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Il Col. Maurizio Riccioni, 92° Comandante del Reggimenti “Genova
Cavalleria” (4°) organizza oggi la cerimonia commemorativa del 214°
anniversario dei fatti d’arme del Picchetto presso il Campo Ostacoli
"Ettore Layolo" a Palmanoua (UD).

UNA LIBRERIA GALLEGGIANTE EUROPEA
Sta per prendere il largo la più grande “libreria galleggiante” mai esistita. Salperà da Civitavecchia il 21 aprile per Barcellona.
E' la prima crociera letteraria a solcare le acque del Mediterraneo.
Un bastimento carico di libri e scrittori, che declina in versione culturale la più tradizionale forma di turismo di massa. La nave approderà nel
porto della capitale catalana la sera del 22 aprile. Giusto in tempo per
partecipare il 23 alla festa di S. Giorgio, che coincide con la giornata
mondiale del libro. Un'iniziativa unica nel suo genere, accolta con entusiasmo da autori affermati. Tra i tanti Valerio Mieli, Valeria Parrella, Roberto Riccardi, Brunella Schisa, Beppe
Sebaste, Franco Matteucci, Mario Geymonat. Appena approdati al porto di
Barcellona, i libri saranno trasferiti in
una sorta di isola italiana sulle Ramblas, i celebri viali della città catalana.
Il programma continuerà nelle giornate del 23 e 24 aprile nelle sale dell'Istituto Italiano di Cultura: qui gli scrittori
incontreranno la grande comunità italiana residente nella città spagnola.
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ECUADOR
L’Ecuador ha dichiarato che una
delle 14 isole del suo arcipelago
delle Galapagos, nell’Oceano
Pacifico, ospiterà il primo aeroporto ecologico al mondo, specificando l’impiego pressoché esclusivo di fonti energetiche rinnovabili tra cui fotovoltaico ed
eolico, in modo da rispettare il
più possibile l’integrazione della
struttura con il territorio e con le
risorse a disposizione.
Tutti i sistemi di refrigerazione
saranno alimentati ad energia
solare ed eolica anche se il progetto, la cui realizzazione è prevista per l’isola di Baltra, è strutturato in tre diverse fasi che prevedono la realizzazione della
piattaforma, degli spazi adiacenti e della pista.
I lavori potranno iniziare al termine degli studi di fattibilità che
prevedono l’utilizzo di risorse a
basso impatto ambientale tra cui
materiali refrattari da applicare
come rivestimento per i soffitti
all’interno dei locali per garantire il mantenimento del calore,
acqua riciclata ed energia ottenuta grazie al posizionamento di
moduli fotovoltaici.
L’aeroporto, che prenderà il nome di Ecogal, sorgerà nel tempo
record di 11 mesi, su un’area di
9000 mq dove transiteranno ogni
anno circa 300 mila passeggeri,
destinati ad aumentare gradualmente nel tempo.
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