma, ci sono le prove di sci 
alpinismo, di sci d'orientamento e di arrampicata indoor. Sede delle gare 
saranno: Cogne (sci di fondo), Brusson (biathlon), Courmayeur (short 
track e arrampicata), Flassin Saint-Oyen (sci orienteering e sci alpini-
smo), Pila (sci alpino uomini) e Gressoney (sci alpino donne). E' previ-
sta la partecipazione dei migliori atleti militari delle squadre nazionali 
di Coppa del Mondo di sci nordico e alpino, biathlon e short track. Per 
l'Italia hanno già dato l'adesione Massimiliano Blardone, Federica Bri-
gnone e la neo medagliata di Vancouver Arianna Fontana.  
I Giochi mondiali militari invernali hanno l'unicità di essere l'appunta-
mento mondiale in grado di raggruppare i migliori atleti in divisa del 
mondo. E' un evento che esalta quelle caratteristiche di amore per la 
montagna e per lo sport che sono proprie dei valdostani, valorizzando 
anche la tradizionale presenza sul territorio delle truppe alpine e di mili-
tari che si sono particolarmente distinti nelle competizioni nazionali ed 
internazionali di sport invernali. 
 
ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE DI FIRENZE 

 

Il Comandante del 
Comando Militare 
Esercito "Toscana", 
Gen. Div. Marco 
Bertolini, ha visitato 
l’Istituto Geografico 
Militare di Firenze. 
Il comandante del-
l’IGM, Gen. Div. 
Antonio De Vita (a 
destra), ha illustrato i 
principali settori pro-
duttivi dell’Istituto, 

ponendo particolare attenzione all’attività cartografica sviluppata a fa-
vore dei reparti dell’Esercito impegnati nei vari teatri operativi, illu-
strando i processi produttivi destinati all’elaborazione del materiale di-
gitale, a elevato contenuto informativo, indispensabile per l’analisi del 
territorio, la pianificazione operativa e la sicurezza delle unità.  
Il Gen. Div. Bertolini ha comandato la Brigata Paracadutisti “Folgore” 
ed è stato Capo di Stato Maggiore della Missione ISAF della Nato. 
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BERGAMO 
Il ciclo di incontri Bergamo nel-
la storia, promosso ed organiz-
zato da Fondazione Bergamo 
nella storia - Museo storico di 
Bergamo ha avuto inizio il 28 
gennaio, nella Sala Capitolare 
del Convento di S. Francesco, 
con la conferenza dedicata alla 
Bergamo dei Mille. 
L’importane iniziativa è orga-
nizzata in prospettiva del 150° 
anniversario della proclamazio-
ne del Regno d’Italia, per appro-
fondire il ruolo di Bergamo al-
l’interno del processo di unifica-
zione nazionale,  la spedizione 
dei Mille e le ragioni che spinse-
ro 176 bergamaschi ad arruolarsi 
con Garibaldi. Nel corso del se-
condo incontro, il Dr. Mauro 
Gelfi ha mostrato le trasforma-
zioni sociali, economiche e ur-
banistiche della città di Bergamo 
attraverso un percorso visivo di 
fotografie e stampe storiche pro-
venienti dall’Archivio fotografi-
co Sestini depositato presso il 
Museo storico. La terza confe-
renza, a cura di Mauro Gelfi, il 
prossimo 31 marzo alle ore 18, 
nel Convento di S. Francesco, 
invita ad una riflessione sui pro-
cessi che portarono alla discri-
minazione degli indigeni delle 
colonie italiane e alla persecu-
zione nei confronti degli ebrei. 
Le due ultime manifestazioni 
sono programmate il 28 aprile 
ed il 26 maggio alle ore 20.45. 


