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PROTEZIONE CIVILE 

 

Su invito del Coordinatore della Protezione Civile 
padovana Enrico Bolzan, mercoledì 23 febbraio, 
presso la sede del Gruppo Comunale della Protezione 
Civile di Padova, il Maresciallo Maggiore della Cro-
ce Rossa Italiana Enrico Santinelli, Delegato di Vene-
zia della benemerita Associazione Internazionale Re-

gina Elena, ha tenuto una conferenza sugli “Aspetti logistici e organiz-
zativi legati all’allestimento di un ospedale da campo” e “L’esperienza 
della Croce Rossa Italiana a Baghdad”. 
Il promotore della serata è stato il Cav. Alberto Claut, Segretario Na-
zionale del Movimenti Monarchico Italiano. 
Hanno partecipato, per la CRI, la S.lla Giancarla Barbato, che ha parla-
to dell’esperienza di una Crocerossina all’Ospedale CRI di Baghdad, 
Carlo Gosetti di Sturmeck, Delegato Provinciale CRI di Protezione 
Civile e il Capitano Dr. Fabrizio Laura del Corpo Militare CRI. 
La delegazione dell’Associazione Internazionale Regina Elena era 
condotta dal Delegato Triveneto Comm. Gaetano Casella e dal Delega-
to di Padova, Cav. Filippo Bruno di Tornaforte e Clavesana. 
 
Enrico Santinelli ha iniziato con una descrizione tecnica sulle temati-
che relative all’allestimento di un’Unità Operativa di emergenza fuori 
area, al trasferimento di mezzi, attrezzature e materiali, al reperimento 
di energia e personale e a tutti gli aspetti logistici. 
Ha poi presentato fotografie e filmati, relativi alla sua esperienza al 
Medical City Hospital di Baghdad, ed ha terminato la serata con l’e-
sposizione delle diverse attività che l’Associazione Internazionale Re-
gina Elena, per suo tramite, ha intrattenuto e intrattiene a Baghdad. 
Ha commosso la storia della piccola Domuà che, grazie all’interessa-
mento di S.A.R. il Principe Vittorio Emanuele, ha potuto essere sotto-
posta ad un intervento chirurgico e, successivamente, ad un intervento 
di plastica ricostruttiva. 
Ha interessato particolarmente il contributo all’ambulatorio di Sadr 
City e numerose sono state le domande, formulate anche al Comm. 
Gaetano Casella, che ha illustrato le numerose iniziative degli ultimi 
mesi e la storia ventennale dell’Associazione. 

NUCLEARE 
Sono stati emanati con decreto 
del Ministro delle attività produt-
tive gli Indirizzi strategici e ope-
rativi della Società di gestione 
degli impianti nucleari dimessi, 
istituita dall'ENEL nel maggio 
1999 in attuazione del decreto 
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, 
che regolamenta il mercato inter-
no dell'energia elettrica.  
La SOGIN opera secondo gli in-
dirizzi formulati, tenuto conto che 
ai fini dello smantellamento delle 
centrali nucleari disattivate e del-
la sicurezza, la rimozione del 
combustibile nucleare irraggiato 
rappresenta un obiettivo priorita-
rio e urgente. 
 

QUARESIMA IN MUSICA 
Giovedì 3 marzo, nella Patriarcale 
Basilica di Santa Maria Maggio-
re, S.Em.R. il Signor Cardinale 
Giovanni Battista Re, Prefetto 
della Congregazione per i Vesco-
vi, ha guidato una meditazione 
sul tema: "Eucaristia come sacri-
ficio: significato del sacrificio 
nella sua consistenza".  
Al termine, il Coro del Santuario 
dell'Immacolata Concezione di 
Washington D.C., ha eseguito 
brani di autori diversi.  
L'evento si è svolto nel quadro 
degli "Incontri di riflessione e 
musica per la Quaresima", orga-
nizzati su iniziativa di S.Em.R. il 
Cardinale Bernard Francis Law. 

IN MEMORIAM  
 

Si sono svolti ieri a Genova i funerali del Gr. Uff. Marco Mazzola.  
Tra i numerosi presenti S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia, Presidente Internaziona-
le dell’Associazione Regina Elena, con numerosi dirigenti, il Segretario Nazionale 
IRCS con soci e il Presidente del Servizio Italiano delle Opere Ospedaliere dell’Ordine 
dei SS. Maurizio e Lazzaro, di cui il defunto era Presidente onorario. 


