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PROGETTO EUROPEO “REACH 112” 
I cittadini di 22 Paesi europei potranno co-
municare in qualsiasi situazione, sia che si 
tratti di conversazione testuale in tempo rea-
le, sia che si tratti di linguaggio dei segni, 
lettura delle labbra, conversazione vocale o 
qualsiasi combinazione di queste modalità. 

E' l'obiettivo del progetto triennale Reach 112, parzialmente finanziato 
dalla Commissione Europea, nel quale è coinvolto il Corpo nazionale 
dei Vigili del fuoco, grazie alla notevole attività svolta per migliorare 
la prevenzione ed il soccorso alle persone con disabilità. Reach 112 
vuole rispondere a tutti i cittadini che necessitano di aiuto mettendo a 
rete i servizi di emergenza, le organizzazioni di utenti e le società di 
telecomunicazioni a livello mondiale; presto sarà varato in via speri-
mentale in Francia e nei Regni dei Paesi Bassi, di Svezia, di Spagna e 
nel Regno Unito, consentendo a migliaia di persone di comunicare si-
multaneamente in modalità video, voce e testo, con particolare riguardo 
alle persone disabili per le quali sarà garantito l'accesso a servizi offerti 
da terze parti in grado di consentire agli utenti diversamente abili di 
comunicare tra di loro ed accedere anche ai servizi di emergenza. Gli 
utenti potranno comunicare attraverso internet, superando le frontiere 
nazionali; utilizzando il linguaggio dei segni, i cittadini potranno inol-
tre comunicare grazie a servizi di interpretazione in tempo reale, oppu-
re attraverso servizi basati su modalità testuali (Real Time Text). 

 
5° REGGIMENTO GENIO GUASTATORI 

A Macomer (SS), nel piazzale della caserma "Bechi Luserna" sede del 
Reggimento, alla presenza del comandante della Brigata Sassari, Gen. 
Alessandro Veltri, si è svolta il passaggio delle consegne tra il Col. 
Maurizio Mascarino, nuovo comandante del 5° Reggimento Genio 
Guastatori, e il parigrado Salvatore Carta.  
 

L’AIRH IN 3 PROVINCE  
Domani nelle province di Gorizia e di Trieste e mercoledì in quella di 
Udine: è il fitto e ricco programma dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena Onlus. Tra le manifestazioni e 
le cerimonie organizzate: omaggio ai Caduti 
al Sacrario militare di Redipuglia, incontri e 
visita di una mostra a Trieste e l’organizza-
zione della II Tavola rotonda internazionale 
sulla pace in Libano, con il patrocinio delle 
città di Codroipo (UD) e di Pompei (NA) e 
della Regione autonoma del Friuli Venezia 
Giulia.. 
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AUGURI EMINENZA ! 

Nel giorno della ricorrenza ono-
mastica del Cardinale Crescen-
zio Sepe, anche a nome di tutti 
membri del CMI, Tricolore por-
ge i migliori auguri all’Arcive-
scovo Metropolita di Napoli. 
 

AUGURI ECCELLENZA ! 
Lo scorso 19 giugno il Santo 
Padre Benedetto XVI ha eletto 
S.E.R. Mons. Filippo Iannone 
Vescovo di Sora-Aquino-Ponte-
corvo. I fedeli della Diocesi di 
Napoli sono invitati a partecipa-
re, mercoledì 16 settembre, alle 
ore 18,30 in Cattedrale, alla so-
lenne celebrazione eucaristica, 
nella quale sarà salutato Mons. 
Iannone e ringraziato il Signore 
per i benefici che ha donato at-
traverso il ministero, da lui svol-
to nella Chiesa diocesana, come 
Vicario Episcopale e soprattutto 
come Vescovo Ausiliare. 


