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GRAZIE ALL’AERONAUTICA MILITARE 
In un solo giorno lo Stato Maggiore del-
l’Aeronautica Militare ha ricevuto sei 
richieste di trasporto sanitario d’urgenza, 
provenienti dalle Prefetture di Sassari, 
Cagliari, Taranto, Napoli e Lecce. 
L’Aeronautica Militare assicura il tra-
sporto sanitario d’urgenza di ammalati, 
di traumatizzati gravi, di persone in im-
minente pericolo di vita e di organi per 
trapianti attraverso l’impiego degli aero-

mobili della Flotta di Stato, assegnati al 31° Stormo di Ciampino, e de-
gli altri assetti in dotazione alla Forza Armata, coordinati dalla Sala Si-
tuazioni del 3° Reparto dello Stato Maggiore Aeronautica.  
Nel 2011, l’Aeronautica Militare ha effettuato circa 1.530 ore di volo 
per soddisfare le richieste di trasporto sanitario.   

 
LA VITA SOSTENIBILE DA QUI A 20 ANNI 

Vent’anni fa, i capi di Stato e di Governo si sono incontrati a Rio de 
Janeiro per il primo Summit della terra. La conferenza è stata un evento 
storico, da cui sono scaturiti alcuni trattati ambientali. A giugno di que-
st’anno i leader mondiali si incontreranno nuovamente, dando, auspica-
bilmente, un’altra svolta positiva a favore dell’ambiente. 
L’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) sta cercando dei giovani con 
una percezione nuova e originale di come sia possibile risolvere i pro-
blemi ambientali più pressanti. Come il Summit di Rio, i concorrenti 
ammissibili dovranno avere all’incirca 20 anni (nati dal 1991 al 1993), 
essere cittadini di un paese membro o cooperante dell'AEA o della Gro-
enlandia ed avere una passione per l'ambiente.  
Per il concorso Generazione '92 i video devono avere una lunghezza 
compresa tra 30 secondi e due minuti e illustrare la personale visione di 
vita sostenibile dell’autore. I concorrenti possono rappresentare nel vi-
deo i principali problemi ambientali del proprio paese e offrire una pro-
pria proposta di soluzione. Un’altra possibilità è descrivere in che modo 
la nuova generazione può guidare la trasformazione dell’Europa verso 
uno stile di vita più sostenibile. I video potranno essere inviati entro il 2 
aprile ed i migliori tra quelli selezionati vinceranno un premio in con-
tanti. Il concorso è aperto a vari approcci: dal giornalismo alla fiction, 
dall’animazione all’azione dal vivo, dalle interviste alle immagini. I vi-
deo realizzati in una lingua diversa dall’inglese dovranno essere sottoti-
tolati in inglese. Il pubblico avrà la possibilità di votare il proprio video 
preferito tramite i social media, cui sarà conferito il premio “Buzz”. I 
quattro vincitori saranno invitati ad un evento sullo sviluppo sostenibile 
a Copenaghen il 5 giugno, nella sede dell’AEA, dove ritireranno il pre-
mio in contanti nel corso di una cerimonia. 
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PREGARE CON IL PAPA 
Le intenzioni di preghiera del 
Papa in marzo sono: Perché sia 
adeguatamente riconosciuto in 
tutto il mondo il contributo delle 
donne allo sviluppo della società 
(generale) e Perché lo Spirito 
Santo conceda perseveranza a 
quanti, particolarmente in Asia, 
sono discriminati, perseguitati e 
messi a morte a causa del nome 
di Cristo (missionaria). 
 

BRUXELLES 
L’Italia è l’Ospite d’Onore della 
42^ Foire du Livre de Bruxelles, 
che si svolge nel centro della 
capitale del Regno del Belgio. 
Un'occasione importante: per la 
prima volta la Fiera del Libro 
belga ha deciso di collocare un 
Paese al centro di questo grande 
evento editoriale. All'Italia sono 
così dedicati un programma e 
spazi espositivi d’eccezione. 
 

BUSSOLENO (TO) 
Oggi, tempo permettendo (se no 
la manifestazione sarà rinviata 
all’11 marzo) ritornerà il grande 
Carnevale bussolenese, evento 
tra i più conosciuti in Valle di 
Susa, che affonda le radici, al-
meno nella modernità, negli anni 
del primo dopoguerra. Sempre 
organizzata dalla Pro loco, è pre-
vista la sfilata, con partenza alle 
14.30 da piazza del mercato, e 
dalle 16.30, sempre in piazza del 
mercato, una gran fagiolata.  


