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

IL GONFALONE DI BOMPORTO DECORATO DALL’ORDINE DI MALTA 
 

Il 25 maggio si è svolta una ceri-

monia di consegna dell’Ordine 

pro merito di Malta al gonfalone 

del Comune di Bomporto colpito 

dal terremoto, a cui ha partecipa-

to il Ministro dell’Integrazione ed 

il Direttore Nazionale del Corpo 

Italiano di Soccorso dell’Ordine 

di Malta (CISOM) che in questo 

territorio ha organizzato un cam-

po all’indomani del sisma dello 

scorso anno. Il Ministro ha rivol-

to un ringraziamento speciale al 

Corpo Nazionale di Soccorso del-

l’Ordine di Malta, per il merito e 

la capacità di gestire con un “sorriso” le fasi più difficili del campo degli sfollati di tutte le etnie residenti 

nella zona. Mauro Casinghini, Direttore nazionale del CISOM, ha insignito il Gonfalone della medaglia 

d’argento sostenendo che “la comunità, anche attraverso l’amministrazione comunale, è stata in grado di 

far fronte da subito rispondendo alle non poche problematiche che si evidenziavano, con tutto il loro cari-

co di drammaticità, ed è stata capace di dare supporto a chi come noi, ha il compito di ricostruire il tessu-

to sociale in pochi metri quadrati di superficie, trasformando case in tende, la propria cucina in una cuci-

na da campo, le proprie abitudini nelle abitudini di tutti, talvolta ritrovando rapporti che sembravano im-

possibili da immaginare”.  

Il Sindaco di Bomporto, 

Alberto Borghi, ha dichia-

rato: “Siamo onorati di 

ricevere questo riconosci-

mento. Il CISOM ci ha 

guidati in un momento 

complesso per la nostra 

comunità con professiona-

lità, aggiungendo rispetto 

e collaborazione per le 

istituzioni. Pur nella diffi-

coltà, dovute a un evento 

straordinario come quello 

del terremoto, il Corpo ha 

saputo guidare tutti verso 

una positiva soluzione 

delle emergenze”. 
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