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A ROMA TESORI DELLA ROMANIA

ITALIA-SVIZZERA

Ai Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali sarà inaugurata oggi la
mostra Ori antichi della Romania. Prima e dopo Traiano (da domani al
3 aprile 2011). Gli oggetti esposti provengono in gran parte dalla Sala
degli Ori del Museo Nazionale di Storia a Bucarest. L’evento si presenta come una splendida vetrina nella quale verranno esposti interi tesori
che coprono cronologicamente il periodo che va dall’Età del Bronzo
(XVI secolo a.C.) all’età tardo antica (V-VI secolo d.C) e che simboleggiano lo stretto rapporto di storia e di cultura tra i popoli della Romania
e dell’Italia. Visita Martedì - domenica ore 9-19.

Si è svolta un’esercitazione di
difesa aerea congiunta tra Italia
e Svizzera che ha interessato due
caccia Eurofighter del 4° Stormo di Grosseto, che sono decollati per intercettare un aereo civile che dalla Svizzera era diretto verso lo spazio aereo italiano.
Lo scenario generale dell’esercitazione si poneva l’obiettivo di
testare le procedure per il trasferimento di consegna del velivolo
intercettato tra i caccia dell’Aeronautica Militare italiana e di
quella svizzera. I due caccia sono decollati dalla base aerea di
Grosseto e si sono diretti in
prossimità del confine italiano
dove hanno intercettato l’aereo
civile, che nel frattempo era stato scortato dai caccia FA-18
svizzeri. A seguito di una procedura di identificazione, i caccia
svizzeri hanno ceduto il velivolo
ai colleghi italiani che lo hanno
poi scortato fino alla base di
Grosseto. L’esercitazione si è
svolta nel quadro di un accordo
bilaterale, che mira a rafforzare
la loro partnership nel settore
della difesa aerea e, nell’occasione, sono state ulteriormente
testate le doti di flessibilità dei
caccia Eurofigther e la loro vocazione all’interoperabilità che
consente ai velivoli dell’Aeronautica Militare di poter lavorare
efficacemente insieme a tutte le
forze aeree di altre Nazioni.

VAL FERRET
E’ stato presentato a Torino il nuovo Bivacco Giusto Gervasutti, la cui
installazione è prevista per la fine della stagione 2011, promossa dalla
Scuola di Scialpinismo SUCAI (Sottosezione Universitaria del Club
Alpino Italiano), che gestisce il Gervasutti, sito al Fréboudze nel massiccio del Monte Bianco (in Val Ferret, Valle d’Aosta) a 2.835 m di
quota, in un ambiente tanto magnifico quanto severo.
Il nuovo bivacco è stato pensato con una sagoma cilindrica, quasi a ricordare un cannocchiale sulla valle sottostante. Potrà ospitare 12 persone e sostituirà lo storico bivacco che porta il nome di Giusto Gervasutti,
il “Fortissimo” che nel 1942, con Giuseppe Gagliardone, aprì la “via”
sulla parete Est.

MILLE MIGLIA 2011
Da Brescia il 12 maggio, saranno 375 le auto al via da viale Rebuffone,
come sempre, dal 1927, quando la gara era di velocità e non, come ora,
nella rievocazione, di regolarità. Dovrebbero essere circa 1.500 iscritti e
l’itinerario passerà da: Verona, Bologna, San Marino, Sansepolcro,
Spoleto, Rieti, Roma, Viterbo, Radicofani, Siena, Firenze, Bologna,
Fiorano e Maranello, Reggio Emilia, Parma, Cremona e quindi Brescia.
TRICOLORE - Agenzia Stampa ©

Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04

TRICOLORE
Direttore Responsabile:
Dr. Riccardo Poli
Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052
Azzano S.P. (BG)
E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it
www.tricolore-italia.com

n. 5513 - 16 Dicembre 2010

