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REGGIO EMILIA: GRAZIE! 
Il Prefetto di Reggio nell'Emilia ha ringraziato tutti gli “attori della si-
curezza” che hanno operato per la rinascita dell'area colpita dal sisma 
del 20 e 29 maggio 2012 e ha consegnato un doveroso attestato di ap-
prezzamento, a testimonianza e ringraziamento del forte impegno e pro-
fessionalità dimostrate nelle attività di protezione civile e a salvaguar-
dia della sicurezza della popolazione colpita dal terremoto e per l’alto 
valore delle attività profuse nell’avvio della ricostruzione, ai rappresen-
tanti del comando provinciale dei Vigili del fuoco, della Polizia di Sta-
to, delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Fi-
nanza, del Corpo Forestale dello Stato e del Coordinamento provinciale 
delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di Reggio Emi-
lia.  
Alla cerimonia erano presenti il Vescovo della diocesi di Reggio Emilia 
e Guastalla, S.E.R. Mons. Massimo Camisasca, autorità civili e milita-
ri ed il Prefetto Francesco Tronca, capo dipartimento dei Vigili del fuo-
co, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’Inter-
no, per testimoniare l’attenzione e la sensibilità riservate dal Ministero 
dell’Interno a questa terra dando immediate, rassicuranti ed efficaci ri-
sposte nella continuità degli interventi ancora necessari. Il Prefetto 
Tronca era accompagnato dal capo del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco Alfio Pini e dal vicario del direttore centrale per l’Emergenza e il 
Soccorso Tecnico del dipartimento Roberto Lupica. 
Il Prefetto ha sottolineato il particolare impegno profuso dai Vigili del 
fuoco: dal 20 maggio oltre 7.500 interventi, 4.500 verifiche su abitazio-
ni ed immobili, 50 interventi per opere provvisionali, che rappresentano 
ciò che mediamente costituisce il lavoro di un anno intero.  
Parole di elogio sono state rivolte nei confronti delle Forze dell’Ordine 
e di tutti gli “attori della sicurezza”, con una menzione particolare ai 
comandi stazione dei Carabinieri dei comuni del cratere sismico, che 
non hanno mai mancato di disponibilità e collaborazione, vicinanza e 
sensibile partecipazione. 
Un vivo plauso è stato riservato al volontariato della protezione civile, 
costituito da persone animate da una forte cultura della solidarietà. 

 
LA MARINA MILITARE IN EGITTO 

Sono quasi 4.600 le ore di pattugliamento navale condotte nelle acque 
del Mar Rosso dal personale del Contingente militare italiano impiegato 
nella MFO nel 2012. Il Contingente è composto da personale della Ma-
rina Militare che opera a bordo dei pattugliatori della classe Esploratore 
appartenenti al Decimo Gruppo Navale Costiero. Dal 1982 l’Italia par-
tecipa alla missione con il compito di osservare, verificare e riportare 
ogni attività navale, aerea e terrestre in prossimità dello stretto di Tiran, 
unico accesso al Golfo di Aqaba. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it 
www.tricolore-italia.com 

CIASPOLCUP 
Le racchette da neve sono il feno-
meno invernale degli ultimi anni: 
hanno consentito a molte persone 
di scoprire la montagna con la ne-
ve. Dall’escursionismo alla com-
petizione il passo è breve, e così in 
Valle d’Aosta gli appassionati del-
le racchette da neve potranno sfi-
darsi in un circuito di gare che si 
concluderà a La Thuile - Morgex 
il 17 marzo, 152° anniversario del-
la proclamazione del Regno d'Ita-
lia, il 17 marzo 1861 a Torino.  
Il circuito sarà valido come 5° 
campionato valdostano amatoriale 
di racchette da neve, ma lo scopo è 
di consentire a tutti di avvicinarsi 
al mondo delle ciaspole in un con-
testo accogliente ed amichevole. 
Si tratta di “competizioni” amato-
riali che, oltre a consentire ad atle-
ti di alto livello di misurarsi sotto 
il profilo della prestazione fisica, 
hanno anche l’obiettivo di coin-
volgere le famiglie, in particolare i 
bambini. Ogni tappa prevede di-
versi chilometraggi così da per-
mettere sia agli atleti d’élite che ad 
adulti e bambini di partecipare. 
Sono messe a disposizione gratui-
tamente numerose ciaspole per 
coloro che vogliono “galleggiare” 
sulla neve. Il circuito toccherà 7 
località valdostane: Valtournenche 
(12/1), Introd (27/1), Chamois 
(2/2), Ayas (9/2), Gressoney Saint 
Jean (16/2), Fontainemore (23/2) e 
La Thuile -Morgex (17/3). Dopo 
ogni gara sono previsti un abbon-
dante ristoro sul posto e le premia-
zioni per uomini, donne e bambini. 


