
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                        Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                         n. 6718 - 26 Agosto 2011 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

VALDIERI AD UNO MATTINA SU RAI UNO 

DOMANI E DOMENICA (ORE 7.15)  
 

Le telecamere di Uno Mattina 

Weekend erano a Valdieri (CN) il 

18 agosto, proprio il giorno della 

festa liturgica di Sant’Elena. L’in-

viato Massimo Proietto e il regista 

Fabrizio Settimio hanno registrato 

due puntate della rubrica Viaggio 

in Italia, che andranno in onda ri-

spettivamente domani e domenica 

tra le 7.15 e le 7.45. Tema dei due 

servizi, le vacanze di Re Vittorio 

Emanuele II, con i luoghi prediletti 

dal Padre della Patria per la vil-

leggiatura e per la caccia: la Palazzina di Caccia del Pian del Valasco, 

da poco riaperta e restaurata, e lo Chalet della Bela Rosin presso le 

Terme di Valdieri, dove, ad accogliere la troupe, c’era S.A.R. il Princi-

pe Sergio di Jugoslavia, terzogenito della Principessa Reale Maria Pia 

di Savoia, figlia di Re Umberto II. Interverranno il guardiacaccia a ri-

poso Cesare Ferrero nella divisa-reliquia appartenuta al suocero; Marta 

Bluotto, che nella sua casa ha allestito una mostra dedicata alla Regina 

Elena, tanto amata in valle; i Professori Elma e Adriano Ravera, autori 

del volume A tavola nel risorgimento; Nanni Villani per il Parco natu-

rale delle Alpi Marittime; Valentina Bertola per Le Terre dei Savoia; il 

giovane e dinamico Sindaco di Valdieri Emanuel Parracone. 

 

CENTRO ADDESTRAMENTO ALPINO 
Questa mattina il Generale Claudio Rondano, dopo due anni di onorato 

servizio, lascerà il comando al Generale di Brigata Antonio Maggi (51 

anni), che dopo il 162° corso dell'Accademia Militare di Modena, ha 

ricoperto incarichi di comando presso i Battaglioni alpini Pieve di Ca-

dore e Morbegno, ha maturato numerose esperienze di staff in Coman-

di nazionali ed internazionali ed ha comandato il Battaglione alpini 

L'Aquila ed 7° Reggimento Alpini. Frequentatore del 119° corso supe-

riore di Stato Maggiore, ha partecipato a numerose missioni internazio-

nali in Afghanistan, Albania, Bosnia, provincia serba del Kosovo e 

Fyrom. Già al Comando Nato di Bagnoli ed al Comando delle potenze 

alleate in Europa a Bruxelles, il Gen. Maggi proviene dalle Truppe Al-

pine di Bolzano, dove ha ricoperto, dal settembre 2010, il ruolo di Ca-

po di Stato Maggiore. Tra i riconoscimenti ottenuti, la croce d'argento e 

due di bronzo al merito dell'Esercito. Durante il suo comando il Gene-

rale Claudio Rondano ha avuto un ruolo fondamentale nell’organizza-

zione e nel successo dei Giochi mondiali militari invernali. 

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 

ITALIANI IN LIBANO 
I caschi blu italiani, in coopera-

zione con le Forze Armate Liba-

nesi, hanno garantito la sicurez-

za durante il tripartite meeting 

(Israele - Libano - UNIFIL), te-

nutosi presso il crossing di Na-

quora: unico punto di attraversa-

mento tra il Libano e Israele. 

La cornice di sicurezza assicura-

ta dai militari della Brigata Mec-

canizzata “Aosta” ha consentito 

il normale svolgimento dell’atte-

so ed importante colloquio tra i 

rappresentanti delle Forze Ar-

mate Israeliane e Libanesi, tenu-

to alla presenza dei più alti re-

sponsabili politico-militari della 

missione UNIFIL. 

Il lavoro quotidianamente svolto 

dai nostri militari contribuisce al 

conseguimento di un elevato li-

vello di sicurezza, indispensabile 

per il rilancio dello sviluppo e-

conomico dell’area e per assicu-

rare le normali condizioni di vita 

e convivenza.  

 

ITALIA - SVIZZERA 
A Zurigo, il  17 settembre sarà la 

Giornata delle porte aperte alla 

Camera di Commercio Italiana 

in Svizzera (ore 11-16). Scopo 

dell’iniziativa è quello di far co-

noscere le opportunità con l’Ita-

lia ed i servizi offerti dalla CCIS 

che accoglierà gli invitati con un 

buffet di specialità italiane ed un 

programma di intrattenimento. 


