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

 LE OPERE ASSISTENZIALI DEGLI 
ORDINI CAVALLERESCHI NEL III MILLENNIO 

 

Momenti indimentica-
bili quelli dello scorso 
sabato nella storica Sa-
la del Tricolore in Reg-
gio Emilia! 
Alla presenza di tutte 
le autorità civile e mili-
tari provinciali, eccel-
lenti oratori hanno ri-
cordato la storia e l’at-
tualità dell’opera degli 
Ordini cavallereschi 
nel terzo millennio, 
rinnovando il successo 
della manifestazione organizzata il 24 ottobre 2002 a Bologna dalla dele-
gazione emiliana dell’Associazione Internazionale Regina Elena con il 
Lions club, presieduto dal Gr. Uff. Giampaolo Bortolini. 
Dopo l’intervento del Presidente della Circoscrizione Centro Storico, del 
Presidente della Delegazione Italiana dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena e del Presidente della nostra Associazione, sono intervenuti 
S.E. il Cav. Gr. Cr. Nob. Francesco Carlo Griccioli, il Gr. Uff. Giuseppe 
Salsi e il Cavaliere di Grazia e Devozione dello SMOM Stefano Maccari-
ni Foscolo Canella, che hanno intrattenuto il pubblico rispettivamente sul-
l’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, sull’Ordine equestre del Santo Se-
polcro di Gerusalemme e sul Sovrano Militare Ordine di Malta. L’evento 
ha goduto dell’interesse degli organi di stampa e di quelli d’informazione 
televisiva, con ampi servizi. 

RICERCA 
E’ in aumento il numero delle 
donazioni in Italia, che si confer-
ma al secondo posto in Europa, 
con 21,1 donatori per milione di 
abitanti nel 2004. Ciò ha natural-
mente determinato l'aumento dei 
trapianti, a partire dal 1993-94, 
consentendo alle persone trapian-
tate di vivere la loro vita in totale 
efficienza sotto il profilo familia-
re e sociale. E' quanto emerge dai 
dati del "Report 2004". E' stato 
inoltre pubblicato online lo stu-
dio, il primo in Italia, avente lo 
scopo di descrivere la mortalità 
osservata e attesa a 30 giorni dal-
l'intervento, per singola struttura 
cardiochirurgica, aggiustata per il 
rischio individuale pre-operatorio 
dei pazienti. Il progetto si inseri-
sce all'interno del programma di 
valutazione degli esiti proposto 
dal Ministero della Salute alla 
fine del 2001 e coordinato dall'I-
stituto Superiore di Sanità. 
 

ANIMALI 
E' stato approvato, in via definiti-
va, un decreto legislativo in mate-
ria di prodotti cosmetici che rende 
non commercializzabili i prodotti 
testati su animali, obbligatoria 
l'indicazione del periodo di vali-
dità che fa seguito all'apertura del 
prodotto, proibita l'utilizzazione 
di sostanze classificate come can-
cerogene, mutagene o tossigene e 
obbligatoria l'indicazione in eti-
chetta di alcune sostanze.  
Il provvedimento prevede, a parti-
re dall'11 marzo 2005, il divieto 
del commercio di prodotti con 
etichettatura non conforme, men-
tre quelli già immessi sul mercato 
potranno essere venduti fino all'e-
saurimento delle scorte. 

MOSTRA  
E’ stato necessario prolungare la 
mostra sugli ordini cavallereschi 
allestita a Reggio Emilia per per-
mettere a numerosi visitatori di po-
ter ammirare i pregevoli cimeli pro-
venienti da tutta la Penisola. 

TARGA D’ARGENTO  
Il Presidente Internazionale della 
Associazione Internazionale Re-
gina Elena, S.A.R. il Principe 
Sergio di Jugoslavia, ha ricevuto 
una targa d’argento dalla prima 
circoscrizione di Reggio Emilia. 
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