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PALERMO SALVA IL SUO PATRIMONIO 
Ci sono oltre quattro secoli di vita della città nei volumi dell'Archivio 
storico comunale tornati al loro antico splendore e nella loro piena 
leggibilità dopo un accurato restauro effettuato da ditte specializzate e 
accreditate presso il ministero per i Beni culturali e la Soprintendenza 
archivistica per la Sicilia.  
Opere che si presentavano in precarie condizioni di conservazione, tali 
da impedirne la fruizione da parte degli studiosi. Si tratta di ventisei ma-
noscritti che abbracciano un arco cronologico dal XV al XIX secolo, 
provenienti dai fondi archivistici Cerimoniali del Senato, Atti del Sena-
to, Atti del Consiglio comunale, Ratiocinii per spese pubbliche, Presta-
mi e carte varie. 
I Cerimoniali del Senato (1568-1802) riportano in dettaglio ogni evento 
avvenuto a Palermo, cui partecipava il Senato della Città (organo 
paragonabile all'attuale Giunta comunale che, oltre ad amministrare, 
prendeva parte anche al potere politico e legislativo).  
Gli Atti del Senato (dal XVI al XIX secolo) sono la raccolta di delibera-
zioni prese dall'organo di governo sotto la presidenza del pretore; gli 
Atti del Consiglio Comunale (XV-XIX secolo) raccolgono, invece, le 
deliberazioni adottate dall'organo consiliare.  
È stato, infine, restaurato anche il volume Protomedico-Collegium Aro-
matariorum, che riporta i regolamenti cui dovevano attenersi coloro che 
facevano parte del collegio (1743), e l'Indice delle deliberazioni ed Ap-
puntamenti del Senato del 1842. 
 

MEDICI DI BASE E RISPETTO DELLA PRIVACY 
Il Garante ha messo a punto un modello di informativa semplificata che 
faciliterà il rispetto delle norme sulla privacy da parte dei medici di base 
al momento di informare gli assistiti sull'uso che verrà fatto dei loro dati 
e sui diritti loro riconosciuti dalla legge.  
Il modello di informativa intende valorizzare il rapporto personale tra 
medici di base ed assistititi, e riguarderà anche trattamenti effettuati da 
altre figure sanitarie correlate, come il sostituto del medico o del pedia-
tra, lo specialista, il farmacista.  
Nel modello sono indicati gli elementi essenziali che devono essere for-
niti una tantum agli assistiti.  
I pazienti devono sapere, in particolare, che senza il loro specifico con-
senso il medico non può rendere noto a familiari o conoscenti le loro 
condizioni di salute, e che devono essere specificamente informati di usi 
che presentino rischi particolari.  
In qualunque momento gli assistiti possono verificare come sono stati 
acquisiti i loro dati, se sono esatti e ben custoditi. I medici possono in-
formare i pazienti a voce, per iscritto o affiggendo il testo dell'informa-
tiva nella sala d'attesa dell'ambulatorio. 

7 OTTOBRE 1571 
Vittoriosa battaglia di Lepanto. 

 
FESTA 

Domenica 1° ottobre a Pompei, 
oggi a Verona ed a Alessandria 
ed in altre città, l’Associazione 
Internazionale Regina Elena fe-
steggia la Beata Vergine del 
Santo Rosario. 
 
PREGARE CON IL PAPA 
L'intenzione generale per l'Apo-
stolato della Preghiera del Santo 
Padre Benedetto XVI per il me-
se di ottobre è la seguente: 
"Perché tutti i battezzati maturi-
no nella fede e la manifestino 
con scelte di vita chiare, coeren-
ti e coraggiose".  
L'intenzione Missionaria è la 
seguente: "Perchè la celebrazio-
ne della Giornata Missionaria 
Mondiale incrementi dappertut-
to lo spirito di animazione e co-
operazione missionaria". 
 

PER IL CANE UGO 
La prima Festa del Cane si svol-
gerà oggi e domani a Palermo e 
avrà come scenario la piazza di 
Mondello paese.  
Tricolore aderisce all'iniziativa e 
commemorerà il cane Ugo.  
Le iscrizioni alla mostra 
(massimo 50 esemplari per cate-
goria) sono gratuite e possono 
effettuarsi presso l'Ufficio Diritti 
degli animali (tel. 091 7406677). 
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