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FARMACOVIGILANZA: NUOVE REGOLE EU? 
Il Parlamento Europeo ha adottato, in seduta plenaria, una Proposta di 
Legge volta a rafforzare il sistema di farmacovigilanza, riducendo al 
contempo gli effetti avversi derivanti dai farmaci. Una volta approvato, 
il nuovo provvedimento - che si vorrebbe entrasse in vigore già entro il 
2010 o nei primi mesi del 2011 - dovrà diventare applicativo, negli Stati 
dell'Unione, entro 18 mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-
ciale Europea. Il testo dovrebbe rafforzare e rendere più trasparente il 
sistema di farmacovigilanza, aumentando la fiducia sia da parte dei pa-
zienti che dei professionisti della salute e che potrà certamente accre-
scere il coinvolgimento diretto dei pazienti stessi. 
 

VENARIA REALE (TO) PER SANT’UBERTO 
Per il terzo anno consecutivo il Consor-
zio La Venaria Reale ed il Comune di 
Venaria promuovono i festeggiamenti 
di Sant’Uberto, anche per sancire il rap-
porto stretto tra la città e la sua Reggia, 
individuato nel periodo della comme-
morazione di Sant’Uberto, la cui festa 
liturgica è il 3 novembre. Al patrono 
dei cacciatori sono legate tradizioni e 
antichi rituali propri della Venaria: la nascita stessa della città, oltreché 
il suo toponimo, si deve alla pratica venatoria che si svolgeva in questo 
territorio fin dal XVII secolo. Reggia e borgo cittadino sono stati in tale 
occasione uniti per volere di Papa Clemente IX Rospigliosi che nel 166-
9 fece pervenire le reliquie di Sant’Uberto Martire al Duca di Savoia 
Carlo Emanuele II, disponendo nell’atto di donazione che fossero collo-
cate in un edificio sacro aperto anche alla popolazione. E’ questa la ra-
gione della particolarità della Cappella Regia della Venaria, nota come 
chiesa di Sant’Uberto, che ha l’ingresso principale rivolto verso il borgo 
cittadino, a differenza di tutte le altre cappelle auliche, raggiungibili so-
lo dall’interno di palazzi e castelli. 
Fino a domenica 7 novembre: visita libera della Cappella di Sant’Uber-
to della Reggia negli orari di apertura della Reggia 
Giovedì 4 novembre: esibizione del Coro lirico Giacomo Puccini di Ve-
naria nella cappella di Sant’Uberto, ore 20.45. Ingresso libero. 
Venerdì 5 novembre: convegno La caccia nello Stato Sabaudo (sec. 
XVI-XIX) II. Pratiche e spazi (ore 9.30- 17 Aula Magna del Centro In-
ternazionale del Cavallo nel Parco (ingresso Druento). Ingresso libero.  
Antonio Vivaldi. Concerti, Salve Regina, Beatus vir, nella cappella di 
Sant’Uberto, ore 21, Coro e Orchestra dell’Accademia del S. Spirito; 
Sergio Balestracci, direttore. Ingresso libero. 
Sabato 6 novembre: Omaggio a Chopin nel bicentenario della morte, 
nella cappella di Sant’Uberto, ore 20.45, Nicolas Horvath (pianoforte). 
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BRESSANONE (BZ) 
Il 4 novembre, presso il Forum, 
si svolgerà un convegno interna-
zionale intitolato Dolomiti Patri-
monio Mondiale UNESCO per 
illustrare come la valorizzazione 
di questo riconoscimento possa 
contribuire allo sviluppo regio-
nale sostenibile. 
 

MILANO 
La cultura, l’Europa, la crisi 

Giornata di studi sulle politiche 
culturali in Europa il 5 novem-
bre presso la Cripta dell’Aula 
Magna dell’Università Cattolica. 
 

IMPRESA EUROPEA 
La Commissione europea lancia 
per il quinto anno consecutivo il 
premio Impresa Europea, per 
premiare le eccellenze tra le ini-
ziative pubbliche di sostegno 
all'impresa e all'imprenditoriali-
tà. Rivolto alle autorità naziona-
li, regionali e locali, e ai partena-
riati pubblico-privati ai 27 Stati 
membri dell'Unione europea, ol-
tre al Regno di Norvegia, Serbia 
e Turchia, il concorso si compo-
ne di due fasi: le prime proposte 
verranno presentate a livello na-
zionale entro il 12 novembre. 
Ogni nazione selezionerà poi 
due progetti, da nominare per la 
competizione europea entro il 10 
dicembre. I progetti migliori 
verranno annunciati durante una 
cerimonia speciale alla presenza 
di tutti i candidati nazionali. 


