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GRAZIE ALL’AERONAUTICA MILITARE 
Una paziente, ricoverata presso l'ospedale 
“Businco” di Cagliari è stata trasferita in un 
centro medico specializzato in Inghilterra con 
un velivolo dell'Aeronautica Militare. La ri-
chiesta di trasporto è stata inviata dalla Pre-
fettura di Cagliari alla Sala Situazioni dello 
Stato Maggiore Aeronautica che ha disposto 
l’esecuzione immediata del volo. Un Falcon 
900 appartenente al 31° Stormo di Ciampino 
(RM) è atterrato all'aeroporto “Mario Mame-
li” di Cagliari Elmas ed è ripartito alla volta 
dell’aeroporto della Royal Air Force di Nor-

tholt (Regno Unito), dove è giunto dopo circa 165 minuti di volo.  
La paziente, imbarcata sul velivolo grazie ad una speciale attrezzatura 
di sollevamento, era accompagnata dai genitori ed è stata assistita, du-
rante il volo, dallo staff medico dell'ospedale di Cagliari. Al suo arrivo 
in Inghilterra, la donna è stata trasportata, a bordo di un'ambulanza, alla 
“Breakspear Clinic” di Hemel Hempstead (40 km da Londra). 
L’aeroporto di Cagliari Elmas rappresenta, per tutta la parte meridiona-
le della Sardegna, lo scalo maggiormente utilizzato per questo tipo di 
voli, in quanto vicino alle principali strutture ospedaliere del capoluogo. 
Gli aeromobili del 31° Stormo di Ciampino sono utilizzati per il tra-
sporto di Stato e per missioni di pubblica utilità, quali il trasporto sani-
tario d’urgenza di ammalati, di traumatizzati gravi e di organi per tra-
pianti, nonché per interventi a favore di persone comunque in situazioni 
di rischio. Quest’ultima attività, dato l’imminente pericolo di vita delle 
persone trasportate, impone un livello di prontezza, ventiquattr’ore al 
giorno, 365 giorni all’anno. 
 

AMM. SQ. ANTONIO COCCO 
Oggi gli amici del Gr. Uff. Amm. Sq. Antonio Cocco si raccoglieranno 
in preghiera sulla sua tomba in Abruzzo, nell’anniversario del richiamo 
a Dio del Presidente della delegazione italiana dell’AIRH, dell’IN-
GORTP, del Circolo Rex e degli Amici del Montenegro. 
 

LINGUA ITALIANA 
Un tema di grande attualità che da tempo sta animando dibattiti e pro-
poste a livello sociale e culturale quello in programma per l'8 febbraio 
presso la Camera dei Deputati, a Roma sul tema Internazionalizzazione 
della e nella lingua italiana, promosso per dare risposta alla distruzione 
della cultura italiana in ambito scolastico, universitario, editoriale, della 
docenza in lingua italiana, come la decisione del Politecnico di Mila-
no di insegnare unicamente in inglese dal 2014. 
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UDINE 
E’ prorogata sino a domani a 
Palazzo Giacomelli, sede del 
Museo etnografico del Friuli, la 
mostra In viaggio, che presenta 
cento anni di immagini e di pa-
role dal mondo dell’emigrazione 
del Friuli Venezia Giulia raccolti 
nell’Archivio della Memoria 
dell’Emigrazione Regionale. 
 

UNGHERIA 
È uscito l’atteso XXII Almanac-
co Finanziario dell’Ungheria 
(2012-13), che fornisce una fo-
tografia, in oltre 600 pagine, del 
sistema di istituzioni finanziarie 
in via di trasformazione. 
 

ITALIA - EGITTO 
E’ soprattutto all’insegna della 
letteratura e dei suoi rapporti 
con il cinema la partecipazione 
italiana alla XLIV Fiera Inter-
nazionale del Libro del Cairo, la 
più grande ed importante mani-
festazione editoriale di tutto il 
continente africano, che si svol-
ge nella capitale egiziana fino al 
5 febbraio, con la partecipazione 
di una cinquantina di Paesi. 
 

ITALIA - BRASILE 
Prosegue l'attività di internazio-
nalizzazione dell'Università di 
Pisa in America Latina: con il 
programma "Scienza senza fron-
tiere": nel corrente anno accade-
mico 62 studenti brasiliani fre-
quentano i corsi di studio a Pisa. 


