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VIGILI DEL FUOCO 
Il programma di addestramento dei Vigili del fuoco sulla comunicazio-
ne in emergenza è stato presentato al Viminale alla presenza del Sotto-
segretario all’Interno, del capo Dipartimento, del capo del Corpo nazio-
nale e dei direttori centrali e regionali. L’iniziativa si pone nel solco di 
un percorso iniziato già da anni di sviluppo dell’attività di comunica-
zione esterna del Corpo nazionale e di ulteriore perfezionamento delle 
dotazioni strumentali. Il capo Dipartimento, nell’introdurre i lavori ha 
voluto ripercorre i passi svolti dai Vigili del fuoco in questi anni, rin-
graziando la dirigenza del Corpo che “ha creduto fortemente nella lun-
gimirante strategia dello sviluppo della comunicazione esterna, intesa 
come strumento non solo di valorizzazione dell’attività del Corpo, ma 
anche e soprattutto come strumento di documentazione ai fini del per-
fezionamento dell’attività di soccorso”. Nel corso del dibattito, che ha 
visto una grande partecipazione da parte della dirigenza del Corpo e dei 
tanti operatori arrivati dal territorio nazionale, si sono succeduti anche 
importanti esponenti del mondo del giornalismo.  
 

VI PESARO PHOTO FESTIVAL 
A Pesaro (PU) , dal 24 al 26 maggio, il VI Pesaro Photo Festival pro-
pone 9 mostre fotografiche, 10 luoghi, decine di corsi, seminari, ecc. 
L'incontro dedicato alla fotografia, al video al mondo della stampa e 
dell’elaborazione dell’immagine si avvarrà di importanti partner nazio-
nali e saranno presenti i più importanti nomi della fotografia italiana 
per degli incontri con il pubblico e workshop rivolti a professionisti e 
appassionati della fotografia ma anche a tutti i cittadini che vorranno 
approfondire la loro conoscenza nel mondo dell’immagine. 
  

PISA: PROGETTO DIDATTICO 
Si terrà il 24 maggio presso l’Ippodromo S. Rossore, nella splendida 
cornice del Parco Naturale Migliarino - S. Rossore - Massaciuccoli, la 
giornata conclusiva del Progetto Didattico “Agricoltura, Ambiente, 
Prodotti Locali” 2012-13, coordinato e finanziato dalla Provincia di 
Pisa. Il progetto si compone di moduli didattici raggruppati in tre aree 
tematiche: A scuola nell’azienda agricola; Conoscere l’albero e il bo-
sco; Conoscere mare e fiumi. 292 moduli didattici assegnati per altret-
tante classi della provincia, con un coinvolgimento di 6.200 studenti: 9 
classi delle scuole dell’infanzia; 228 classi delle elementari; 49 della 
media inferiore; 6 della media superiore; di cui 110 dell’area Pisana; 37 
della zona del Valdarno; 91 della Valdera; 22 delle Colline Pisane; 32 
della Valdicecina, distribuite su 28 Comuni.  
Per ogni area tematica era previsto un concorso a cui potevano accede-
re tutte le classi interessate, presentando un elaborato libero (in forma e 
contenuti) purché attinente ai temi del modulo didattico assegnato.  
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TAJANI DECORATO 
Il Vicepresidente della Commis-
sione europea, responsabile per 
l'Industria e l'Imprenditoria, Dr 
Antonio Tajani ha ricevuto al 
Palazzo della Moncloa la Gran 
Croce dell'Ordine del Merito 
civile da parte del Presidente del 
Governo di Sua maestà il Re di 
Spagna Juan Carlos I.  
L'Ordine del Merito civile è la 
massima onorificenza attribuita 
dal Sovrano ad un cittadino stra-
niero per azioni eccezionali che 
abbiano portato benefici al Re-
gno di Spagna. L'onorificenza è 
il riconoscimento del ruolo svol-
to dal Dr Antonio Tajani nella 
qualità di Vicepresidente della 
Commissione europea e Com-
missario all'industria e all'im-
prenditoria per promuovere poli-
tiche a favore dell'economia rea-
le e della crescita. 


