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“MEDAGLIA DELLA CARITÀ” ALLA MEMORIA 

La Prof. Claudia Barrientos de Perez, a nome dell'Associazione Inter-
nazionale Regina Elena Onlus, ha consegnato alla Signora Maria Tere-
sa Galizia, al termine della S. Messa di trigesimo, la "Medaglia della 
Carità" nazionale di bronzo alla memoria del consorte, Maresciallo  
Pasquale Sabatelli. La motivazione del conferimento è la seguente:  
“Al militare dell'Aeronautica, in servizio a Bari, Maresciallo Pasquale 
Sabatelli, annegato sul litorale ostunese nel tentativo di salvare la fi-
glia Sara di anni 14 e i due nipoti, che non riuscivano a tornare a riva 
a causa delle condizioni del mare. Fulgido esempio di amore paterno e 
senso del dovere”. Erano presenti i familiari del compianto Sottufficia-
le, il Generale Squadra Aerea Mario Ottone Comandante delle Scuole 
AM/3^ R.A. ed il personale dello Stato Maggiore del Comando Scuole. 
 

GRAZIE ALL’AERONAUTICA MILITARE! 
Un paziente di 50 anni, affetta da gravi disfunzio-
ni epatiche, è stata trasferita d’urgenza da Brindi-
si a Milano per consentirne l’immediato ricovero 
presso l’ospedale “San Raffaele” di Milano, dove 
sarà sottoposta a trapianto d’organo. Il trasporto 
per via aerea, necessario viste le condizioni criti-
che del paziente, è stato richiesto dalla Prefettura 
di Brindisi alla Sala Situazioni dello Stato Mag-
giore Aeronautica, che immediatamente ha di-
sposto l’attivazione del volo sanitario, effettuato 

con un velivolo F-900 del 31° Stormo di Ciampino (RM). Il velivolo, 
atterrato alle ore 2.45 locali presso l’aeroporto militare di Linate (MI), 
sbarcava il paziente ed un accompagnatore che raggiungevano poco 
dopo l’ospedale del capoluogo lombardo. Portata a termine  la missio-
ne, il Falcon 900 decollava alle 3.20 alla volta Ciampino. Il Comando 
Aeroporto/Quartier Generale della 1ª Regione Aerea di Milano-Linate 
ha il compito di garantire l’assistenza H24 ai velivoli istituzionali, non-
ché ai velivoli impegnati per voli sanitari e missioni umanitarie in tran-
sito a Milano e supportare, dal punto di vista logistico-amministrativo, 
gli Enti, Reparti dell’Aeronautica Militare ed Interforze che insistono 
sui sedimi del Comando 1ª Regione Aerea/Comando di Presidio Milita-
re Interforze e del Comando Aeroporto Militare di Linate. 
 

CONCERTO OGGI A SUPERGA 
Oggi, alle ore 20.30, l' Associazione Progetto Scriptorium onlus invita 
al concert della XIII Rassegna Vox Organalis nella Reale Basilica di 
Superga, con ingresso libero. Musiche di Giovanni  Salvatore, Girola-
mo  Frescobaldi, Bernardo Storace, Johann Pachelbel, Henry Purcell, 
Benedetto Marcello, Georg F. Händel. Maurizio Fornero organo. 
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VENARIA REALE (TO) 
La Reggia propone un divertente  
strumento per i visitatori, l’au-
diopen, un’audioguida semplice, 
intuitiva ed innovativa grazie 
alla lettura ottica in grado di atti-
vare il commento di un’opera da 
un documento cartaceo. Può es-
sere utilizzata da tutti ed adattar-
si ad ogni tipo di percorso, sia 
all’interno che all’esterno.  
Ponendosi come primo sito mu-
seale italiano a sperimentare la 
recentissima innovazione, la 
Reggia sabauda prende così le 
distanze dalle tradizionali audio-
guide, per assecondare il deside-
rio di meraviglia e suggestione 
dei visitatori. L’audiopen si atti-
va semplicemente puntando la 
penna e la voce narrante guida 
alla scelta del tipo di commento 
più rispondente al proprio inte-
resse: si va da un percorso breve 
al percorso approfondito per gli 
appassionati, fino ad arrivare ai 
personaggi della corte. Come 
una simpatica e divertente com-
pagna di viaggio la penna svela 
ai bambini i segreti e le curiosità 
della Reggia e della vita della 
corte, proponendo spiritosi quiz 
a risposte multiple ed invitando i 
giovani visitatori alla scoperta 
delle attrazioni: dal cartone ani-
mato realizzato dagli studenti 
del Centro Sperimentale di Cine-
matografia di Torino, ai giochi 
del Fantacasino, alla “Freccia di 
Diana”, il trenino dei giardini. 


