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LE FRECCE TRICOLORI IN ROMANIA  
 

I velivoli della Pattuglia Acroba-
tica Nazionale (PAN) si sono esi-
biti all’International Air Show di 
Beneasa: aeroporto storico di Bu-
carest, di cui quest’anno ricorrono 
il centenario dalla costituzione. 
L’aeroporto, intitolato ad uno dei 
pionieri dell'aviazione rumena, 
nacque come prima scuola di pi-
lotaggio del Paese ed è oggi tra le 

strutture aeroportuali in funzione più antiche dell'Europa orientale. 
All’evento, che ha riscosso un grande successo di pubblico, hanno pre-
so parte numerosi velivoli militari e civili. Le Frecce Tricolori sono un 
reparto dell’Aeronautica Militare e raccolgono l’esperienza e 
l’addestramento di più di 80 anni di acrobazia aerea in un programma di 
volo che unisce spettacolarità e tecnica. Un’attività, che oltre ad avvici-
nare il pubblico all’Aeronautica Militare ed a diffondere la cultura aero-
nautica, riesce a valorizzare il Made in Italy e le sue professionalità.  
Prossimo appuntamento all’estero per le Frecce Tricolori, l’Air Show di 
Chkalovsky, l’11 e 12 agosto, per il primo centenario delle Forze aeree 
della Federazione Russa, create dallo Zar Nicola II. 

ROMA IN MOSTRA 
Sino al 28 ottobre la Galleria d’Arte Moderna di Roma propone la mo-
stra 100 Sguardi su Roma, composta da 104 opere di due importanti 
collezioni: Cinquanta pittori per Roma e Cinquanta pittori per Roma 
nel 2000. La prima comprende 54 dipinti, commissionati dallo scrittore 
e sceneggiatore cinematografico Cesare Zavattini tra il 1946 e il 1948 a 
51 artisti, tra famosi ed esordienti. La seconda è stata commissionata ad 
artisti contemporanei per il Gran Giubileo. 
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SERBIA 
“È Belgrado il vero confine o-
rientale dell’Europa. In senso 
storico, culturale e politico. E il 
suo allontanamento  dalla di-
mensione europea - nel passato 
prossimo - è stato sempre di na-
tura politica, mai culturale, mai 
identitaria” ha dichiarato l’on. 
Riccardo Migliori, Presidente 
del’Assemblea Parlamentare 
dell'OSCE e della Delegazione 
Parlamentare Italiana, sul ruolo 
della Serbia nell’odierna dimen-
sione europea, nel corso della 
Tavola rotonda all’Università 
per Stranieri di Perugia. Erano 
presenti Ana Hrustanovic, Am-
basciatrice della Serbia in Italia, 
Armando Varricchio, Ambascia-
tore d'Italia a Belgrado e Stefa-
nia Giannini, Rettore dell’ateneo 
e moderatrice dell’evento. L’on. 
Migliori ha sottolineato quanto 
viscerale sia la vicinanza di pen-
siero e di civiltà tra il popolo 
serbo e quello italiano e quanto 
diffusa sia la conoscenza della 
lingua italiana a Belgrado come 
in altre città; dato importante 
nello sviluppo dei rapporti pro-
duttivi, economici e finanziari 
italo-serbi. L’Ambasciatrice ha 
ribadito come l’Italia sia divenu-
to il maggior partner strategico 
della Serbia, non unicamente in 
senso di mercato, ma soprattutto 
nell’avvalorare il ruolo fondante 
che questo giovane stato riveste 
in una compagine europea. 


