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PREMIO CARDINALE VAN THUÂN 
Il Premio Cardinale Van 

Thuân-Solidarietà e sviluppo, 

riconoscimento a quanti, per-

sone o istituzioni, spendono 

la propria vita al servizio de-

gli altri applicando i principi 

della dottrina sociale della 

Chiesa è stato assegnato que-

st’anno alle Figlie della Cari-

tà di S. Vincenzo de’ Paoli di 

Haiti. Consegnato a Suor A-

deline Charleus, il prezioso 

riconoscimento, istituito tre 

anni fa dalla Fondazione S. 

Matteo, è dedicato alla me-

moria del Cardinale François-Xavier Nguyên Van Thuân, già presidente 

del Pontificio Consiglio della giustizia e della pace, che fu testimone 

egli stesso della croce nei lunghi anni di prigionia in Viet Nam.  

Da circa 30 anni impegnate sull’isola caraibica - tormentata da un'eterna 

instabilità politica e da un disastro sanitario ed ambientale che ne fanno 

il più povero Paese dell'emisfero occidentale - per le religiose la nuova 

sfida è l’epidemia di colera che sta mietendo vittime in questi giorni.  

Il numero dei morti è salito a circa 400 con 3.600 contagiati.  

 

PROCLAMAZIONE DEL REGNO D’ITALIA 
I prossimi eventi organizzati dal Centro Studi Culturali e di Storia Pa-

tria di Orvieto (TR) saranno i seguenti:  

- Canino (VT) 6 novembre: conferenza sul tema 150° anniversario del-

l’Unità d’Italia: celebrazione di un evento lontano proiettato nel futuro 

della Dr Anna Maria Menotti, pronipote del patriota Ciro Menotti e ni-

pote della MOVM Ciro Menotti, ufficiale degli Alpini della Divisione 

Julia disperso sul Don.  

- Acquapendente (VT) 13 novembre: nell’Aula Magna dell’IIS “Leo-

nardo da Vinci” inaugurazione della mostra Garibaldi, i Mille e il Re-

gno delle Due Sicilie - Nascita di una Nazione, che rimarrà a disposizio-

ne degli studenti sino al 20 novembre. 

- Tuscania (VT) 20 novembre: nella sede dell’Associazione Nazionale 

Carabinieri conferenza sul tema 150 anniversario dell’Unità d’Italia: 

occasione di un rinnovato senso di responsabilità per il futuro della Na-

zione a cura della Dr. Anna Maria Menotti. 

- Valentano (VT) 27 novembre: nella Sala Rocca Farnese inaugurazione 

della mostra Garibaldi, i Mille e il Regno delle Due Sicilie - Nascita di 

una Nazione, che rimarrà aperta sino al 5 dicembre.  
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INFLUENZA E VACCINO 
Oggi, tutte le regioni dovrebbero 

aver avviato la campagna vacci-

nale contro l’influenza 2010-11. Il 

ministro della Salute invita all’im-

mediata vaccinazione le persone 

giovani con malattie croniche o 

gli over 65, è ai nastri di partenza 

“Influnet”, la rete di sorveglianza 

dei medici-sentinella coordinata 

dal Ministero della Salute. L’o-

biettivo è descrivere i casi di in-

fluenza, stimare l’incidenza setti-

manale della sindrome influenzale 

durante la stagione invernale, in 

modo da valutare durata e intensi-

tà dell’epidemia. Quest’anno i 

medici-sentinella impegnati nella 

sorveglianza saranno circa un mi-

gliaio. Tra i virus anche il H1N1 

che, sebbene declassato da virus 

pandemico a stagionale, mantiene 

la sua alta diffusività e, dunque, 

potrebbe innescare un arrivo anti-

cipato dell’influenza stagionale.  

I virus influenzali non sono anco-

ra stati isolati ma è presumibile 

una loro comparsa entro qualche 

settimana. Nel frattempo sono in 

aumento le sindromi parainfluen-

zali, la cui diffusione è facilitata 

dagli sbalzi termici registrati in 

questi ultimi giorni. Sono forme 

che possono portare anche com-

plicanze a livello bronchiale. L’o-

spedale pediatrico Bambino Gesù 

ha realizzato un focus interamente 

dedicato all’influenza stagionale 

nei bambini, soprattutto quelli con 

patologie croniche sono maggior-

mente vulnerabili al contagio ed i 

principali veicoli di diffusione. 


