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CEFALÙ PER GIUSEPPE ED ANITA GARIBALDI 
Questa sera, presso il Terrazzo della Corte delle Stelle di Cefalù, in oc-
casione della ricorrenza della morte di Anita Garibaldi a Ravenna, nel 
quadro delle celebrazioni del 150° anniversario della proclamazione 
del Regno d’Italia, si terrà un incontro con la cittadinanza e le comunità 
di Cefalù e delle Madonie residenti all’estero, per commemorare Anita 
Garibaldi e presentare il libro Rosso Anita. Garibaldi, l’Amore, la Pa-
tria di Claudio Modena. La pubblicazione riguarda un’appassionante e 
originale presentazione di Giuseppe ed Anita Garibaldi. L’osservazione 
della vita di coppia, la considerazione della loro sfera privata salda-
mente intrecciata alla storia collettiva italiana. Il Risorgimento e l’Uni-
tà d’Italia considerato l’effetto complessivo dell’unione tra gli uomini e 
le donne. Una riflessione sul ruolo essenziale della donna ereditato e 
vissuto nella nostra contemporaneità. Oltre all’autore, interverranno il 
Sindaco di Cefalù e di Pollina, il Dirigente Scolastico Scuola Media 
"Rosario Porpora" di Cefalù ed altre personalità. 
 

TUSCIA 2011 
Si è conclusa, sul poligono 
di Monte Romano (VT) 
l’esercitazione Tuscia 2011 
iniziata nell’area addestra-

tiva del Cellina Meduna lo scorso 18 luglio. L’attività rivolta alle ope-
razioni aeromobili e finalizzata alla dichiarazione di prontezza per 
l’impiego estero dell’assetto di volo per esigenza Quick Reaction Force 
in Teatro Operativo è stata condotta dall’Aviation Battalion su base 5° 
Reggimento Rigel, di stanza a Casarsa della Delizia (PN), con la parte-
cipazione della Brigata Aeromobile».  
Alle manovre erano presenti il Generale Luigi Pellegrino, comandante 
del Centro Simulazione e Validazione dell’Esercito, ed il Generale En-
zo Stefanini, comandante dell’Aviazione dell’Esercito. 
  

ITALIA - GERMANIA 
A Francoforte la III Settimana Italiana si concluderà il 7 agosto nella 
Hauptwache della città. Tutto ruote intorno alla "piazza", luogo di in-
contro e di esposizione, dove gustare specialità regionali (con focus 
speciali su Alto Adige, Piemonte, Sicilia e Calabria), ammirare le crea-
zioni orafe e dei maestri vetrai, ascoltare la musica italiana, più o meno 
classica, reinterpretata da artisti locali.  
Il Journal Frankfurt offre la possibilità di mangiare italiano ad un prez-
zo scontato in diversi ristoranti italiani a Francoforte ed Offenbach.  
Evento collaterale della la III Settimana Italiana è una gara di Triathlon 
con gli atleti impegnati in un impegnativo percorso lungo la città, cari-
chi di sacchi di pasta. 
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STATO MAGGIORE 
Presso il Circolo Ufficiali del 
Comando Squadra Aerea (CSA), 
alla presenza del Gen. S.A. Ti-
ziano Tosi, comandante della 
Squadra Aerea, il Gen. D.A. En-
zo Vecciarelli è diventato il nuo-
vo capo di Stato Maggiore del 
Comando Squadra Aerea in so-
stituzione del pari grado Settimo 
Caputo, destinato al Comando 
Operativo di Vertice Interforze 
(COI).  
Il Gen. D.A. Vecciarelli provie-
ne dal Comando delle Forze da 
Combattimento a Milano che ha 
guidato dal 29 settembre 2010. 
 

BULGARIA 
Gli arrivi di turisti stranieri sono 
cresciuti dell’8,8% su base an-
nua nel mese di giugno 2011, 
secondo il NSI. I dati intendono 
sia i paesi nell’UE, con un incre-
mento del 16% dalla Grecia 
(123.400); sia fuori dall’EU con 
un +15% su base annua dei visi-
tatori russi (82.600) e del 50% 
(25.000) dall'Ucraina. Sono an-
che aumentati i viaggi dalla Bul-
garia verso l'estero del 4% (pari 
a 328.800) nel mese di giugno. 
 

COLLEGAMENTI 
Ryanair dal 30 ottobre raggiun-
gerà Marsiglia con 11 frequenze 
settimanali da Orio al Serio 
(BG) e tre voli settimanali da 
Ciampino (RM). 


