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AIUTI ALIMENTARI AIRH A TRIESTE 
 

Sabato 19 giugno la Delegazione del Triveneto dell’Associazione Inter-
nazionale Regina Elena si è nuovamente ritrovata a Trieste per una San-
ta Messa nel Tempio Nazionale di Maria Madre Regina, presso Monte 
Grisa, celebrata dal Rettore. E’ seguita la donazione di quintali d’aiuti 
alimentari da parte del Delegato del Triveneto (nella foto in basso), ac-
compagnato dal Delegato Provinciale, dal Delegato Cittadino, dalla De-
legata Femminile di Trieste, da soci ed amici. 

Nella provincia di Trieste, l’As-
sociazione Internazionale Regina 
Elena è attiva dal 1990 grazie al 
Comm. Giorgio Machnich, uno 
dei fondatori della Delegazione 
Italiana.  
Negli ultimi mesi, l’AIRH ha di-
stribuito tonnellate d’aiuti ali-
mentari nella provincia, in parti-
colare, a Trieste, alla Parrocchia 
di Sant'Agostino Vescovo di Lon-
geva, alla Società S. Vincenzo de' 
Paoli e alla Comunità di S. Marti-
no al Campo di Trieste, oltre che 
al Convento dei Padri Cappuccini 
di Montuzza (TS).  
 

SALUTE 
Il Ministro della salute ha vieta-
to ogni forma di pubblicità dei 
prodotti sostitutivi del latte ma-
terno, per ridurre i prezzi del 
latte artificiale e promuovere il 
più possibile l'allattamento al 
seno. Il decreto vieta sia la pub-
blicità, anche nelle riviste spe-
cializzate e scientifiche, sia la 
donazione di campioni gratuiti 
o a basso prezzo e proibisce di 
sponsorizzare congressi o mani-
festazioni scientifiche in tema; 
dispone l'acquisto diretto da 
parte delle Asl dei prodotti ne-
cessari ai reparti e affida al Mi-
nistero il compito di promuove-
re campagne per la corretta ali-
mentazione del lattante, mentre 
alle Regioni spetta l'informazio-
ne sui benefici dell'allattamento 
materno. 
Le Regioni e le Province Auto-
nome devono presentare, entro 
il 30 Giugno 2005, i piani d’at-
tuazione del Piano nazionale 
sanitario 2005-2007. Il Ministe-
ro ha predisposto le linee opera-
tive per la pianificazione dei 
progetti regionali. Gli obiettivi 
sono: rischio cardiovascolare, 
vaccini e screening oncologici. 
Per la Prevenzione (obesità, car-
diovascolare terziaria e degli 
incidenti), il Ministero della sa-
lute invierà le linee operative 
entro il 30 Settembre p.v. e la 
relativa pianificazione regionale 
dovrà essere prodotta entro il 31 
Dicembre 2005. 
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