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VIGILI  DEL  FUOCO IN  FORMAZIONE  
Sembra un Boeing 737 il nuovo simulatore aereo mobile in dotazione ai 
Vigili del fuoco. Riproducendo le stesse dimensioni e caratteristiche del 
velivolo di linea, compresi gli allestimenti interni e la cabina di pilotaggio, 
il prototipo garantisce l’addestramento operativo del personale aeroportua-
le in condizioni molto vicine alla realtà. Il simulatore è stato presentato 
nella Scuola di formazione operativa di Montelibretti dove si è svolto un 
seminario, presente il capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Alfio 
Pini. Hanno partecipato ai lavori i rappresentanti delle strutture centrali e 
territoriali del dipartimento dei Vigili del fuoco, delle amministrazioni e 
degli enti che operano, a vario titolo, nel settore dell’aviazione civile e mi-
litare. Unico al mondo per trasportabilità, dimensioni e realismo, 
l’impianto di addestramento consentirà di eseguire esercitazioni in condi-
zioni di incendio esterno e di soccorso a bordo del velivolo incidentato, 
potenziando ulteriormente le attività di addestramento periodico e mante-
nendolo in linea con gli standard delle direttive internazionali ICAO. Tra 
gli aspetti tecnici ed operativi illustrati nel corso del seminario, si eviden-
ziano: l’alimentazione dell’impianto a GPL, che garantisce un ridotto im-
patto ambientale globale, e la possibilità di utilizzo di estinguenti diversi, 
come acqua e schiuma. 

 

NAPOLI : BENI  STORICI  ED ARTISTICI  

Si è tenuta nel Museo Diocesano “Donnaregina Nuova” di Napoli, la gior-
nata di presentazione dell'inventario organizzata per ufficializzare la conse-
gna del proprio inventario informatizzato dei beni storici e artistici. Sono 
intervenuti: Mons. Adolfo Russo, Vicario episcopale per la Cultura; Mons. 
Stefano Russo, Direttore Beni Culturali della CEI; Prof. Francesco Aceto, 
dell’Università Federico II; Padre Eduardo Parlato, Direttore Beni Cultura-
li della Diocesi. 

 

ROMA : CONFERENZE SULL ’ INVECCHIAMENTO  

L'Ufficio del Parlamento europeo in Italia organizza con l'Università popo-
lare di Roma una serie di conferenze nell’ambito dell'iniziativa 2012: Anno 
europeo dell'invecchiamento attivo con il coinvolgimento di artisti, medici, 
scrittori, registi, esponenti del mondo del volontariato, della società civile e 
dei centri anziani, per discutere e favorire la realizzazione delle aspettative 
e degli interessi degli anziani. La prima conferenza-dibattito si terrà il 3 
maggio, alle 17, sul tema Anziani attivi nella società. Dialogo intergenera-
zionale e contributo alla collettività. 
Ingresso libero. 
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VENEZIA  
La Congregazione Armena Me-
chitarista, riunitasi in Capitolo 
Generale Elettivo nel monastero 
dell’Isola di San Lazzaro, ha rie-
letto il Reverendissimo P. Elia 
Vard. Kilaghbian quale Abate 
Generale. Tricolore augura 
all’Abate di continuare a guidare 
i figli di Mechitar sulla via del 
servizio per il bene spirituale 
della Nazione Armena ed a be-
neficio delle Chiesa Universale. 
 

PISA 
La Provincia di Pisa organizza il 
15 maggio una giornata 
d’informazione sui programmi 
europei legati ai giovani. E’ pre-
vista la presenza di valutatori dei 
progetti dell'Agenzia nazionale 
giovani, che saranno a disposi-
zione per confrontarsi e discute-
re su idee progettuali che potran-
no essere presentati dai ragazzi. 

 
BOLSENA (VT) 

Per il 750° anniversario del Mi-
racolo Eucaristico (1263) e della 
Bolla “Transiturus” di Papa Ur-
bano IV (1264), la Santa Sede 
ha autorizzato la celebrazione di 
un Giubileo Eucaristico straordi-
nario durante il quale i fedeli ed 
i pellegrini potranno ottenere 
l’Indulgenza Plenaria degli anni 
giubilari. Il Giubileo Eucaristico 
si terrà dal gennaio 2013 al no-
vembre 2014. 


