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

AUGURI 
- Il Maggiore Generale Gianfranco Giglio è stato promosso al grado di 
Tenente Generale e gli è stato conferito l’incarico di Direttore generale 
degli armamenti terrestri del Ministero della Difesa. 
- Il Gen. S.A. Tommaso Ferro sarà il nuovo comandante della 1° Regio-
ne Aerea, in sostituzione del parigrado Nello Barale, dal maggio 2010 
Vice Comandante della Squadra Aerea. 
- Il Ten. Col. Luca Di Santo ha ceduto al parigrado Luigi Sambin il co-
mando del 53° Gruppo squadroni "Cassiopea" dell’Aviazione dell’Eser-
cito, alla presenza del comandante della Brigata Aeromobile "Friuli", 
Gen. Filippo Camporesi, e del comandante del 7° Reggimento Aves 
"Vega", Col. Salvatore Annigliato. 
- Il Museo Percile Fazzini di Assisi ha un nuovo direttore: Alessandro 
Masi, laureato in lettere moderne a La Sapienza di Roma, da anni Se-
gretario Generale della società Dante Alighieri e direttore della rivista 
Terzo Occhio. Inaugurato nel 2006, il Museo ospita più di 50 opere del-
l’artista marchigiano autore de La Resurrezione nella Sala Nervi in Va-
ticano. E’ ubicato nel Palazzo del Capitano del Perdono, sito UNESCO 
che sorge nei pressi della Basilica di Santa Maria degli Angeli. 
 

PREMIO MARIO TORTELLO 
 

Un premio è dedi-
cato a Mario Tor-
tello a dieci anni 
dal l’ improvvisa 
morte del docente 

all'Università di Torino e componente del Comitato Tecnico dell'Osser-
vatorio Permanente sull'Handicap presso il Ministero della Pubblica  
Istruzione, strenuo difensore dei diritti dei più deboli, in ogni sede ove 
fu impegnato. Saranno premiate le migliori tesi di laurea e di dottorato 
di ricerca che abbiano trattato il tema dell'integrazione scolastica e so-
ciale delle persone con bisogni educativi speciali. L'eccellente iniziativa 
è dell'VIII Convegno Internazionale La Qualità dell'Integrazione Scola-
stica e Sociale, che si terrà a Rimini dal 18 al 20 novembre prossimi. 
 

6ARTISTA 
Ultimi giorni per partecipare al bando di concorso che scadrà il prossi-
mo 26 settembre (da scaricare sul sito: www.6artista.it). Saranno sele-
zionati due giovani talenti che vinceranno residenze d'artista presso la 
Fondazione Cerere di Roma e la Cité Internationale des Arts a Parigi 
per la durata di 9 mesi. Il progetto investe in un percorso formativo di 
alto profilo culturale e mira a facilitare l'ingresso dei vincitori nel siste-
ma dell'arte contemporanea. Il 5 novembre saranno annunciati i vincito-
ri ad Artissima18, Internazionale d'Arte Contemporanea di Torino. 
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FERRARA 
Si terrà da oggi al 18 settembre 
il Ferrara Balloons Festival, il 
più importante Festival delle 
mongolfiere in Italia e uno dei 
più prestigiosi d'Europa.  
Nel 2010 oltre 300.000 visitatori 
hanno potuto godere dello spet-
tacolo offerto dai “giganti dell'a-
ria” e di molteplici attività pres-
so il parco urbano G. Bassani. 

TORINO 
Il 305° anniversario della cele-
bre Battaglia del 1706 sarà com-
memorato domani pomeriggio. 

 
SVIZZERA 

L'attuale Presidente e Ministro 
degli esteri della Confederazione 
elvetica, Micheline Calmy-Rey, 
ha annunciato che abbandonerà 
le sue cariche alla fine del suo 
mandato nel dicembre prossimo  
e non si candiderà nuovamente 
al Consiglio federale (la camera 
bassa). 


