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PALERMO 
Il 28 giugno una delegazione dell’Associazione Internazionale Regina 
Elena ha partecipato alla restituzione di un altro bene monumentale alla 
città di Palermo.  
I Sindaci di Palermo e di Monreale hanno inaugurato il restauro degli 
imponenti vasi decorativi su basamenti in tufo che si trovano alla fine di 
corso Calatafimi. Le due sculture risalgono alla fine del Settecento e 
furono create come abbellimento della cosiddetta "strada di Mezzo 
Monreale", formata da due tronconi realizzati in epoche diverse: il pri-
mo, costruito nella seconda metà del Cinquecento, ricadente in territorio 
palermitano (l'odierno corso Calatafimi); il secondo, dalla Rocca a 
Monreale, tutto in territorio di Monreale, costruito invece nella seconda 
metà del Settecento. 
Le strutture sono formate da gradoni di base, con orlature in pietra cal-
carea grigia di Billiemi, su cui poggia un grosso parallelepipedo in pie-
tra di tufo. Per chi proviene dalla città sono visibili due iscrizioni: in 
greco nella stele di sinistra e in latino in quella di destra. Entrambe fan-
no riferimento alla facilità e alla velocità con cui, grazie alla nuova stra-
da, si poteva raggiungere la vicina Monreale. A completamento di ogni 
struttura si trova un grosso vaso decorato con elementi floreali e vegeta-
li come simbolo di abbondanza. 
I grandi "vasotti" ornamentali si trovavano in condizioni di degrado e il 
loro recupero è stato regalato alla città dal Rotary Club Palermo Monre-
ale, nel venticinquesimo anno dalla sua fondazione, grazie anche all'in-
tervento dell'Assessorato regionale ai beni culturali e di alcuni sponsor. 
 

NUOVA LEGGE EUROPEA PER I MEDICINALI 
Entra in vigore il prossimo 6 luglio il decreto legislativo 24 aprile 2006, 
n. 219 concernente "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive 
direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i 
medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE".  
Il recepimento delle direttive comunitarie ha dato vita ad una codifica-
zione della materia (ad eccezione degli aspetti concernenti prezzi ed e-
rogazione dei medicinali con onere a carico del Servizio sanitario nazio-
nale) che riguarda: l'immissione in commercio; le norme speciali per i 
medicinali omeopatici e di origine vegetale; il regime autorizzatorio; 
l'importazione; le linee guida di buona fabbricazione; etichettatura e fo-
gli illustrativi; ingrosso; pubblicità; farmacovigilanza e sanzioni.  
Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giu-
gno 2006 - Suppl. Ordinario n.153, estende da 3 a 6 mesi la validità del-
la ricetta ripetibile non a carico del Servizio sanitario nazionale. Do-
vranno, inoltre, essere più chiare le etichette, con traduzioni braille ob-
bligatorie per i non vedenti. Sono recepite le linee guida che devono as-
sicurare la buona fabbricazione dei medicinali e sarà regolamentata in 
maniera più precisa la pubblicità dei prodotti.  

30 GIUGNO 1741 
S.S. Benedetto XIV pubblica 
l’enciclica “Quanta Cura”. 
 

BENE VAGIENNA 
Domenica 2 luglio 

Ore 10,00 inaugurazione della 
rassegna di opere di Enrico 
Rosso Il legno e… la sua arte 
nella cella della torre della par-
rocchiale 
Ore 10,30 inaugurazione della 
mostra di ceramiche dedicate 
all’infanzia di Vacchetti I bam-
bini di Sandro nella chiesa dei 
Disciplinanti Bianchi 
Visite giorni festivi 10.30-12.30 
e 15.30-18.30, giorni feriali su 
prenotazione. 
 

CONVOCAZIONI 
Saranno convocati nei prossimi 
giorni i rispettivi Consigli Di-
rettivi dell’associazione cultura-
le Tricolore e dell’Associa-
zione Internazionale Regina E-
lena delegazione italiana onlus.  
Si è riunito il 28 giugno nella 
sede nazionale di Piacenza il 
Consiglio Direttivo del Servizio 
Italiano delle Opere Ospedaliere 
dell’Ordine dei SS. Maurizio e 
Lazzaro onlus. 
In una lettera ai delegati degli 
Ordini Dinastici, il Gran Can-
celliere, S.A.R. il Principe Ema-
nuele Filiberto di Savoia, ha 
confermato la convocazione del 
Capitolo Generale il prossimo 
ottobre in Svizzera.  
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