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Agenzia Stampa  

EMANUELE FILIBERTO “TESTA DI FERRO” 

 

SOLIDARIETÀ MERIDIONALE 
E' scattata un'operazione integrata tra Protezione civile del Comune di Pa-
lermo e della Regione siciliana per portare soccorso agli sfollati di Vibo 
Valentia, in seguito al violento nubifragio che ha causato decine di feriti e 
quattro morti. Il 4 luglio la Protezione civile comunale ha inviato alcune 
attrezzature tecniche già arrivate sul luogo del disastro, tra cui anche un 
fuoristrada a passo lungo. Tutte le dotazioni d'intervento sono state caricate 
su di un autocarro dotato di una piccola gru. Si tratta di pompe idrovore e 
tubazioni utilizzate in occasione dell'emergenza alluvione che si è verifica-
ta al Papireto nel gennaio di quest'anno.  
A Villa San Giovanni l'unità comunale si è aggregata ai mezzi di soccorso 
provenienti dal resto d'Italia. Alla missione di soccorso hanno preso parte 
alcuni funzionari comunali della Protezione civile comunale. All'intervento 
di aiuto alla popolazione vibonese hanno anche partecipato alcuni volonta-
ri, portando tende ed altri generi di soccorso. 

8 LUGLIO 1528 
Nasce a Chambéry il futuro de-
cimo Duca di Savoia, Emanuele 
Filiberto “Testa di ferro”, figlio 
del Duca Carlo II, restauratore 
dello Stato sabaudo. 
 

GORIZIA 
Giovedì 13 luglio, ore 17.30 

Presso il circolo Ufficiali della 
Brigata di Cavalleria “Pozzuolo 
del Friuli”, in Piazza Cesare 
Battisti 9, si terrà un incontro 
sul volume:    
 

“Professione Peacekeeper” 
da Sarajevo a Nassiriyah, storie 
in prima linea di Andrea Angeli 
(Rubbettino, 2005). 
 

Intervengono: 
Milos Budin, Sottosegretario di 
Stato alle Politiche Comunitarie 
Toni Capuozzo, Vice Direttore 
TG5. 
  

Introduce:   
Paolo Gerometta, Gen. Coman-
dante della  Brigata Pozzuolo 
del Friuli. 
 

Modera:   
Roberto Vitale, giornalista dell’ 
ANSA, Segretario Generale del-
la delegazione italiana onlus 
dell’Associazione Internaziona-
le Regina Elena. 
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