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XVIII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO  
La XVIII Giornata Mondiale del Malato si terrà, come ogni anno, l’11 
febbraio ma le manifestazione saranno aperte dal 9 febbraio sul tema: 
La Chiesa al servizio dell'amore per i sofferenti, che sarà anche il titolo 
del Messaggio del Santo Padre Papa Benedetto XVI. Il 9 e 10 febbraio 
si svolgerà in Vaticano un Simposio internazionale con oltre 540 iscritti, 
provenienti da 35 Paesi: operatori sanitari, cappellani, medici e infer-
mieri, rappresentanti di associazioni e organismi a carattere istituzionale 
o di volontariato e di alcuni malati in grado di prendervi parte. Nella 
memoria della Beata Maria Vergine di Lourdes, il Vescovo di Roma 
presiederà una Celebrazione Eucaristica nella Basilica Vaticana. 

 

AGENZIA PER I BENI CONFISCATI ALLA MAFIA 
Il Piano straordinario contro le mafie prevede di potenziare la Dia, lot-
tare alle ecomafie, più sostegno alle vittime, maggiori controlli sugli 
appalti, altre norme di contrasto. È stato già individuato l’immobile da 
destinare alla futura Agenzia per la gestione dei beni sequestrati e confi-
scati alla criminalità organizzata. Nei 20 ultimi mesi sono stati seque-
strati 12.111 beni mobili e immobili alle organizzazioni criminali, per 
un controvalore di € 7 miliardi (+100% rispetto allo stesso periodo pre-
cedente) e sono stati confiscati 3.122 beni per un controvalore di circa € 
2 miliardi (+ 345%).  Il pacchetto contro la criminalità organizzata si 
compone di un disegno di legge e di un decreto legge. Nel decreto si 
prevede la costituzione dell'Agenzia che, per prima cosa, si occuperà 
del censimento dei patrimoni sequestrati e confiscati alla mafia in modo 
da avere per ciascun bene una scheda. Gli altri punti sono: codice delle 
leggi antimafia; nuovi strumenti di aggressione ai patrimoni mafiosi, sul 
“modello Caserta”, con potenziamento della Dia; nuove misure di con-
trasto all’ecomafia; nuove misure a sostegno delle vittime del racket e 
dell’usura; mappa informatica delle organizzazioni criminali, con il 
“sistema Macro”; potenziamento dell’azione antimafia nel settore degli 
appalti; nuove iniziative sul piano internazionale per contrastare la cri-
minalità transnazionale; altre norme di contrasto alla criminalità orga-
nizzata. Un Piano straordinario di controllo e di contrasto al lavoro 
nero per il 2010, sarà concentrato nelle regioni Calabria, Campania, Pu-
glia e Sicilia. E’ da notare una diminuzione complessiva degli sbarchi 
del 74% in un anno (da 36.951 a 9.573) e che sono stati effettivamente 
rimpatriati 42.595 immigrati clandestini nel biennio 2008-09. 
 

PALAZZO DEL QUIRINALE 
Nell'ultimo triennio, il personale delle Forze armate e delle Forze di po-
lizia distaccato per esigenze di sicurezza è stato ridotto di 183 unità, ar-
rivando a 903 militari. La riduzione non ha però interessato il Reggi-
mento dei Corazzieri, la cui composizione è rimasta stabile (259 uomi-
ni) che vigilano sul Capo dello Stato.  

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it 
www.tricolore-italia.com 

PIEMONTE - TANZANIA 
Openland onlus continua a fi-
nanziare il “Progetto Kituo” con 
una nuova asta di opere d’arte, 
giovedì 11 febbraio alle ore 21, 
al Teatrino Civico di Chivasso. 

 
TOSCANA 

E' entrata in vigore la delibera 
638/2009, che istituisce la lista 
di attesa unica per gli interventi 
sia in intramoenia che in regime 
ordinario, e il numero verde a 
cui tutti possono rivolgersi. In 
tutti gli ospedali della Toscana 
gli interventi chirurgici sono or-
mai garantiti entro 90 giorni. Se 
così non sarà, il cittadino avrà a 
disposizione un numero verde 
(800.556060) a cui rivolgersi per 
veder rispettato questo dirit-
to. Se nell'arco di una settimana 
neppure gli operatori del numero 
verde saranno in grado di trova-
re una soluzione, nel pubblico o 
nel privato accreditato, il cittadi-
no potrà andare ad operarsi dove 
vuole e la Regione lo rimborserà 
in base alle tariffe regionali.  
 

INTERREG IVC 
Scade il 5 marzo il terzo bando 
per Capitalisation Networks nel-
l’ambito del programma Interreg 
IVC, lanciato al convegno Buil-
ding on Regional policy good 
practice, tenutosi a Gothenburg 
il 9-10 dicembre 2009 ed ospita-
to da Västra Götaland, sotto l’e-
gida della presidenza svedese. 


