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POMPEI E L’AIRH PER S. SEBASTIANO 

Su invito dell'amministrazione comunale della Città di Pompei, una dele-
gazione dell'Associazione Internazionale Regina Elena ha partecipato, do-
menica 20 gennaio, alla festa della Polizia Municipale e del suo patrono, S. 
Sebastiano. Nel Santuario è stata celebrata la S. Messa dall’Arcivescovo 
Mons. Carlo Liberati che, durante l'omelia, ha avuto parole affettuose per il 
Sindaco e per i Vigili, sempre attenti e gentili, ma soprattutto per l'acco-
glienza per i turisti ed i cittadini. Il Comandante dei Vigili e gli invitati si 
sono quindi recati nella Casa Comunale, dove ha preso la parola il Sinda-
co, l'Avv. Claudio D'Alessio, ringraziando per il lavoro che svolgono i Vi-
gili. Ha concluso il Comandante dei Vigili Urbani, prima d’un ricco rinfre-
sco. Nella foto: il Sindaco con il Comandante dei Vigili e con l’AIRH, rap-
presentata dai delegati di Pompei, Cav. Rodolfo Armenio, e di Castellama-
re di Stabia, Cav. Giuseppe Balzano, e da altri soci.  
Le origini della Polizia Municipale affondano le radici nella storia: l’agget-
tivo “municipale” sta a ricordare il municipius, la città romana abitata dai 
municipes, cioè da coloro che partecipano ai pubblici oneri, e relativi ono-
ri, della città (munus capere).  
Con l'unità d’Italia, avvenuta grazie a Casa Savoia nel 1861, nella prima 
seduta del nuovo Parlamento a Torino, l’8 febbraio 1861, molti Consigli 
comunali di tutta Italia cominciano ad adeguare l’Amministrazione cittadi-
na alle Istituzioni unitarie e, in applicazione della legge comunale e provin-
ciale Sarda n. 3702 del 23 ottobre 1859, deliberarono l’istituzione di drap-
pelli e Corpi di Guardie Municipali, con il compito di prevenire e reprime-
re i reati, far osservare i regolamenti e le ordinanze delle Autorità di polizia 
urbana, d’igiene e sanità pubblica e d’edilizia, e d’attendere all’adempi-
mento di tutti gli incarichi d’interesse locale. A Salerno, il 24 febbraio del 
1863, si organizzò il primo Convegno Nazionale della Polizia Municipale.  
Nella storia della Polizia Municipale vanno ricordate anche i Vigili donna. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricolore_italia@alice.it 
www.tricolore-italia.com 

MEMORIA 
Oggi alle 21, presso la Chiesa 
Anglicana di Bordighera, avrà 
luogo la Giornata Europea della 
Memoria della Shoah. Le musi-
che saranno eseguite dagli allie-
vi della scuola Carl Orff di Cam-
porosso, diretti dal M° Enrico 
Allavena. Durante la lettura ver-
ranno proiettate diapositive lega-
te al tema della cultura degli e-
brei dell'Europa orientale. L’olo-
causto ebreo significò anche 
quella della cultura Yiddish de-
gli ebrei dell'est europeo, spaz-
zata via per sempre. 

 
SISMA IN VERSILIA 

Quattro scuole, tra elementari e 
medie inferiori, sono state eva-
cuate lunedì 21 gennaio per pre-
cauzione in Alta Versilia, a Se-
ravezza, Stazzema, Forte dei 
Marmi e Pietrasanta, in seguito a 
scosse di terremoto (alle 10.56 
con una magnitudo di 2,8 gradi 
della scala Richter, alle 12.02 ha 
toccato invece quota 3.1 gradi) 
registrate nelle province di Luc-
ca e Massa Carrara. Non si se-
gnalano danni, né feriti. 
 

AFAF A BOLOGNA 
Oggi sarà inaugurata la XXXII 
Arte Fiera Art First, dedicato 
all'arte moderna e contempora-
nea con una particolare attenzio-
ne alla diffusione dell'arte italia-
na nel panorama internazionale. 


