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UN FRANCOBOLLO PER LE FRECCE TRICOLORI 
C’è anche il 50° anniversario delle Frecce Tricolori tra i quattro franco-
bolli celebrativi. Si tratta della seconda emissione a loro dedicata, dopo 
i francobolli da 45 e 60 centesimi dedicati alla Pattuglia nel 2005 per il 
suo 45° anniversario (sotto). Nessuna indicazione sulla data di emissio-
ne del nuovo francobollo PAN, che potrebbe coincidere con la nota ma-
nifestazione aerea annuale di Rivolto dell’11-12 settembre.  
Le emissioni 2010 comprendono soprattutto personaggi del cinema: 
Vittorio Gassman a 10 anni dalla scomparsa, Federico Fellini ed Alber-
to Sordi nel 90° anniversario della nascita. 

LA PERSONA AL CENTRO DEL PROGETTO 
Si chiamerà Lucca fuori. Il parco del terziario ecosostenibile nell'area 
dei Poli fieristico e tecnologico e di tutta la zona industriale di Sorbano. 
Sarà un parco tematico per la valorizzazione delle funzioni legate alla 
sostenibilità ambientale nell’ambito del terziario avanzato. Le idee gui-
da sono: Parco testimone di un rapporto virtuoso tra innovazione e am-
biente a Lucca; area pilota e simbolo, che trasmetta stimoli all’innova-
zione e il piacere di una qualità di vita migliore a tutti i cittadini, in gra-
do di offrire occasioni di sensibilizzazione dei visitatori nei confronti 
delle soluzioni tecniche e gestionali di frontiera per lo sviluppo sosteni-
bile e, nel contempo, rappresenti un laboratorio “vivo” di educazione 
ambientale per i cittadini; modello di integrazione sociale tra attività 
economiche e funzioni ricreative; ambiente inclusivo, che offra oppor-
tunità di interazione fra questi due soggetti mirate a valorizzare il reci-
proco contributo per il perseguimento di uno sviluppo più sostenibile. 
 

REGINA ELENA: INTERNET GRATUITO 
Dopo il Policlinico Umberto I, anche i pazienti del Regina Elena e del 
San Gallicano di Roma potranno collegarsi ad internet gratuitamente e 
senza fili, con la rete Provinciawifi.  
Salgono, così, a 262 i punti di accesso a internet installati finora da Pa-
lazzo Valentini, dei quali 138 a Roma e 124 nei comuni della provin-
cia , entro la fine del 2010 sono previsti almeno 500.   
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LAZIO IN EGITTO 
In qualità di ente attuatore per la 
Regione, Sviluppo Lazio pro-
muove la partecipazione a una 
missione imprenditoriale il pros-
simo autunno in Egitto, nell’am-
bito del Programma di sostegno 
alla cooperazione regionale - 
APQ Paesi della sponda sud del 
Mediterraneo.  
Il progetto Attivazione di sistemi 
produttivi integrati tra l’Italia e 
l’Egitto - SPIIE, nasce per pro-
muovere le relazioni economi-
che tra le imprese italiane ed e-
giziane del settore ortofrutticolo 
attraverso l’armonizzazione del-
la normativa per la libera circo-
lazione delle merci, nel rispetto 
della stagionalità e della comple-
mentarità con le produzioni ita-
liane. In particolare, l’iniziativa 
prevede la realizzazione di un 
Centro Servizi per la condivisio-
ne di protocolli comuni per i 
controlli di qualità e per il siste-
ma di garanzia relativo al com-
mercio di tutti i prodotti freschi; 
nonché la condivisione di proto-
colli comuni per la produzione 
primaria, la manipolazione post-
raccolta, l’attivazione di sistemi 
di rintracciabilità e l’incentiva-
zione all’aggregazione delle pic-
cole aziende per favorirne l’ac-
cesso ai mercati internazionali. 
Adesione delle imprese entro il 
13 settembre. Info: sprintla-
zio@agenziasvilup-polazio.it. 


