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ALLEANZE 
Nell'ultimo bollettino quadrimestrale “Fert” un articolo pubblicato a 
pag.14 ricorda, a proposito di una conferenza, che: 
"... Un folto pubblico ha partecipato all'evento, inserito nel ciclo di con-
ferenze promosse dal capogruppo della Lista Calvo, Carmine Passalac-
qua, responsabile dell'UMI di Alessandria, in collaborazione con il De-
legato delle Guardie d'Onore M.llo Giampiero Cassero...". 
La notizia, pubblicata ora, è piuttosto vecchia, ma sembra proprio che la 
collaborazione UMI-Guardie continui, vista la conferenza di cui è pre-
vista la realizzazione fra pochi giorni, sempre ad Alessandria, da parte 
della delegazione di Alessandria dell’INGORTP con il Club UMI loca-
le. Questa volta l'invitato è proprio il Presidente Nazionale UMI, non-
ché Segretario del Duca d'Aosta! 
Avrà mai dunque fine la pietosa commedia “Aostani in Italia e Vittoria-
ni a Ginevra”? 
 

ATTIVITÀ TRASFUSIONALI 
Il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge che disciplina 
le attività trasfusionali e la produzione nazionale degli emoderivati. Il 
provvedimento riordina un settore che deve garantire sicurezza ed auto-
sufficienza evitando anomalie e monopoli. Queste le principali novità 
introdotte. Il sangue umano non può essere oggetto di profitto, prevista 
la reclusione da uno a tre anni ed una multa da 206 a 10.329 euro per 
chi ne fa commercio. Il sangue, e i suoi derivati, possono essere donati 
non solo da chi è maggiorenne ma anche da minori di 18 anni previa 
autorizzazione del genitore o di chi esercita la patria potestà.  Regola-
mentazione della donazione del cordone ombelicale. Istituzione del 
Centro nazionale sangue presso l'Istituto Superiore di Sanità. Sono infi-
ne previste sanzioni amministrative e penali per chi violerà la legge, 
comprese l'interdizione dalla professione e la chiusura delle strutture. 

 

GIORNATA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE 
Domenica 16 ottobre 2005 si è celebrata l'annuale Giornata Mondiale 
dell'Alimentazione, promossa dall'Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per commemorare l'anniversa-
rio della sua fondazione. Il tema scelto quest'anno, "Agricoltura e dialo-
go fra culture", vuole essere un riconoscimento al contributo delle di-
verse culture alla evoluzione e allo sviluppo dell'agricoltura nel mondo 
e intende sottolineare l'importanza del dialogo per il progresso nella lot-
ta contro la fame, la povertà e il degrado delle condizioni di vita di tante 
popolazioni. Molte culture, infatti, soprattutto quelle che fanno dell'agri-
coltura la propria attività principale, possiedono un importante patrimo-
nio di credenze, valori e rituali religiosi correlati al cibo e all'ambiente. 
Molti insegnamenti si possono trarre dall'esempio di culture che lottano 
per nutrire una popolazione in crescita senza compromettere le risorse . 

 

GORIZIA:  
NUOVI AIUTI UMANITARI 
La delegazione italiana dell’As-
sociazione Internazionale Regi-
na Elena ha offerto aiuti umani-
tari al Centro residenziale del 
CISI di Gradisca d’Isonzo (GO). 
Un quintale di viveri è stato con-
segnati dal Delegato Provinciale 
Cav. Francesco Montalto. 
  

SACRO COLLEGIO 
Dall'elezione di Papa Benedetto 
XVI, il Collegio Cardinalizio ha 
avuto diversi cambiamenti.  
Dopo il decesso del Cardinale 
Giuseppe Caprio, al 24 ottobre i 
180 Porporati (di cui 111 eletto-
ri) rappresentano i cinque conti-
nenti con 66 nazioni, 51 delle 
quali hanno un Cardinale eletto-
re (che non abbia compiuto gli 
80 anni). Sono così suddivisi:  
- Europa 93, di cui 55 elettori;  
- America latina 31, di cui 21 
elettori;  
- America settentrionale 18, di 
cui 14 elettori;  
- Asia 17, di cui 10 elettori;  
- Africa 16, di cui 10 elettori;  
- Oceania 5, di cui 2 elettori. 
 

SINODO 
E' stato pubblicato il Messaggio 
finale dell’XI Assemblea Gene-
rale Ordinaria del Sinodo dei 
Vescovi, intitolato: "L'Eucari-
stia, Pane vivo per la pace del 
mondo". 
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