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GENOVA E CAVOUR 
Il 23 novembre 2010, nell’ambito delle iniziative per il 150° anniversa-
rio della proclamazione del Regno d’Italia si è svolto il convegno intito-
lato Genova e Cavour. Economia e politica. L’obiettivo scientifico del 
congresso e del volume, che pur nella sua autonomia ne deriva, è la ri-
costruzione critica dei rapporti economici e politici tra Cavour e Geno-
va. Il libro, improntato ai criteri dell’alta divulgazione, con saggi dotati 
di un’estesa ed aggiornata bibliografia, si apre con l’analisi dell’intrec-
cio di libertà politiche, progresso economico e crescita civile che distin-
gue il Regno di Sardegna negli anni precedenti all’Unità. Si passa poi a 
tratteggiare le ragioni della centralità di Genova nel disegno della mo-
dernizzazione del regno sabaudo concepito dallo statista piemontese, 
per arrivare infine a tracciare una storia di Genova nell’Ottocento. Vo-
lume a cura di Maria Elisabetta Tonizzi (De Ferrari Editore). 
 

CONTINGENTE ITALIANO IN AFGHANISTAN 
Si è svolta, nella base aerea di 
Shindand, la cerimonia della con-
segna dei brevetti della più recente 
classe di piloti, ingegneri aeronau-
tici, e capi squadra specialisti di 
volo dell’Afghan Air Force, alla 
presenza degli appartenenti all’Ae-
ronautica Militare Italiana ed alle 
forze della coalizione della Nato 

Training Mission-Afghanistan impegnati nell’attività di formazione dei 
militari afgani. Sono stati consegnati gli ambiti attestati agli equipaggi 
afgani, che verranno  impiegati nel comparto ad ala rotante dell’Aero-
nautica Afgana sull’elicottero MI-17. L’Aeronautica Militare Italiana 
contribuisce alla formazione del personale militare dell’Aeronautica 
afgana a Shindand con i suoi Advisors che costituiscono due squadre, 
comandate dal Col. Luigi Casali, che svolgono quotidianamente attività 
di addestramento ed advising al personale afgano appartenente alle di-
verse articolazioni dello Stormo ed ai futuri equipaggi assegnati all’eli-
cottero MI-17. A Shindand si svolge l’equivalente dell’addestramento 
effettuato presso il  72^ Stormo di Frosinone, ed i Reparti Operativi del-
l’Aeronautica Militare. E’ la prima volta che tale capacità verrà acquisi-
ta dall'AAF. Nel 2011 sono stati brevettati 48 allievi ripartiti tra piloti, 
ingegneri aeronautici  e capi squadra specialisti di volo.  
 

BENE VAGIENNA (CN) 
Dal 18 febbraio al 18 marzo, presso Palazzo Lucerna di Rorà, si svolge-
rà la mostra Antologica di Daniele Fissore 1972-2012.  
Inaugurazione il 18 febbraio alle ore 16. 
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SALUTE 
Influenza e virus di stagione 

Con la ripresa delle lezioni dopo 
la Befana aumentano i virus in-
fluenzali e parainfluenzali. Feb-
bre, mal di gola e mal di pancia 
per i piccoli. Rispetto alla prima 
decina di gennaio c’è stato un 
incremento del 30% per queste 
forme fra i bambini. E la diffu-
sione è favorita proprio dalla 
riapertura delle scuole. E’ consi-
gliato di aprire la finestra degli 
ambienti comuni almeno un’ora 
al giorno ed i caloriferi non de-
vono mai essere al massimo.  
È bene tenere sopra ai termosi-
foni panni umidi, per evitare che 
l’aria si secchi troppo, e far bere 
molto i bambini. Infine, nono-
stante il freddo, è raccomandato 
di portare i piccoli ogni giorno 
qualche ora all’aperto, ben co-
perti: i bambini faranno attività 
fisica e saranno meno esposti ai 
patogeni invernali. 
 

BERGAMO JAZZ 
Dal 23 al 25 marzo torna il gran-
de jazz al Teatro Donizetti ed in 
altri spazi della Città dei Mille, 
in occasione di uno dei festival 
musicali italiani più prestigiosi.  
Enrico Rava, nuovo Direttore 
artistico, ha allestito un cartello-
ne ricco di personalità di rilievo 
della scena internazionale.  
Significativi anche gli appunta-
menti alla Galleria d’Arte Mo-
derna e Contemporanea. 


