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

 

27 MAGGIO (ORE 10) - 29 MAGGIO (ORE 13,00) 
IV ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE 

CODICE 3 
 

Organizzatori 
 

Associazione di volontariato Pregnana Soccorso onlus 
Protezione civile e aiuti umanitari  

 

Associazione Internazionale Regina Elena 
Protezione civile e aiuti umanitari onlus 

 
Patrocini 

 

Comune di Pregnana Milanese 
Provincia di Milano 
Regione Lombardia 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Presidenza della Commissione dell’Unione Europea 

 
 

Il campo base si troverà a Pregnana Milanese, presso il Parco area feste 
di Gallarate, e le esercitazioni coinvolgeranno i comuni di Pregnana, 
Vanzago, Rho e Nervino.  
La simulazione riguarderà il caso seguente: venerdì 27 maggio 2005, 
ore 18.00: forte scossa di terremoto di magnitudo 6,2 (pari al IX grado 
della scala di Mercalli), che coinvolge il territorio nord-ovest di Milano. 
 

Eventi 
Alle ore 18.,15, dopo aver verificato l’epicentro e individuato un terreno 
situato in zona di sicurezza dove allestire un campo base per il primo 
soccorso, vengono allertati il Sindaco di Pregnana Milanese e le autorità 
civili e militari e allarmate le associazioni sul territorio. 
 

Operatività 
Nel frattempo viene allestito un campo base con centrale radio e un o-
spedale da campo con medici per il primo soccorso. 

MESSAGGI 
Pubblichiamo due dei numerosi 
messaggi inviati alla redazione. 
 
E-MAIL DA CASA SAVOIA 
Le LL.AA.RR il Principe Vitto-
rio Emanuele di Savoia e la 
Principessa Marina, assenti da 
Ginevra in questo momento, 
ringraziano per l’invito all’e-
sercitazione il 29 maggio pros-
simo. Per impegni già presi, le 
LL.AA.RR non potranno pur-
troppo partecipare alla manife-
stazione e inviano i loro più sin-
ceri auguri e cordiali saluti. 

 
TELEGRAMMA  

DAL QUIRINALE 
In occasione della IV edizione 
di protezione civile sanitaria 
“Codice 3”, il Presidente della 
repubblica esprime vivo apprez-
zamento all’Associazione per il 
costante impegno al servizio 
delle emergenze mediche. 
Il soccorso sanitario avanzato, 
insieme alle istituzioni, svolge 
un ruolo fondamentale nel po-
tenziamento dei servizi sociosa-
nitari e nella tutela della salute 
dei cittadini. 
Agli organizzatori, ai volontari 
e a tutti i presenti il Capo dello 
Stato invia un augurio di buon 
lavoro e un saluto cordiale, cui 
unisco il mio personale. 

 

Gaetano Gifuni 
Segretario Generale  

Presidenza della Repubblica CODICE 3 
 

Parteciperanno circa 350 volontari 
di oltre 30 associazioni alla IV eser-
citazione di protezione civile che si 
terrà dal 27 al 29 maggio 2005 a 
Pregnana Milanese, presso il parco 
area feste di Gallarate. 

PROVINCIA 
 

Domenica 29 maggio si concluderà 
questa “tre giorni” a Nervino, Pre-
gnana Milanese, Rho e Vanzago 
alla presenza di numerose autorità, 
fra le quali l’Assessore Provinciale 
alla Protezione Civile.  

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Guido Gagliani Caputo 
Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 
E-mail: tricolore.associazione@virgilio.it 

www.tricolore-italia.com 


