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L’UNIONE EUROPEA IN MOSTRA A PISA  
L'Italia in Europa, l'Europa in Italia. Storia dell'integrazione comunita-
ria n 250 scatti è il titolo della mostra, organizzata dal Dipartimento na-
zionale politiche europee, che la Provincia di Pisa ospita nei locali della 
sede centrale di piazza Vittorio Emanuele (1^ piano). L'esposizione è 
rivolta a tutti i cittadini, con particolare attenzione al mondo universita-
rio e agli istituti scolastici superiori, rispetto ai quali si propone come 
occasione formativa di interesse e forte attualità. L'allestimento ritrae, in 
250 immagini, i momenti salienti del percorso di costruzione dell'Unio-
ne Europea, suddividendolo in periodi di 5 anni; e per ciascuno di essi 
focalizza i riflettori sugli eventi mondiali più significativi e caratteriz-
zanti. Seguono specifici approfondimenti tematici, sempre per immagi-
ni, volti a illustrare i diversi campi di azione dell'Unione Europea. 
 

“REGINA ELENA” PER ANCONA 
 

Continua l’opera della delegazio-
ne di Ancona dell’AIRH Onlus: 
dopo la consegna di aiuti umani-
tari per le missioni di pace e di 
sicurezza e la cerimonia annuale 
a Castelfidardo, il Cav. Giovanni 
Scarsato e la consorte hanno do-
nato alla Parrocchia S. Maria del-
la Misericordia, di Ancona 50 
paia di scarpe nuove per bambini. 
 

ULTIMI GIORNI PER LA MOSTRA A CASERTA 
Prosegue con successo presso la caserma Tescione, diretto dal Colon-
nello medico Dr. Renzo Mattei, la mostra di Cartografia Storica dal tito-
lo L'Italia prima dell'Italia, con ingresso gratuito fino a domani (ore 
9,30-16.00). La Seconda Università degli Studi di Napoli assicura la 
presenza di guide specializzate che illustrano le dinamiche cartografiche 
e gli autori (1478-1861), dalle carte tolemaiche del XV secolo sino alle 
prime raffigurazioni di una penisola divenuta Regno e Stato unitario e 
non più "una espressione geografica" come diceva Metternich. 
 
IL “GRUPPO” ASPERGER DOMANI A CUORGNÉ 

Domani venerdì 30 settembre, presso il Palazzo comunale di Cuorgné 
(TO), dalle ore 10, ospite della “Casa Regina Elena - Una casa per gli 
amici di Francesco onlus”, la Presidente del Gruppo Asperger del Pie-
monte presenterà il libro Attraente, originale… emotivamente pericolo-
so. Una storia d’amore con una persona con sindrome di Asperger di 
Barbara Jacobs (Editore Erickson).    
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CAX ‘11 A ROMA 
 

Si è tenuto il 6° NATO Compu-
ter Assisted Exercise Forum, 
dedicato a promuovere lo scam-
bio di informazioni e l’affina-
mento delle procedure fra i cen-
tri di simulazione NATO e na-
zionali, organizzato dal Centro 
di Eccellenza di Modelling e 
Simulation, recentemente costi-
tuito su iniziativa della Difesa 
per il supporto alle attività di 
Modelling e Simulation della 
NATO. Erano presenti oltre 200 
rappresentanti di 60 Paesi mem-
bri e partners dell’Alleanza. 
Branca in crescente evoluzione, 
la simulazione permette la con-
duzione di attività, militari e 
non, tramite rappresentazione 
virtuale di forze, mezzi e scena-
ri, apportando notevoli benefici 
in termini di costo/efficacia. Ri-
correndo all’elemento virtuale è 
possibile l’addestramento nel-
l’intero spettro di attività NATO 
e nazionali, economizzando ri-
sorse, riducendo i costi e mini-
mizzando i rischi. CAX ‘11 ha 
riunito studiosi, ricercatori e 
professionisti militari, industriali 
ed accademici, per affrontare 
tematiche tecniche, definire pro-
cedure operative, condividere 
esperienze ed individuare lezioni 
apprese. Da notare il notevole 
livello di coordinamento conse-
guito, fattore necessario per ogni 
pronta soluzione a qualsiasi pos-
sibile scenario di crisi. 


