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GRAZIE ALL’AERONAUTICA MILITARE 
Un bambino di otto mesi, affetto da una grave patologia cardiaca per la 
quale era ricoverato presso la Clinica Pediatrica di San Pietro di Sassari, 
è stato trasferito con urgenza all’Istituto pediatrico “G. Gaslini” di Ge-
nova a seguito di un aggravamento del quadro clinico. La richiesta di 
trasporto aereo, resasi necessaria per assicurare al piccolo paziente im-
mediate cure mediche specialistiche, è stata inviata dalle autorità ospe-
daliere per il tramite della Prefettura di Sassari allo Stato Maggiore del-
l’Aeronautica Militare, che ha disposto il decollo immediato di un Fal-
con 900 del 31° Stormo di Ciampino. Il velivolo è giunto all’aeroporto 
militare di Alghero ed è ripartito per l’aeroporto di Genova con a bordo 
il piccolo paziente accompagnato dai parenti e dall’equipe medica della 
clinica pediatrica. Arrivato a Genova dopo 45 minuti di volo, il piccolo 
è stato immediatamente trasferito in ambulanza verso l’ospedale pedia-
trico. Durante il mese di agosto, l'Aeronautica Militare ha effettuato ben 
tre trasporti sanitari d'urgenza da Alghero a Genova, permettendo a cin-
que piccoli pazienti in imminente pericolo di vita di poter usufruire del-
le strutture dell'istituto pediatrico "G. Gaslini”.  
L’Aeronautica Militare svolge i trasporti sanitari con i velivoli del 31° 
Stormo, con i velivoli da trasporto della 46^ Brigata aerea di Pisa che 
tramite la speciale barella chiamata ATI (Aircraft Transport Isolator) è 
in grado di trasportare in sicurezza pazienti ad alto rischio di contagio, 
con gli elicotteri HH-3F del 15° Stormo di Cervia (RA), con i Piaggio 
P-180 del 14° Stormo di Pratica di Mare (Roma) e con gli elicotteri AB-
212 delle Squadriglie SAR dislocate sul territorio nazionale. 
 

ULTIME “NOTTI” A CASTEL SANT’ANGELO 
Fino al 4 settembre con le Notti d’Estate a Castel Sant’Angelo, il museo 
capitolino apre le sue porte nelle serate estive, consentendo così a roma-
ni e stranieri di visitare questo straordinario monumento tanto ricco di 
suggestioni. Ogni sera, sarà possibile arricchire la visita al Museo con 
una delle proposte culturali sui palchi del Cortile delle Fucilazioni o del 
Cortile della Balestra. Il programma comprende domani un incontro 
musicale, oggi lettura di classici e conversazione d'arte, sabato spettaco-
lo teatrale. Dall’ingresso per la rampa elicoidale, che si inoltra nell’im-
ponente cilindro romano, cuore dell’antico mausoleo di Adriano, si po-
trà salire ad ammirare le decorazioni dei fastosi appartamenti papali del 
Rinascimento, sostare negli eleganti cortili, esplorare le prigioni, pas-
seggiare da un bastione all’altro sul Tevere, lungo la Marcia Ronda e 
fino alla Terrazza dell’Angelo. Alle visite guidate al monumento nel 
suo complesso, si accompagneranno visite straordinarie al Passetto di 
Borgo, alle Prigioni Storiche e alla Stufetta di Clemente VII, spazi e 
ambienti solitamente chiusi al pubblico. Inoltre, dopo i recenti restauri, 
sono tornate visitabili le Sale Perseo e Amore e Psiche affrescate da Pe-
rin del Vaga e la Sala Clemente VII contigua alla Stufetta. 
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COOKIE 
 

Entro maggio 2011 tutti i Stati 
dell'Unione Europea avrebbero 
dovuto recepire nelle legislazio-
ni nazionali la direttiva della 
Commissione Europea comune-
mente chiamata Cookie law poi-
ché prevede che debba essere 
richiesto il consenso al visitatore 
di un sito, prima che un cookie 
possa essere posizionato sul suo 
computer. Inoltre la direttiva 
stabilisce che in ogni caso gli 
utenti della rete web hanno il 
diritto di ricevere informazioni 
chiare e in anticipo relative a 
qualsiasi attività di loro traccia-
mento da parte dei gestori di siti.  
I cookie (letteralmente biscotti) 
sono frammenti di testo, predi-
sposti dal gestore del sito, che si 
installano sul computer del visi-
tatore ogni volta che questi si 
connette al server del sito. Sono 
usati per eseguire autenticazioni 
e tracking di sessioni e memo-
rizzare informazioni specifiche 
riguardanti gli utenti che accedo-
no al server, come ad esempio 
registrare i siti preferiti o, in ca-
so di acquisti online, il contenu-
to dei loro "carrelli della spesa". 
Estonia, Regno di Danimarca e 
Regno Unito hanno rispettato il 
termine di adozione della diretti-
va europea, mentre dal 1 luglio 
2011 è entrata in vigore anche la 
normativa svedese (che ha cam-
biato alcune parti dell’Electronic 
Communications Act 2003:389).  


