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AERONAUTICA MILITARE 
L’Aeronautica Militare assicura il trasporto aereo di Stato per ragioni 
sanitarie attraverso la Sala Situazioni del 3° Reparto dello Stato Mag-
giore. Dall’inizio del 2011 sono state autorizzate, su richiesta della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Voli e delle Prefetture com-
petenti, missioni operative per il trasporto di pazienti per un totale di 
circa 1.400 ore di volo. Ciò è reso possibile attraverso il prioritario im-
piego degli aeromobili assegnati al 31° Stormo di Ciampino e degli altri 
assetti in dotazione all’Aeronautica Militare (C130J, C-27, P-180, HH-
3F) laddove risultano più idonei all’esecuzione della missione. 
 

ROMA: MOSTRA SULL’AFGHANISTAN 
Oggi, alle ore 18, presso le Officine Fotografiche di Roma, sarà inaugu-
rata l’esposizione fotografica Nur (Luce) di Monika Bulaj, a cura di 
Maurizio G. De Bonis e Valentina Trisolino per Punto di Svista. 
La mostra, che rimarrà aperta fino al 15 gennaio 2012, pone la propria 
attenzione sulla realtà afgana, la quale pur conoscendo la sovraesposi-
zione mediatica internazionale da ben dieci anni rimane, special modo 
per il mondo occidentale, un’enigma velato di paure e pregiudizi. L’o-
biettivo del suo progetto, concentrandosi sull’Afghanistan, è stato quel-
lo di mostrare il mondo nascosto del popolo Sufi, le tribù nomadi e le 
minoranze che abbracciano quest’antichissima tradizione pre-islamica, 
disprezzata dai talebani wahhabita. 
 

VENTIMIGLIA: RESTAURATO L’ORATORIO 
La parrocchia della Cattedrale Nostra Signora Assunta propone di sco-
prire, dopo il restauro, l’Oratorio dei Neri, detto di S. Secondo, costrui-
to nel 1650 come sede della Confraternita della Misericordia. Un libro 
per l’arte si terrà il 17 e 18 dicembre (ore 9-19) e sarà un mercatino del 
libro usato il cui ricavato andrà a sostenere l’Oratorio riaperto al culto 
ed all’uso culturale lo scorso 1 luglio, con una solenne cerimonia pre-
sieduta dal Vescovo, S.E.R. Mons. Alberto Maria Careggio.  
Per Natale, l’Oratorio accoglierà uno splendido presepe napoletano. 
 

PREMIATO IL REGNO DI NORVEGIA 
La fondazione Eni Enrico Mattei ha messo a punto la classifica 2011 
dei Paesi secondo l'indice FEEM SI, che si pone come strumento alter-
nativo al pil per misurare benessere e sviluppo. In cima alla classifica i 
Regni di Norvegia e di Svezia e la Svizzera. Italia 25^. Ultimi Paesi la 
Cina e l’India. L'indice prende in considerazione l'economia (investi-
menti in ricerca e sviluppo, pil, bilancia commerciale, debito pubblico), 
la società (densità della popolazione, istruzione, sanità, spesa alimenta-
re, sanità privata, sicurezza energetica), l'ambiente (gas serra, CO2, in-
tensità energetica, rinnovabili, consumo acqua e biodiversità).  
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SUSA (TO) 
Domani alle 18, inaugurazione 
della mostra Politeia, presso il 
castello della Contessa Adelaide. 
Curatore Cav. Paolo Facelli. 

 
BORDIGHERA  (IM) 

Domani, dalle ore 10, presso 
Villa Regina Margherita, si terrà 
la manifestazione I Cittadini e le 
Istituzioni celebrano insieme il 
150° Natale dell’Unità d’Italia, 
con la visita guidata alla dimora 
della prima Regina d'Italia ed un 
momento celebrativo con scam-
bio di auguri. Ingresso libero. 

 
REGINA ELENA 

La delegazione di Collegno (To) 
dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena Onlus, guidata dal 
Cav. Primo Re, ha portato un 
camion di aiuti umanitari natali-
zi alla sede nazionale a Modena. 


