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VALLE D’AOSTA - ALTA SAVOIA 
 

Esperienze formative comuni di alto livello e 

collaborazioni operative nelle grandi emergen-

ze: si rafforza il legame tra i vigili del fuoco 

della Valle d'Aosta e dell'Alta Savoia, con il 

progetto europeo Formarisc.  

L'iniziativa nasce da una consolidata vicinanza 

tra i due corpi sviluppatasi dal marzo 1999 in 

occasione dell'incendio del tunnel del Monte 

Bianco e nel corso dell'alluvione del 2000 che 

colpì la Valle d'Aosta.  

Il progetto svilupperà delle attività di formazione specificatamente pen-

sate per preparare i vigili del fuoco dei due versanti dell'arco alpino ad 

operare congiuntamente in grandi emergenze che possono avere come 

scenario il territorio di montagna di difficile accesso oppure luoghi 

chiusi come i trafori. Saranno utilizzati uno speciale simulatore e la gal-

leria di formazione Sorreley-Meysattaz. Grazie a questa sinergia sarà 

possibile organizzare delle esercitazioni comuni per migliorare la quali-

tà degli interventi e realizzare importanti economie di gestione. 
 

PRIMO FESTIVAL PER RAGAZZI ASPERGER 
Si svolgerà a Roma a metà giugno il primo festival del cortometraggio 

interamente ideato e organizzato dai ragazzi con sindrome di Asperger, 

una forma di autismo ad alto funzionamento. Non si tratta di un festival 

sull’autismo, ma di un festival cinematografico fatto da persone con au-

tismo. In programma proiezioni, incontri, ospiti, una giuria, dei premi, 

cioè una rassegna come le altre che presenta la sua unicità: Uguale agli 

altri però diverso. L’ AS Film festival prevede due sezioni competitive 

ed una vetrina speciale: la sezione Punti di vista, per cortometraggi di 

qualsiasi genere ed argomento e la sezione Ragionevolmente differenti, 

per lavori senza limiti di durata, genere e tecnica dedicata ai filmaker di 

ogni età con sindrome di Asperger o con disturbi pervasivi dello svilup-

po e ad opere che raccontino storie legate alla condizione dello spettro 

autistico. La vetrina speciale del festival sarà dedicata ai cinque anni 

della rassegna Cinematismo, curata dall’associazione Museo nazionale 

del cinema di Torino. Le iscrizioni sono aperte e gratuite fino al 15 

maggio. Il bando è visibile al link www.asfilmfestival.org. 

Inoltre, Chi sono le persone Asperger è il titolo della conferenza orga-

nizzata dall'associazione Spazio Asperger il 4 e 5 giugno che, per la pri-

ma volta in Italia, vedrà la partecipazione del Prof. Tony Attwood, psi-

cologo clinico che esercita a Brisbane (Australia) e negli ultimi 30 anni 

si è specializzato nell’autismo e nelle condizioni ad esso correlate. E’ 

l’autore di Guida alla sindrome di Asperger (Edizioni Erickson) e di 

numerose pubblicazione scientifiche riguardanti l’adattamento della Te-

rapia Cognitivo Comportamentale (CBT) allo spettro autistico. 
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NAPOLI 
Accoglienza delle reliquie dei 

Beati Beltrame Quattrocchi  

 
Venerdì 12 aprile 

Ore 10: arrivo e accoglienza del-

le reliquie nel Seminario Mag-

giore. Preghiera animata dai se-

minaristi.  

Fino alle ore 9 del 13 aprile, le 

reliquie sosteranno nella Cappel-

la per la venerazione dei fedeli. 

 

Sabato 13 aprile 

Ore 10: arrivo delle reliquie nel-

la parrocchia S. Maria Francesca 

delle Cinque Piaghe a Casoria. 

Fino alle ore 18, le reliquie ri-

marranno esposte alla venerazio-

ne dei fedeli. 

Ore 18 celebrazione eucaristica 

presieduta da Padre Massimilia-

no Noviello, Postulatore delle 

Cause dei Santi. 

 

Domenica 14 aprile 

Ore 12: arrivo delle reliquie nel 

Duomo di Napoli e celebrazione 

eucaristica presieduta da Padre 

Massimiliano Noviello. 

Ore 17: accoglienza poi incontro 

dell’Arcivescovo con i fidanzati, 

i nubendi ed i giovani sposi. 

Canti e riflessioni accompagnati 

dalla testimonianza del Dott. 

Francesco Beltrame Quattrocchi, 

nipote dei beati coniugi. 

Ore 19: Celebrazione eucaristica 

nella Cattedrale presieduta dal-

l’Arcivescovo. 


