I BERSAGLIERI DELLA PROTEZIONE CIVILE DÌ “LADISPOLI” E “FRASCATI” SFILANO NEL CUORE DELLA CITTA ETERNA

Nel giorno dell’Epifania, come avviene da 27 anni, si è svolta nella Capitale e più precisamente in Piazza S.
Pietro la storica manifestazione “Viva la Befana”.
L’imponente corteo aperto dai Bersaglieri della Sez. di Pomezia in divisa storica e composto da migliaia di
manifestanti, ha sfilato lungo Via della Conciliazione, a chiuderlo i Bersaglieri della saettante “Fanfara di
Guidonia Monte Celio” anche essa in rigorosa uniforme storica.
Tra ali di folla esultante hanno marciato oltre i Bersaglieri delle Sez. di Pomezia, Latina, Albano, Ladispoli,
Frascati, Valmontone, i NEO componenti della Protezione Civile Bersaglieri della “FENICE” di Ladispoli e I
VETERANI “FALCO” di Frascati.
“LA FENICE” (nelle foto in divisa rosso/blu) nasce nel mese di Novembre 2009, e dal I° Gennaio 2012
cambia ragione sociale e diventa parte integrante della Ass. Naz. Bers. Sezione di Ladispoli. Ad oggi il nucleo
conta 33 volontari operativi divisi in un reparto antincendio ed in un reparto sanitario, ai quali si sono
aggiunti due reparti ad alta specializzazione, ovvero un reparto di soccorso in mare dotato di moto d’acqua
ed un reparto cinofilo che conta 6 cani in addestramento per la ricerca in macerie e di superficie.
“I FALCO FRASCATI” (nelle foto in divisa giallo/blu) nasce nel 1999, iscritta nell’albo della Protezione Civile
Nazionale, e convenzionata in quella della Regione Lazio. Dal 2000, tra le missioni più impegnative, è da
menzionare l’intervenuti in Albania nella missione Arcobaleno, nel terremoto del Molise, nell’alluvione di
Napoli, di Tarquinia, alle esequie di Giovanni Paolo II°, al terremoto in Abruzzo.
Come Bersaglieri siamo orgogliosi e fieri di aver sfilato con i gruppi della “ Fenice” e i “Falco” che con il loro
operato di elevatissima professionalità e abnegazione si dedicano totalmente all’aiuto delle persone in
difficoltà.

Con gratitudine e stima
I Bersaglieri della Sezione di Pomezia

