
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                      Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                      n. 1486 - 13 Dicembre 2006 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

 

LA PRINCIPESSA EREDITARIA  
OGGI PER BENEFICENZA A MODENA 

 

Oggi l’antica capita-
le ducale accoglierà 
la Principessa Eredi-
taria. 
S.A.R. la Principes-
sa di Piemonte e di 
Venezia sarà a Mo-
dena per consegnare 
aiuti umanitari e do-
ni natalizi a diverse 
strutture della città. 
Nella veste di Presi-
dente Onorario del-
l’Opera Principessa 
di Piemonte onlus, 
Clotilde di Savoia 
inizierà la sua gior-
nata emiliana con 
una visita ed una 
donazione alla men-
sa dei Padri benedet-
tini dell’Abbazia di 
San Pietro. Porterà 
anche giocattoli e 
dolci a bambini di 
famiglie disagiate. 

Altra tappa: una preghiera nel Pantheon degli Estensi, la chiesa di San 
Vincenzo, con la deposizione di un bouquet sulla tomba della Principes-
sa Maria Beatrice Vittoria di Savoia, figlia del Re di Sardegna Vittorio 
Emanuele I, che sposò il Duca di Modena e Reggio Emilia Francesco 
IV e trasmise la vita all’ultimo Duca di Modena, Francesco V. Questa 
Principessa Sabauda, sorella dell’Imperatrice d’Austria, della Regine 
delle Due Sicilie e della Duchessa di Lucca, ha lasciato un commovente 
ricordo nel popolo, grazie alla sua dolcezza ed alla sua carità. 
Concluderà la visita la deposizione di una corona d’alloro alla monu-
mentale statua di Re Vittorio Emanuele II, recentemente restaurata dalla 
benemerita Associazione Internazionale Regina Elena. 
Durante il suo breve soggiorno modenese, la Principessa Clotilde sarà 
affiancata dal Presidente, dal Segretario Generale e dal Tesoriere dell’-
Opera Principessa di Piemonte onlus, che l’accompagneranno per que-
sta sua terza visita di una capitale storica italiana, dopo Napoli (20 di-
cembre 2005) e Torino (20 ottobre 2006). 

PROTEZIONE CIVILE 
Un incidente stradale tra due 
automezzi si verifica nei pressi 
della struttura Adriatic Arena, 
nel Comune di Pesaro. Uno de-
gli mezzi trasporta un pesticida, 
il Dichlorvos, che si disperde 
nell´ambiente contaminando 
persone e cose. All´interno dei 
veicoli ci sono alcune persone 
traumatizzate ed ustionate a cui i 
primi soccorritori tentano di pre-
stare assistenza. Lo scenario è 
quello dell’esercitazione magi-
stralmente organizzata e coordi-
nata dalla prefettura di Pesaro 
Urbino che simula uno sversa-
mento accidentale di sostanza 
chimica con contaminazione. 
All’iniziativa hanno partecipato 
Vigili del Fuoco, Questura, Ca-
rabinieri, Guardia di Finanza, 
Polizia Stradale, Regione, Pro-
vincia, Comune, ASUR, Servi-
zio 118, Ospedale San Salvatore 
di Pesaro, ASPES, ARPAM, 
CRI, Associazioni e Gruppi Co-
munali di Volontariato di Prote-
zione Civile. Complessivamente 
sono state coinvolte nell’eserci-
tazione un centinaio di persone 
ed una ventina di mezzi.  
Si è immediatamente costituita e 
riunita l´Unità di Crisi che ha 
provveduto ad attivare tutte le 
procedure previste nel piano. 
Complimenti per il coordina-
mento delle operazioni e 
l´informazione ai media ed ai 
cittadini gestite dalla Prefettura.  
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