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GIORNATA DEI DIRITTI DELL’INFANZIA 
 

Come ogni anno l’Associazione 
Internazionale Regina Elena fe-
steggierà la Giornata internaziona-
le dei Diritti dell'infanzia e dell'a-
dolescenza e consegnerà il suo 
XXI Premio internazionale per le 
azioni a favore dell’infanzia (Prix 
international pour les actions en 
faveur de l’enfance), fondato nel 
1989.  
Il XX Premio è stato attribuito alla Città di Marsiglia e a Parole d’en-
fant il 20 novembre 2009, quello odierno andrà a ricompensare l’azione 
per l’infanzia nel Regno del Marocco. Numerosissime altre iniziative 
internazionali e locali si svolgeranno oggi e domani a cura dell’AIRH. 
 

OGGI A PUTIGNANO 
A Putignano (BA), oggi alle ore 20, in Piazza Principe di Piemonte, si 
terrà la celebrazione dell’Accoglienza della Croce Giovane della Dioce-
si di Conversano-Monopoli. Donata ai giovani nel 2005, la Croce Gio-
vane ha accompagnato la vita spirituale della diocesi e giunge a Puti-
gnano, facendosi pellegrina per le parrocchie cittadine e alcuni luoghi di 
sofferenza del territorio per stimolare la comunione interparrocchiale e 
la crescita nella fede, nella carità, nella testimonianza dei giovani. Da 
Piazza Principe di Piemonte, la Croce Giovane diocesana sarà trasferita 
processionalmente nella Chiesa Matrice di S. Pietro Apostolo, dove ini-
zierà il pellegrinaggio cittadino in preparazione al Meeting diocesano 
della prossima primavera ed alla XXVI Giornata Mondiale della Gio-
ventù che si svolgerà a Madrid dal 16 al 21 agosto 2011. 
 

DA BERGAMO UN LIBRO VERONESE  
"Fiamme", l'opera de Lorenso Gabanizza 

Cosa podarìa dir de "Fiamme"? Disémo che l'è el specio de l'ànema de 
Lorenso, un butél che la messo in poesia tuta la so personalità e l'amòr 
par el prossimo. Un libro che parla de l'amòr a 360 gradi, soto tuti i pun-
ti de vista e no l'è façile esprìmar i propri sentimenti fora da le coàtro 
mura de casa. Mi l'ò conossù el grande Lorenso, de persona, in una de le 
serate Al Calmiér e la cossa che m'a colpì l'è stà la so sempliçità che ò 
catà anca coàndo ò leto el so libro che'l m'a autografà. Si parché dovì 
savér che l'amòr par la so Verona l'è talmente forte tanto da vegnér da 
Bergamo con la so faméia par reçitàr do poesie.  
L'ode a Verona, l'unica poesia in veronese del libro, la defisso un capo-
lavoro par ci vive fora da la nostra çità, un sentimento, una "fiamma" 
che brusa e mai se smorsarà. El Diretòr - Boopen Editore. 
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CURE PALLIATIVE 
Le strutture dedicate alle cure 
palliative sono in aumento co-
stante e progressivo. Saranno 
ben 229 hospice entro il 31 di-
cembre con previsioni in crescita 
(256) entro i prossimi anni. In 
Emilia Romagna, seconda dopo 
la Lombardia,  ne risultano ope-
rativi 18 per 216 posti letto (0,50 
posti letto per 10.000 abitanti): 
11 a gestione pubblica, 4 a ge-
stione mista, 3 gestite da orga-
nizzazioni del Terzo settore.  
E' prevista l’attivazione di ulte-
riori 6 hospice, con un incre-
mento di 72 posti letto, che por-
terebbe l’offerta regionale a 0,66 
posti letto per ogni 10.000 abi-
tanti. Inoltre, l’Emilia Romagna 
ha istituito il Comitato Regiona-
le per la Lotta al Dolore, compo-
sto da esperti in materia di tera-
pia del dolore e cure palliative. 
 

FIRENZE 
 
Dal 23 al 27 novembre si terrà in 
tutta l’arcidiocesi la settimana di 
Esercizi spirituali nel quotidiano 
attorno al tema: La salvezza vie-
ne dal Signore (Gio 2,10). 
 
Il Regno di Norvegia ha un nuo-
vo Consolato Onorario in Lun-
garno Corsini 6, da cui si gode 
una meravigliosa vista sul Ponte 
Vecchio. Apertura dal lunedì al 
venerdì, ore 9-13. Il Console è 
Stefano Marco Bigini. 


