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BOLOGNA: RI-MODELLA E PARTI 
Re-Pack & Go (ri-
modella e parti), è il ser-
vizio rivolto ai passeg-
geri dell’aeroporto Mar-
coni ed in particolare a 
tutte le persone che, av-
vicinandosi al check-in, 
si accorgono di avere un 
bagaglio troppo pesante 
o troppo pieno.  
Ubicato in Area 2-piano 
terra, il servizio mette a 

disposizione bilance elettroniche con le quali verificare in completa au-
tonomia il peso del proprio bagaglio, confrontandolo con le franchigie 
delle varie compagnie aeree. Volendo, sono a disposizione tavoli sui 
quali sistemare in tutta comodità il contenuto della propria valigia ed è 
possibile acquistare, con pochi euro, una capiente borsa di tela, con la 
quale poter formare un bagaglio a mano o il secondo bagaglio da stiva, 
bagaglio che può anche essere lasciato al deposito bagagli dell’aeropor-
to, lasciando così le cose che si ritengono meno utili.  
Oltre alle borse, all’interno del distributore automatico il passeggero 
può trovare altri articoli utili per il proprio viaggio: sacchetti per i liqui-
di, sacchetti proteggi passeggino ed etichette bagagli. 
 

ROMA: QUALE FUTURO PER LA SALUTE?  
Nel Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva, il prossimo 
19 ottobre si terrà l’incontro intitolato Quale futuro per la sanità in Ita-
lia? organizzato dal Gruppo 24 Ore in collaborazione con Il Sole 24 
ORE Sanità e Quintiles. Attraverso la partecipazione di esponenti istitu-
zionali, università e associazioni di settore, analizzeranno come rendere 
più efficiente e sostenibile il sistema sanitario, come sviluppare e favo-
rire la convergenza tra sanità pubblica e privata soprattutto nei confronti 
del paziente. Il tema della tavola rotonda sarà L’interazione tra pubblico 
e privato: sinergie e ruolo dell’outsourcing per migliorare la qualità e 
l’efficienza del sistema salute.  
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Abito scuro. 
 
 

PER UGO 
Nel nuovo codice della strada è stato introdotto l’obbligo di prestare 
soccorso anche agli animali feriti. Tuttavia non si sa a chi ci si dovrà 
rivolgere, non esistendo in Italia, contrariamente ad altri Paesi, un servi-
zio pubblico di pronto intervento veterinario sempre attivo e che avreb-
be dovuto essere istituito prima di questa norma.  
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PRETORIA: SEI RE 
Solo sei dei dodici leader tribali 
sudafricani possono fregiarsi del 
titolo di "Re" ha annunciato il 
Presidente del Sudafrica, Jacob 
Zuma, a seguito dell'indagine 
condotta da una commissione, 
nominata nel 2003 dal suo pre-
decessore, Thabo Mbeki, per 
decidere su una disputa annosa 
per il diritto al titolo. Il titolo dei 
sei illegittimi finirà con la morte 
dei titolari ed i discendenti sa-
ranno considerati “leader tradi-
zionale principale”. Tra i sei Re 
legittimi tre sono della Provincia 
del Capo orientale: Buylekhaya 
Dalindyebo di Aba Thembu, 
Zwelonke Sigcawu di Amaxho-
sa e Zanokuko Tyelovuyo Sigca-
wu di Amapondo.  
 

AFGHANISTAN 
- Gli elicotteri EC665 Tiger 
HAP francesi hanno raggiunto il 
traguardo delle 1.000 ore di volo 
in Afghanistan in meno di un 
anno. Le 3 macchine in forza al 
5e Régiment d’Hélicoptères de 
Combat dell’Esercito hanno mo-
strato una disponibilità del 90%. 
- Quattro elicotteri EH.101 della 
Marina Militare Italiana andran-
no in Afghanistan in ottobre con 
la nuova Task Force Squalo, do-
po modifiche per migliorare le 
capacità operative in operazioni 
fuori area, l’acquisizione dell’at-
trezzatura per il trasferimento a 
bordo di un C-17 ecc. 


