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JESSICA 
Per il progetto europeo Jessica for Cities J4C, la Regione Toscana è ca-
pofila per sostenere gli investimenti che favoriscono interventi di recu-
pero e rigenerazione urbana, sviluppo qualificato e nuova occupazione 
nelle città e nelle aree urbane.�Jessica (senza rapporto con Lagonegro) 
ha presenta risultati di un proficuo lavoro di confronto e scambio di e-
sperienze tra la Regione Toscana e cinque città europee: Manchester, 
Porto, Brasov, Atene e Poznan, con il supporto della Jessica Task Force 
della Banca europea degli investimenti (BEI). Tra le novità di Jessica, il 
fondo rotativo che permette all'operatore pubblico di poter riutilizzare le 
risorse che rientrano al fondo dopo il periodo di pagamento.  
A fronte di risorse finanziarie pubbliche sempre più scarse per investi-
menti in infrastrutture e servizi sociali, in un quadro di crisi economica 
mondiale e di bisogni sociali crescenti, diviene sempre più urgente il 
ricorso a iniziative che vedono insieme pubblico e privato. 

 
MOSTRA SULLA CERTOSA DI BOLOGNA 

 

Fino all'11 luglio la mostra Luce sulle tenebre. Tesori preziosi e nasco-
sti dalla Certosa di Bologna è articolata su tre sedi: Museo Civico del 
Risorgimento, Palazzo Pepoli Campogrande e Casa Saraceni.  
La triplice mostra prevede un ricco calendario di incontri, visite guidate 
e approfondimenti che si prolungano oltre la sua conclusione e coinvol-
gono direttamente il complesso monumentale della Certosa, anche con 
numerose passeggiate 
notturne per mostrare al 
pubblico una selezione 
del patrimonio d'arte e 
di storia, spesso esposto 
per la prima volta, stra-
tificato nel corso di 
molti secoli nel com-
plesso monumentale 
della Certosa, prima ne-
cropoli etrusca tra VI e 
IV secolo a.C., poi con-
vento certosino (1334-
1796) e, dal 1801, cimi-
tero dove sono sepolti 
Giosuè Carducci, Ric-
cardo Baccelli ed il Pre-
sidente del Consiglio e 
Collare dell’Annunziata 
Marco Minghetti (nella 
fotografia). 
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ROMA 
Per la solennità del Corpo e San-
gue di Cristo, il 3 giugno il San-
to Padre Benedetto XVI presie-
derà la S. Messa, alle ore 19, sul 
sagrato dell’Arcibasilica Papale 
di S. Giovanni in Laterano, poi 
la Processione Eucaristica che, 
percorrendo Via Merulana, rag-
giungerà la Basilica Papale di S. 
Maria Maggiore. 
 

AFGHANISTAN 
Il colonnello pilota Davide Re è 
il nuovo comandante della Joint 
Air Task Force, l’unità operativa 
che gestisce gli assetti di volo ad 
ala fissa e ad ala rotante dell’Ae-
ronautica Militare assegnati al 
RCW. Sostituisce il parigrado 
Maurizio Colonna che, durante 
un semestre, ha guidato la JATF: 
i caccia AMX hanno effettuato 
oltre 770 ore di volo in 300 sor-
tite, i Predator oltre 730 ore di 
volo in 95 sortite, gli AB 212 
oltre 350 ore di volo (tras-
portando 450 passeggeri e 3 ton. 
di carico) ed i C-130J 450 ore di 
volo (trasportando oltre 7300 
passeggeri e oltre 750 ton. di 
materiali). Ad Herat il maggiore 
pilota Roberto Magnani ha cedu-
to al parigrado David Morpurgo 
il comando del Task Group 
Black Cats. Il personale del TG 
proviene dai gruppi 132° e 103° 
del 51° Stormo di Istrana (TV) e 
dal 13° e 101° Gruppo del 32° 
Stormo di Amendola (FG). 


