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PRESENTATO AL REALE YACHT CLUB SAVOIA 
IL XVIII TROFEO MARCELLO CAMPOBASSO  

 

È stata presentata nel salone delle colonne del Reale 
Yacht Club Canottieri Savoia di Napoli l’edizione 
2011 del Trofeo Marcello Campobasso, la manife-
stazione velica ad invito riservata alla Classe Opti-
mist organizzata dal prestigioso R.Y.C.C. Savoia. 

Sono ben 240 i concorrenti, di cui oltre 150 stranieri per 23 nazioni 
coinvolte: Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Egitto, Finlandia, Fran-
cia, Germania, Grecia, Inghilterra, Israele, Italia, Macedonia, Norvegia, 
Polonia, Portogallo, Turchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tuni-
sia e Ungheria. La manifestazione partirà, come di consueto, il 4 gen-
naio per concludersi il giorno dell’Epifania: “Il Campobasso raggiunge 
la maggiore età. La manifestazione è nata sulla scia della commozione 
per la perdita di Marcello Campobasso. Originariamente la regata inter-
nazionale coinvolgeva 5-6 nazioni per un totale di 80 concorrenti. Dopo 
diciotto anni dobbiamo invece far fronte a problemi logistici legati allo 
spazio, visto che le richieste sono 
arrivate anche dall’Africa e dall’A-
sia. L’anno scorso le nazioni erano 
17 e già allora ci sembrava un tra-
guardo soddisfacente, ora siamo a 
ben 23 nazioni” ha dichiarato il Pre-
sidente del Canottieri Savoia, Pippo 
Dalla Vecchia. 

 
L’EUROPA PER I PAZIENTI 

Nel settembre 2008 la Commissione europea ha dato il via alla campa-
gna L’Europa per i pazienti per porre in evidenza le iniziative promosse 
nel campo dell'assistenza sanitaria e dei diritti dei pazienti. Tutte queste 
iniziative hanno uno scopo comune - un'assistenza sanitaria migliore per 
tutti in Europa - e riguardano la sicurezza dei pazienti, le malattie rare, 
la donazione e il trapianto di organi, lo screening dei tumori, il persona-
le sanitario, la vaccinazione antinfluenzale e i vaccini per i bambini, la 
salute mentale, il morbo di Alzheimer e le altre demenze, nonché l’uso 
prudente degli antibiotici. La campagna mira a fornire un accesso sem-
plificato al mondo assai complesso delle politiche e degli interventi di 
assistenza sanitaria nell'UE. Costituisce un quadro di comunicazione 
concreto e multilingue a disposizione delle organizzazioni sanitarie e 
dei cittadini per informarsi e segnalare notizie ed eventi riguardanti la 
salute. Nel sito Salute-UE, disponibile in 22 lingue, è stato attivato il 
sito dedicato alla campagna L'Europa per i pazienti, che raccoglie infor-
mazioni aggiornate sulle iniziative promosse, nonché documenti, artico-
li ed eventi di carattere sia nazionale che europeo. 
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FIESOLE (FI)  
Il comune dedicherà una via a 
Giorgio Spini (1916-2006), pro-
fessore di storia moderna alle 
Università di Messina e di Firen-
ze, docente presso le università 
di Harvard, Berkeley e Madison 
(USA), ufficiale italiano presso 
l’VIII Armata Britannica duran-
te la Campagna d'Italia, autore 
di molte opere sul Risorgimento, 
tra le quali Incontri europei ed 
americani col Risorgimento, Ri-
sorgimento e Protestanti e Una 
testimone della verità: Eleonora 
de Fonseca Pimentel. 
 

BARLETTA (BT) 
Il Cardinale Francesco Monteri-
si, Arciprete della Basilica di S. 
Paolo fuori le Mura, presiederà 
oggi, nella sua città natale, le 
solennità in onore di S. Ruggero. 
 

SOSTANZE CHIMICHE 

Il 3 gennaio 2011 è il termine 
ultimo entro il quale produttori 
ed importatori possono notifica-
re all'Agenzia europea per le so-
stanze chimiche (ECHA) classi-
ficazione ed etichettatura delle 
sostanze chimiche da essi com-
mercializzate. La classificazione 
è essenziale per stabilire se una 
sostanza chimica possa costitui-
re un rischio per la salute e per 
l'ambiente e determina quali in-
formazioni vadano riportate sul-
le etichette dei prodotti usati dai 
lavoratori o dai consumatori. 


