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ALTRI GIPETI IN VALLE D’AOSTA 
Il Parco nazionale del Gran Paradiso piace ai gipeti.  
Nei giorni scorsi i guardaparco valdostani hanno avvistato una nuova 
coppia di esemplari di gipeto in fase di accoppiamento, che si aggiungo-
no a quelli che hanno recentemente nidificato in Val di Rhêmes.  
La coppia è stata osservata mentre portava materiale per rinverdire un 
vecchio nido d'aquila presente in zona. L'area è costantemente monito-
rata dagli uomini del servizio di sorveglianza del Parco, anche grazie 
all'ausilio di moderni mezzi ottici e di osservazione. E’ ancora presto 
per poter dire se questo avverrà la nidificazione. Sono i guardiaparco ed 
il Corpo Forestale Valdostano a monitorare i gipeti, la cui apertura alare 
può raggiungere i 280 centimetri. Il gipeto si era estinto sull'arco alpino 
dagli inizi del '900 per essere poi reintrodotto negli anni '80. 
 
ITALIA - GERMANIA: UN UFFICIO PER I GIOVANI 
Il CMI ha partecipato, a Roma, all'inaugurazione dell'Ufficio di scam-
bio italo-tedesco per i giovani, presso il Goethe-Institut (Via Savoia, 14) 
da parte del Viceministro agli Esteri tedesco, Cornelia Pieper, assieme 
all'Ambasciatore Maurizio Melani, Direttore generale per il Sistema Pa-
ese presso il Ministero degli Esteri italiano, presenti l'Ambasciatore te-
desco, Michael H. Gerdts, il Ministro Plenipotenziario Guido Cerboni 
della Direzione Generale per l'Unione Europea presso la Farnesina oltre 
a giovani studenti italiani e tedeschi.  
L'ufficio è finanziato pariteticamente dai due Stati.  
E’ attivo il sito www.ciao-tschau.eu, dove trovare informazioni e utili 
consigli su stage e soggiorni all'estero e non solo. Sono circa 400.000 i 
giovani che in Italia studiano il tedesco. Grazie ad informazioni su 
scambi scolastici, stage all’estero, programmi di incontro ed organizza-
zioni partner in Italia e Germania, l'ufficio si propone di facilitare la re-
ciproca conoscenza della lingua ma anche della cultura dell'altro Paese.  
 

CARNEVALE DI NIZZA: 
L’ITALIA OSPITE D’ONORE 

Il Carnevale di Nizza 2011 avrà 
come tema ispiratore il Mediter-
raneo. 
L’Italia sarà ospite d’onore in o-
maggio alle celebrazioni previste  
per i 150 anni della proclamazio-
ne del Regno d’Italia.  
Le manifestazioni avranno inizio 
a partire del 18 febbraio prossimo 
e proseguiranno sino all’8 marzo. 
 

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 

NAPOLI 
Domani, nella chiesa di S. Cate-
rina a Chiaia, l’AIRH Onlus pre-
senzierà alla S. Messa in suffra-
gio della Venerabile Marie Clo-
tilde di Borbone di Francia Re-
gina di Sardegna. 
 

FIRENZE 
Il quarto incontro del ciclo Teso-
ri della Letteratura Cristiana 
avrà luogo mercoledì 16 feb-
braio presso il Convento di San 
Marco alle ore 17.30. Il Prof. 
Franco Cardini dell'Università di 
Firenze, introdurrà il tema L'ani-
ma pellegrina nella poesia di 
Dante Alighieri. Saranno letti 
brani della Vita Nuova e dalla 
Divina Commedia. 
 

MERANO (BZ) 
Dal 2 al 13 aprile, a Merano e 
nei comuni dei dintorni, si svol-
gerà Meran-o Vitae: Il Festival 
della Salute, 12 giorni di con-
gressi, eventi, seminari, percorsi 
e trattamenti, dedicati intera-
mente al tema della salute e del-
la vitalità. Ogni evento organiz-
zato sarà contrassegnato con un 
simbolo che si riferirà alle diffe-
renti tematiche proposte. Con 
l’obiettivo di garantire una facile 
individuazione delle manifesta-
zioni è stata realizzata una bro-
chure che propone il programma 
del Festival della Salute, con 
tutti gli eventi contrassegnati dai 
suddetti simboli. 


