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PREMIATA LA GUARDIA COSTIERA 

 

Ieri, presso la Direzione Marittima di Palermo, si 
è svolta la cerimonia della consegna delle deco-
razioni dell'Ordine al Merito Melitense del So-
vrano Militare Ordine di Malta conferite all'Am-
miraglio Ferdinando Lavaggi, Comandante della 
Capitaneria di Porto di Palermo e Direttore Ma-
rittimo della Sicilia Occidentale, e agli ufficiali 
della Guardia Costiera. 
Concesso dal Principe e Gran Maestro del So-
vrano Militare Ordine di Malta, S.A.E. Fra' Mat-
thew Festing, il riconoscimento è stato conse-
gnato dal Gran Cancelliere dell'Ordine, S.E. Jean 
Pierre Mazery, accompagnato dal Marchese Nar-
ciso Salvo di Pietraganzili, Commissario Magi-
strale dell'Associazione dei Cavalieri Italiani, dal 
Marchese Fausto Solaro del Borgo, Vicepresi-
dente del Consiglio di Governo dell'Ordine di 
Malta e da Paolo de Gregorio, Delegato di Paler-
mo. 
Il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Mal-
ta ha rinnovato quest'anno la Convenzione con il 
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigra-
zione del Ministero dell'Interno che regola gli 
interventi da parte del Cisom in favore di cittadi-
ni extra-comunitari nella fase del soccorso in 

mare, con presenza di personale volontario medico e para-medico a bordo delle imbarcazioni della Guar-
dia Costiera in modo continuativo dal 15 aprile al 15 novembre 2009. Le squadre a bordo saranno com-
poste di due medici e due para-medici per un totale di quattro unità per ogni turno, articolati su una per-
manenza di dieci giorni. Sarà sempre operativa un'unità di personale logistico a terra. Il coinvolgimento 
totale di personale volontario sarà di circa 111 unità, distribuite in presumibili 24 turnazioni. 
Il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta ha una forza di circa 2.000 volontari (personale medi-
co, paramedico e soccorritori) ripartiti nelle tre aree Nord-Centro-Sud in cui il Corpo si articola.  
Fondato nel 1970, effettua operazioni di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite da calamità natu-
rali. E' intervenuto in occasione delle emergenze sismiche in Irpinia, in Umbria e di quelle in Puglia e Ba-
silicata. 
In aggiunta all'impegno sul territorio italiano, il Corpo ha partecipato ad iniziative umanitarie internazio-
nali quali la consegna di aiuti alimentari per l'infanzia in Ungheria dopo il crollo del blocco sovietico 
(1990), e più recentemente in Kosovo e nell'intera regione balcanica.  
Dal 2005 è inserito nella struttura organizzativa della Protezione Civile italiana.  
Ha stretto accordi di collaborazione con la Guardia Costiera, con il Corpo Forestale dello Stato e con di-
versi enti regionali e locali. 

TRICOLORE 
Direttore Responsabile: Dr. Riccardo Poli - Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052 Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it                                                                                                                                         www.tricolore-italia.com 


