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LUTTO 
Associazione dei Cavalieri nell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro 

Comunicato  
E’ stato richiamato a Dio Fra’ Mons. Antonio 
Lotti, Cappellano Gran Croce Conventuale Pro-
fesso e Cappellano Capo del Gran Priorato di 
Lombardia e Venezia. del Sovrano Militare Or-
dine di Malta, Commendatore nell’Ordine dei 
SS. Maurizio e Lazzaro.  
Ai confratelli ed alla sua famiglia le più sentite 
condoglianze dell’Associazione e del Sodalizio 
Umberto III. 

 
BERTOLASO A SASSUOLO 

Il ruolo della Protezione Civile nelle calamità naturali 
Ci sarà anche il Sottosegretario Guido Bertolaso, giovedì 16 luglio in 
piazzale della Rosa, in occasione della conferenza sul tema del ruolo 
della Protezione Civile nelle calamità naturali. Interverrà alle ore 21 il 
Direttore del dipartimento della Protezione Civile della presidenza del 
Consiglio dei Ministri, che illustrerà il sistema della protezione civile 
italiano, la sua storia, le sue peculiarità operative nel contesto naziona-
le. Seguirà, alle ore 22, l'intervento di Demetrio Egidi, che racconterà 
ai presenti, attraverso la sua esperienza in Abruzzo, l’organizzazione e 
la gestione di persone e mezzi nel contesto di una catastrofe naturale, 
nonché la collaborazione tra CRI e colonna mobile regionale.  
La serata sarà condotta dal giornalista Roberto Caroli e vedrà, in con-
clusione, l'inaugurazione della nuova ambulanza pediatrica. 
 

GIORNATA DI STUDI A L’AQUILA 
Il prossimo 16 luglio Andigel, in collaborazione con Regione Abruzzo, 
Provincia e Comune de L'Aquila, organizza a L'Aquila una giornata di 
studio per affrontare il tema dell'efficienza negli enti locali, con una 
attenzione particolare al processo di ricostruzione nelle zone colpite dal 
sisma. La partecipazione è gratuita.  
Per iscriversi inviare un’email, entro domani, a direzio-
ne.formazione@provincia.laquila.it, specificando cognome, nome, qua-
lifica ed ente di appartenenza. 

 
GENOVA: DA DOMANI A PALAZZO DUCALE 

A Palazzo Ducale dal 14 luglio al 30 agosto, da martedì a domenica, 
ore 10-13 e 15-20, visita della Torre Grimaldina, delle antiche Carceri 
e dei Saloni storici ed alla mostra OltreilMuro. Tutto il teatro in un ma-
nifesto. Polonia 1989-2009, visita guidata tutti i giorni alle ore 11. 
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BOSNIA 
Italfor 32 ha sostituito il conti-
gente Italfor 31 dopo 7 mesi di 
servizio. E’ basato sulla Brigata 
Artiglieria Controaerei di Pado-
va, insieme a personale del 232° 
Reggimento Trasmissioni di A-
vellino, del 6° Reggimento Tra-
sporti di Butrio (BO) e dell’8° 
Reggimento Trasporti di Re-
manzacco (UD). I contingenti in 
Bosnia hanno “il compito di for-
nire il supporto logistico alle 
unità di collegamento e osserva-
zione che mantengano in modo 
discreto i contatti fra il Coman-
do Missione, le Autorità locali e 
la popolazione”. Italfor 31 ha 
percorso oltre 260.000 km, tra-
sportando 57 tonnellate di mate-
riale con 230 interventi sui mez-
zi e gli apparati in dotazione.  
La serie dei contingenti Italfor è 
iniziata nel 1995. 
 

5° STORMO CACCIA 
Il Col. pil. Paolo Cianfanelli è il 
nuovo comandante del 5° Stor-
mo Caccia. Sostituisce il pari-
grado Roberto Di Marco, da due 
anni alla guida del reparto.  
La cerimonia si è svolta presso 
l’hangar del Gruppo Efficienza 
Velivoli sull’aeroporto di Cer-
via, alla presenza del comandan-
te della Squadra Aerea, Gen. 
S.A. Carmine Pollice. Il giorno 
precedente si era svolto l’avvi-
cendamento ufficioso in volo tra 
gli F-16 pilotati dai due ufficiali. 


