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

IL VOLONTARIATO SCRIVE AL PREMIER 
“Esprimiamo una forte preoccupazione per il futuro della Protezione 

Civile nazionale: le insistenti voci di tagli operati nell'ambito della ma-

novra finanziaria, suffragati da primi allarmanti segnali, nonché le di-

chiarazioni pubbliche di molti Enti locali sul reale rischio di uno 

smantellamento dei sistemi regionali di protezione civile per i pesanti 

tagli finanziari apportati, accrescono la preoccupazione del mondo del 

volontariato sul futuro di un lungo percorso di crescita del sistema che 

negli anni, di Governo in Governo, ha mantenuto una positiva coeren-

za ed una importante continuità. Se i tagli rappresentano un elemento 

di preoccupazione per il futuro di tutto il sistema di Protezione Civile, 

preoccupano ancora di più il mondo del volontariato, spesso il primo a 

subirne le conseguenze, poiché mettono in seria difficoltà tutte quelle 

attività di formazione, esercitazione, accrescimento delle capacità tec-

niche e logistiche, che rappresentano un punto ineludibile per conti-

nuare a garantire interventi efficaci e tempestivi in caso di calamità” 

hanno scritto in una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio dei 

Ministri delle associazioni italiane di volontariato, lanciando l'allarme 

sul futuro della Protezione Civile italiana e ribadendo l'importanza del 

contributo qualitativo e quantitativo del volontariato.  

Tra i firmatari: Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Legam-

biente Onlus, Unità Cinofile Italiane da Soccorso, Corpo Italiano di 

Soccorso Ordine di Malta, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in 

Congedo, Coordinamento Infermieri Volontari per l'Emergenza Sanita-

ria, Prociv Arci - Associazione Nazionale Volontari per la Protezione 

Civile, Federazione Italiana Ricetrasmissioni - Citizen's Band, Società 

Nazionale di Salvamento, Associazione Nazionale Alpini. 

 

SANTUARIO DI OROPA 
Sabato 10 luglio, alle ore 16, inaugurazione della mostra di pittura I 

Colori del silenzio, di Elio Rimordi presso le Sale della Dottrina, orga-

nizzata in collaborazio-

ne con il CAI di Biella. 

Durante la presentazio-

ne sarà proiettato il fil-

mato Dalle Alpi al 

Grande Nord, di Elio 

Rimoldi.  

Seguirà, presso la Sala 

Frassati, la presentazio-

ne del volume La Pro-

cessione da Fontaine-

more a Oropa, curato 

da Cesare Cossavella 

(Ed. Priuli e Verlucca). 
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PREGARE CON IL PAPA 

L'intenzione Generale per l'Apo-

stolato della Preghiera del Santo 

Padre Benedetto XVI per il me-

se di luglio è la seguente: Perché 

in tutte le nazioni del mondo le 

elezioni dei governanti si svol-

gano secondo giustizia, traspa-

renza ed onestà, rispettando le 

libere decisioni dei cittadini. 

L'intenzione Missionaria è la 

seguente: Perché i cristiani si 

impegnino ad offrire dappertut-

to, specialmente nei grandi cen-

tri urbani, un valido contributo 

alla promozione della cultura, 

della giustizia, della solidarietà 

e della pace. 

 

BRIGATA RISTA-EW 

A Sora (FR) nella caserma 

“Simone Simoni”, sede del 41° 

Reggimento “Cordenons”, alla 

presenza del Comandante delle 

Trasmissioni e Informazioni del-

l’Esercito, Gen. Luigi Pellegri-

no, e delle massime autorità del 

territorio il Gen. Giovanni Cara-

velli ha ceduto il comando della 

Brigata RISTA - EW al Gen. 

Bruno Morace. 
 

BOLOGNA DOPO ROMA  

L'anno scorso La Sapienza ha 

scontato la prima rata dell'anno 

universitario a chi usciva dalla 

maturità con 100 e lode. Que-

st'anno l'Alma Mater rilancia: 

l'esonero per le future matricole 

sarà totale secondo il Rettore. 


