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470 VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE 
  

Dal venerdì 27 a domenica 29 maggio, la IV esercitazione di protezione 
civile “Codice 3” ha mobilitato ben 27 associazioni. 470 volontari della 
Lombardia, dell’Emilia Romagna, del Triveneto e della Toscana hanno 
risposto spontaneamente all’appello di due importanti sodalizi: la Pre-
gnana Soccorso e l’Associazione Internazionale Regina Elena.  
Da Pisa a Udine a Modena, a Lodi, a Milano, a Brescia, a Sondrio sono 
tutti intervenuti con attrezzature di grande qualità: dalle numerose am-
bulanze fino ai camion dei vigili del fuoco e agli elicotteri leggeri.  
Malgrado un forte caldo, hanno fatto fronte con successo a numerose 
esercitazioni in una scuola, in una ditta specializzata in prodotti tossici, 
alla stazione ferroviaria di Rho, in una casa di riposo ecc.  
Il messaggio del Capo di Casa Savoia è stato letto dal Segretario Nazio-
nale dell’IRCS, come quelli del Capo dello Stato, del Capo del Governo 
e del Presidente della Commissione Europea.  

E’ seguita la consegna dei bellissi-
mi attestati di partecipazione, men-
tre la colonnina di mercurio indica-
va 38,5 gradi all’ombra.  
Presenti il Vice Sindaco di Pregna-
na Milanese, Assessori di diversi 
Comuni lombardi e il Vice Segre-
tario Amministrativo Nazionale 
dell’AIRH, con il labaro nazionale. 
 

“LE CORONE” 
La raccolta d’inni del poeta lati-
no cristiano Aurelio Prudenzio 
Clemente, nato in Spagna nel 
438, vuole celebrare le vittorie 
spirituali dei martiri per l’affer-
mazione della fede cristiana, vit-
torie che li hanno resi meritevoli 
delle corone. Ci sono accenti di 
sincera commozione.  
La poesia è messa al servizio 
della fede, la cultura classica è 
strumento per affermare la vitto-
ria del cristianesimo sui culti 
pagani. Per la varietà, la ricchez-
za delle immagini, Prudenzio è 
stato definito l’Orazio cristiano. 
L’autore è Luca Canali, che ha 
insegnato letteratura latina al-
l’Università di Pisa e ha tradotto 
molti classici, fra i quali Catullo, 
Lucrezio e Virgilio(per intero), 
Orazio, Tibullo, Lucano, Sallu-
stio e Petronio.  
 

DOMANI A LUCCA 
Alla Fondazione Ragghianti di 
Lucca sarà inaugurata domani 
alle ore 18 la mostra dal titolo: 
“Richard Neagle. Industrial de-
sign, progetti e prodotti 1938-
1992”, dedicata ad un protagoni-
sta del design anni 1940 - ‘70. 
 
BENE VAGIENNA (CN) 

Successo delle numerose inizia-
tive culturali, tre le quali l’inau-
gurazione della rassegna di scul-
ture di Giancarlo Giordano: 

“Le forme ci parlano”. 
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