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ITALIA - BULGARIA 
 

Il Capo di Stato Maggiore della Di-
fesa, Generale Biagio Abrate, ha 
ricevuto il Generale Simeon Hri-
stov Simeonov, Capo di Stato Mag-
giore della Difesa bulgara, in visita 
ufficiale in Italia. Dopo la resa degli 
onori militari, da parte di un pic-
chetto interforze nel cortile della 
Caserma “Macao” di Roma, i due 

alti Ufficiali si sono recati a Palazzo Caprara dove è stato tenuto un in-
contro nel corso del quale, oltre ai compiti ed alle attività svolte dallo 
Stato Maggiore della Difesa, sono stati illustrati gli impegni dei militari 
italiani all’estero. Successivamente il Capo di Stato Maggiore della Di-
fesa ha illustrato il processo di riforma in atto della NATO. Il Generale 
Abrate ha sottolineando l’importanza di valutare nuovi campi di futura 
collaborazione tra le Forze Armate italiane e bulgare. La visita è termi-
nata con la firma del Generale Simeonov sull’Albo d’Onore. 

 
MARINA MILITARE 

FREMM Bergamini è stata trasferita su una chiatta da Riva Trigoso, 
dove è avvenuto il varo, a quelli del Muggiano, a La Spezia, dove sarà 
completato l’allestimento della "piattaforma" ed inizieranno i test di ac-
cettazione, in porto e in mare, del sistema di piattaforma. La prima atti-
vità in mare è prevista per il 6 ottobre, mentre per l’inizio del 2012 sono 
programmati i primi test del sistema di combattimento della prima 
FREMM (FRegate Europee Multi-Missione) italiana, una programma-
zione italo-francese rispondente a quanto previsto dal contratto. 

 
PORTOFINO 

A picco sul mare tra Santa Margherita e Portofino (GE), l'Abbazia della 
Cervara (Abbazia di San Gerolamo al Monte di Portofino), presenta un 
giardino monumentale all'Italiana, l'unico conservato in Liguria, che si 
estende su due livelli gentilmente raccordati da pergole e gradini.  
Nella parte inferiore, le siepi di bosso, abilmente potate a formare dise-
gni geometrici quali coni e coni gradonati, circondano la fontana in 
marmo del XVII secolo raffigurante un putto. Sul lato est del giardino 
inferiore il pergolato è coperto da un glicine viola ultrasecolare di di-
mensioni monumentali. La parte superiore è caratterizzata da pilastri 
ottagonali ricoperti di Trachelospermum jasminoides L. che, durante la 
fioritura, espande un delizioso profumo di gelsomino.  
Aperta da marzo ad ottobre tutte le prime e terze domeniche del me-
se; visite guidate ore 10, 11, 12.  
Domenica 2 ottobre ore 10, 11, 12, 15, 16, 17. 
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AIRH FRANCIA 
- Sabato 1° ottobre:  
236° Rosario per la Vita; 
- Giovedì 13 ottobre - Flavigny:  
V Symposium français de josé-
phologie 
Sabato 15 ottobre - Parigi:  
XXI Marcia per la Vita dalla 
Basilica di Notre-Dame des Vic-
toires alla Basilica del Sacré  
Coeur de Montmartre.  
 

ABRUZZO 
Il monastero di Santo Spirito ad 
Ocre, gioiello dell'architettura 
cistercense della Valle dell'Ater-
no, il mese scorso ha ospitato il 
XII Festival internazionale di 
musica Le pietre che cantano. 
La prima chiesa sulla rupe fu 
fondata dal Beato Placido di 
Roio nel 1222. Per l'inaugura-
zione del Museo comunale ar-
cheologico al S. Spirito, sarà 
organizzato oggi e domani un 
convegno per il recupero nella 
quotidianità del rapporto degli 
abruzzesi con gli elementi di-
stintivi del proprio paesaggio. 
 

ARTVERONA 
La VII ArtVerona, manifestazio-
ne espositiva ed evento cultura-
le, dal 6 al 10 ottobre presenterà 
150 espositori con più di mille 
artisti internazionali su 2 ettari 
di esposizione, sviluppati in due 
ampi e luminosi saloni, con ario-
si percorsi e piacevolissima at-
mosfera d'ambiente. 


