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19 LUGLIO 
1553 - Maria I diviene Regina 
d'Inghilterra dopo nove giorni 
di regno di Lady Jane Grey.  
1747 - Battaglia dell'Assietta: 
sul pianoro omonimo, i piemon-
tesi ottengono una clamorosa 
vittoria sull'esercito francese 
resistendo eroicamente con esi-
gue truppe agli assalti delle for-
ze di Luigi XV.  
 

VIAGGI E SALUTE 
Il traffico turistico internaziona-
le ha riscontrato un incremento 
considerevole e si è documenta-
to un aumento del rischio di 
"importare" malattie, soprattutto 
infettive, sconosciute o rare in 
Italia. Sempre più spesso nuclei 
familiari si spostano, coinvol-
gendo in queste loro "avventu-
re" i propri bambini sin dall'età 
neonatale. L'Ospedale Bambino 
Gesù di Roma ha messo a punto 
un Vademecum del viaggiatore, 
con consigli pratici e sanitari 
per un viaggio senza inconve-
nienti, che elenca i potenziali 
rischi per la salute, le aree geo-
grafiche dove tali rischi sono 
maggiori e le precauzioni da 
adottare quando ci si reca in 
paesi lontani. Tra gli argomenti 
trattati: le vaccinazioni; la vali-
gia del viaggiatore; i rischi lega-
ti all'ambiente ed all'assunzione 
di alimenti e bevande; le con-
troindicazioni ai viaggi interna-
zionali. 
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BELFORTE DEL CHIENTI (MC) 
Mercoledì 19 luglio ore 21 

Chiesa di Sant’Eustachio di Belforte Alto 
 

con lo sfondo del grande Polittico di Giovanni Boccati,  
capolavoro della spiritualità dei nostri padri, presentazione del libro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROTEZIONE DEI GIOVANI 

È stato pubblicato il decreto sul "Regolamento recante la disciplina del-
l'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi" per 
essere salvaguardata in primo luogo la loro dignità personale, l'integrità 
psicofisica e la loro privacy, senza strumentalizzare la loro età, i loro 
corpi o la loro condizione socio-familiare. Vieta di far assumere a mino-
ri di anni quattordici, anche per gioco o per finzione, sostanze nocive 
quali tabacco, bevande alcoliche o stupefacenti; di coinvolgere minori 
di anni quattordici in argomenti o immagini di contenuto volgare, licen-
zioso o violento; e di utilizzare minori di anni quattordici in richieste di 
denaro o di elargizioni abusando dei naturali sentimenti degli adulti per 
i bambini. Sarà attuato un costante e puntuale monitoraggio dei pro-
grammi radiotelevisivi, anche delle emittenti locali, e provveduto all'ir-
rogazione delle sanzioni dando immediata notizia alla direzione provin-
ciale del lavoro competente nel caso.  


