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RIVAROLO CANAVESE (TO) FESTEGGIA 
IL TITOLO DI CITTÀ CONCESSO DAL 

“PADRE DELLA PATRIA” 
 

Il 22 marzo del 1863, un Regio Decreto fir-
mato dal primo Re d’Italia, Vittorio Ema-
nuele II, concesse a Rivarolo Canavese il 
titolo di città. Per festeggiare con il giusto 
orgoglio i 150 anni da quel momento stori-
co, l’Amministrazione Comunale sta pro-
grammando iniziative e manifestazioni a 
ricordo. In particolare, vuole creare un inno 
originale che sappia illustrare degnamente i 
valori morali e civili dei cittadini, le bellez-
ze artistiche e naturali dell’intero Comune 
ed esprimere il senso più vero della 
“rivarolesità”. Ogni autore potrà candidarsi 
con un'unica opera, facendola pervenire al-
l’ufficio protocollo del Comune (dal lunedì 
al venerdì, dalle 9 alle 12.30 e il mercoledì 
dalle 14.30 alle 17.30) entro le ore 11.30 di 
venerdì 3 febbraio 2012. 
 

MESSINA: PASSAGGIO DI CONSEGNE 
NELL’ARMA BENEMERITA 

A Messina, presso la Caserma “A. Bonsignore “, sede del Comando in-
terregionale Carabinieri “Culqualber”, si è svolta la cerimonia  di avvi-
cendamento tra il Gen. C.A. Lucio Nobili, uscente, ed il Gen. D. Er-
manno  Meluccio, subentrante, alla presenza del Comandante Generale 
dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Leonardo Gallitelli che ha passato 
in rassegna il Reggimento di formazione composto anche dagli allievi 
Carabinieri della omonima Scuola di Reggio Calabria di cui era  presen-
te la  Bandiera alla quale sono stati tributati gli onori militari. Tra le au-
torità religiose, civili e militari, il Prefetto, il Comandante Regione Mi-
litare Sud e il Comandante Regione Militare Calabria, oltre la banda 
della Brigata Meccanizzata “Aosta” e rappresentanze delle Associazioni 
Combattentistiche e d’Arma. Nel suo saluto di commiato il Gen. Lucio 
Nobili ha ricordato i successi riportati dall’Arma nella lotta contro la 
criminalità organizzata, riconosciuti ed apprezzati dal Comandante Ge-
nerale, che ha sottolineato la collaborazione della Magistratura. 
“Culqualber” ricorda l’eroico comportamento in Etiopia di un battaglio-
ne di Reali Carabinieri che opposero strenuo combattimento fino all’ul-
tima cartuccia, scagliandosi all’’assalto e aprendosi un varco con la 
baionetta, il 21 novembre 1941. 
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AUGURI 
Tricolore porge a tutti i lettori ed 
alle loro Famiglie i più calorosi 
auguri di un Santo Natale. 

 
VENEZIA - BRINDISI 

Con l’obiettivo di testare la ri-
sposta del territorio e il funzio-
namento della catena di coman-
do rispetto ad eventi critici come 
attentati o aggressioni di una 
portata tale da mettere in diffi-
coltà il sistema Italia, sono state 
organizzate a Venezia e Brindisi 
due esercitazioni di difesa civile.  
Porto sicuro  e Virgilio - nome 
in codice delle due simulazioni 
organizzate dal Dipartimento dei 
Vigili del fuoco, del soccorso 
pubblico e della difesa civile con 
la collaborazione del Diparti-
mento della Pubblica Sicurezza. 
Lo scenario ha visto l'impiego 
simulato di ordigni capaci di 
provocare una dispersione radio-
logica, nel caso di Brindisi, e 
una chimica per quella di Vene-
zia.  In sinergia con la Commis-
sione interministeriale tecnica di 
difesa civile, organo centrale di 
livello nazionale che opera pres-
so il ministero dell’Interno, sono 
state adottate le misure necessa-
rie ad assicurare la salvaguardia 
e la sicurezza delle persone, la 
tutela delle infrastrutture ed il 
funzionamento dei servizi, ga-
rantendo anche la continuità del-
l’azione di governo. 
 


