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AIRH: ABRUZZO, MOLISE E MARCHE IN FVG 

Il 2 e il 3 giugno, a Palmanova (UD), si è svolta una riunione dei diri-
genti del Triveneto, dell’Abruzzo, del Molise e delle Marche. Per l’oc-
casione, queste tre ultime delegazioni per l’occasione hanno portato un 
furgone “Ducato” pieno d’aiuti umanitari, depositati al Magazzino Na-
zionale. Nel mese di giugno si svolgeranno riunioni presso le delegazio-
ni AIRH di Ancona, Chieti e Vasto. 
 

CONSERVAZIONE DEL CORDONE OMBELICALE 
E' stata pubblicata nella G.U. n. 110 l'ordinanza del Ministro della Salu-
te del 4 maggio 2007 che sostituisce la precedente scaduta il 9 maggio 
scorso. Si conferma che l'attività di conservazione del cordone ombeli-
cale è effettuata esclusivamente dalle banche di strutture pubbliche e 
assimilate. La conservazione del cordone a seguito di donazioni, senza 
oneri a carico delle donatrici, è prevista nei seguenti casi: per uso allo-
genico, a scopo solidaristico; per uso dedicato, al proprio neonato o a 
consanguineo affetto da patologia in atto al momento della raccolta del 
cordone, per la quale può essere utile un eventuale trapianto di cellule 
cordonali; per uso dedicato, nel caso di famiglie ad alto rischio di avere 
figli affetti da malattie geneticamente determinate per le quali risulti ap-
propriato il trapianto. L'ordinanza affronta inoltre per la prima volta la 
possibilità per le donne di conservare il proprio cordone per uso autolo-
go, anche in quei casi in cui il neonato non sia affetto o sia a rischio di 
contrarre patologie per le quali è già oggi provata l'utilità del trapianto. 
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4 GIUGNO 
1440 - Il Duca Amedeo VIII en-
tra in Basilea e viene nominato 
Papa con il nome di Felice V 
1877 - Alla domanda del Sinda-
co di Alba di “requisire il mona-
stero della Maddalena per uso 
caserma”, Re Vittorio Emanuele 
II risponde negativamente  
1911 - Re Vittorio Emanuele III 
inaugura il Vittoriano 
1944 - Roma liberata  
1945 - Un professore romeno, 
Andrej, già internato nel campo 
di concentramento di Buchen-
wald dove morì S.A.R. la Princi-
pessa Mafalda, è stato ricevuto 
dalle LL.MM. Vittorio Emanue-
le III ed Elena  per riferire a viva 
voce particolari sulla vita e sulla 
fine della povera Principessa 
(Diario del Gen. Puntoni). 

 
SCONTO IRPEF 

Sconto Irpef per chi rottama fri-
goriferi e congelatori acquistan-
do apparecchi a maggior rispar-
mio energetico. E’ necessario 
conservare scontrini e ricevute e 
una autodichiarazione da cui ri-
sulti lo smaltimento del vecchio 
elettrodomestico. La detrazione, 
prevista per il solo periodo d'im-
posta 2007, è riconosciuta per 
20% dei costi sostenuti entro il 
31 dicembre 2007 ed effettiva-
mente rimasti a carico del con-
tribuente, fino alla soglia massi-
ma di detrazione pari a 200 euro 
per ciascun apparecchio. 


