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III SETTORE: ALTA FORMAZIONE IN TOSCANA 
Alta formazione intensiva dedicata ai dirigenti e ai quadri del terzo set-
tore dalla Fondazione Fortes dal 7 all'11 luglio presso il Castello medie-
vale di Montarrenti (SI).  A tenere le lezioni sono docenti universitari, 
esperti e protagonisti del terzo settore. La Summer School, dedicata que-
st’anno a La cultura della valutazione nel Terzo Settore. Tra partecipa-
zione, impatto sociale e valore sociale aggiunto. I partecipanti verranno 
selezionati sulla base del curriculum e delle esperienze svolte nell’ambi-
to della valutazione. L’obiettivo è la creazione di un laboratorio di alta 
formazione, che affronti il tema della cultura della valutazione nelle or-
ganizzazioni di Terzo Settore, con particolare riferimento al metodo 
partecipato, all’impatto sociale di progetti e attività e al valore sociale 
aggiunto. L’iscrizione gratuita va comunicata entro domani. 
 

A PISA LO SMOM FESTEGGIA S. GIOVANNI 
I Membri del Consiglio della Delegazione 
di Pisa del Sovrano Militare Ordine di 
Malta faranno celebrare una S. Messa, 
presieduta da S.E.R. Mons. Giovanni Pao-

lo Benotto, Arcivescovo di Pisa, in occasione della ricorrenza della fe-
sta di S. Giovanni Battista, Patrono dell’Ordine, giovedì 24 giugno alle 
ore 11 nella Chiesa di S. Domenico (Corso Italia). Seguirà un rinfresco. 
 

L’AERONAUTICA MILITARE IN ALASKA 
12 cacciabombardieri Tornado dell’Aeronautica Militare sono partiti 
per l’Alaska per parteciperanno alle esercitazioni Red Flag (10-25 giu-
gno) e Distant Frontier (28 giugno-9 luglio). E’ il primo rischieramento 
in Alaska per i Tornado, tratti dal 6° Stormo di Ghedi (8 aerei) e dal 50° 
Stormo di Piacenza (4). Sono partiti anche due C-130J della 46a Brigata 
Aerea addetti al trasporto di specialisti e materiali. I Tornado opereran-
no insieme a circa 110 aerei americani, belgi e giapponesi.  
Dalla base USAF di Eielson i Tornado italiani effettueranno missioni di 
penetrazione in territorio nemico e di supporto alle forze di terra, coope-
rando anche nelle missioni per il recupero di personale in territorio ne-
mico simulato nell’enorme area del Pacific Alaskan Range Complex 
(PARC). A questo scopo l’Aeronautica schiererà a terra elementi appar-
tenenti alle forze speciali del 17° Stormo Incursori di Furbara (RM).  
La III Red Flag mira a sviluppare l’integrazione e la sinergia per lo 
svolgimento di operazioni aeree complesse, con una particolare atten-
zione alle tattiche relative al supporto aereo alle truppe di terra.  
La Distant Frontier vedrà invece i Tornado impegnati in sganci di ar-
mamento di precisione, attività di addestramento alla bassissima quota 
operativa e guerra elettronica all’interno del PARC. Contro di loro vole-
ranno nel ruolo di Aggressor gli F-16C+ del 18° Squadron di Eielson, 
supportato da piloti e mezzi del 64° Squadron di Nellis (Nevada). 
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CODROIPO (UD) 
L'Istituto Regionale di Promo-
zione e Animazione Culturale, 
attivo da molti anni nel campo 
della fotografia storica, dedica 
una mostra al fotografo Carlo 
Innocenti, in particolare alla sue 
immagini sull'artigianato in 
Friuli. Sono istantanee che docu-
mentano mestieri, in parte scom-
parsi, l’esito finale di una ricerca 
che Innocenti ha fatto propria: 
una galleria di personaggi, di 
nature morte, di situazioni che 
per l'intensità espressiva del 
bianco e nero, per la sicura im-
paginazione e per l'attenta scelta 
dei particolari si pone come vero 
e proprio manifesto del suo cre-
do artistico. Fino al 20 giugno a 
Villa Manin di Passariano, mar-
tedì-venerdì 15-19, sabato e do-
menica 10-19; lunedì chiuso. 
 

RENNES 
Venerdì 19 giugno, l’AIRH or-
ganizza un pellegrinaggio a Ren-
nes (Francia) per l’arrivo della 
reliquia del cuore del Santo Cu-
rato d’Ars Jean-Marie Vianney 
con inizio al Carmelo di Monti-
gné (11-14.30) poi alla Basilica 
del S. Salvatore (15-19), prima 
della solenne accoglienza nella 
Cattedrale di S. Pietro alle ore 
20.30. Dopo l’intervento dell’-
Arcivescovo, S.E.R. Mons Pier-
re d’Ornellas, si terranno la pro-
cessione, la veglia di preghiera e 
la venerazione, fino alle 00.30. 


