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MARINA MILITARE 
Nave Libeccio ha accolto una delegazione della Marina 
Peruviana con a capo il Vice Almirante Reynaldo Piz-
zarro Antram, Director General del Material de la Mari-
na, accompagnata dall’Ammiraglio Ispettore Capo Erne-
sto Nencioni, Direttore Generale degli Armamenti Na-
vali della Marina Militare. Sono stati ricevuti a bordo 
dal Comandante della 2^ Squadriglia Fregate e dal Co-
mandante della nave Capitano di Fregata Antonio Galiu-
to. La visita, che si inquadra in un programma di coope-

razione in atto da alcuni anni tra le marine d’Italia e Perù, è stata la na-
turale prosecuzione degli stretti legami esistenti tra i due paesi. 
 

AERONAUTICA MILITARE 
Un paziente ricoverato all’ospedale di Bruxelles (Re-
gno del Belgio) per una grave patologia è stato trasfe-
rito all’Ospedale Oncologico di Cagliari. La richiesta 
di trasporto è stata inviata dalla Prefettura di Cagliari 
alla Sala Situazioni dello Stato Maggiore dell'Aero-
nautica Militare che ha disposto l’esecuzione del volo. 
Il velivolo, un Airbus A.319 appartenente al 31° Stor-
mo di Ciampino (RM), è decollato dall’aeroporto di 

Bruxelles ed è atterrato all’aeroporto di Elmas-Cagliari alle ore 19,19. 
Durante il volo, il paziente è stato assistito dallo staff medico di bor-
do e, al suo arrivo, è stato successivamente accompagnato con un’am-
bulanza all’ospedale di Cagliari. Lo sbarco del paziente è stato effettua-
to dallo scalo civile dell’aeroporto, poiché si è reso necessario l’uso del-
l’ambulift, uno speciale equipaggiamento di sollevamento della barella. 
 

HONG KONG: MOSTRA SUL TRICOLORE PER I 
150 ANNI DELLA PROCLAMAZIONE DEL REGNO 

Nell'ambito delle celebrazioni del 150° anniversario della proclamazio-
ne del Regno d'Italia, il Consolato Generale italiano a Hong Kong ha 
organizzato, in collaborazione con la Camera Nazionale della Moda Ita-
liana, la mostra sul Tricolore, inaugurata nel novembre scorso al Museo 
del Vittoriano di Roma.  
Negli anni precedenti, era stata 
presentata a Milano, Londra, Mo-
sca e Amburgo ma mai in Asia, 
ad eccezione di Tokyo. L’esposi-
zione, allestita nell'Atrium del 
Landmark, sta avendo molto suc-
cesso, e numerose sono le mani-
festazioni di apprezzamento. 

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 

AUGURI 
Tricolore porge i migliori e più 
cordiali auguri al Gen. Ennio 
Reggiani, Presidente dell’AIRH, 
che compie oggi i suoi primi 85 
anni. Ad maiora! 
 

ROMA SOLIDALE 
Un milione di Bit (biglietto inte-
grato a tempo, da 1 euro) con 
l’immagine del Beato Papa Gio-
vanni Paolo II da oggi saranno 
messi in vendita. Per ognuno di 
questi biglietti venduti saranno 
devoluti 3 centesimi alla Caritas, 
fino a raggiungere, alla fine del-
l’operazione prevista per metà 
settembre, un totale di 30mila 
euro che saranno dedicati al re-
stauro della mensa e del centro 
d’ascolto di via Marsala, nei lo-
cali messi a disposizione dalle 
Ferrovie dello Stato ed intitolati 
proprio al defunto Pontefice. 
 

PONTEDASSIO (IM) 
I festeggiamenti per la festa pa-
tronale di S. Margherita si sono 
aperti ieri in Piazza Vittorio E-
manuele II con il concerto del 
Coro parrocchiale “Tanti Auguri 
Italia”. Oggi alle ore 11, S. Mes-
sa nella chiesa di S. Margherita, 
seguita, alle ore 17, dalla  S. 
Messa solenne presieduta dal 
Vicario Generale Mons. Giorgio 
Brancaleoni, dalla tradizionale 
processione e da un concerto 
della Banda Città di Albenga in 
Piazza Vittorio Emanuele II. 


