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SINDROME DI DOWN

L’Italia è il Paese ospite d’onore al XVIII Salone Internazionale del Libro e dell'Educazione Gaudeamus 2011, in programma a Bucarest fino
al 27 novembre, presso il Palaexpo della capitale romena. E’ il primo
degli eventi che anticipa l'anno della cultura romena in Italia nel 2012.
Questa manifestazione è un vero e proprio festival culturale, l'apice dell'anno editoriale in Romania, perché riunisce le più importanti case editrici romene e prestigiosi ospiti stranieri, istituzioni di insegnamento,
istituti culturali, mass media, agenzie di diffusione del libro, aziende
multimediali, agenzie letterarie, organizzazioni no profit, associazioni
professionali ecc. Inoltre c’è spazio per Il Danubio - Tradizioni e Prospettive Europee, sezione dedicata alla promozione della Strategia dell’Unione Europea per il Danubio che prevede l'organizzazione di mostre, dibattiti, conferenze sul patrimonio naturale e culturale della Regione danubiana. Sono previsti seminari sulle culture italiana e romena,
incontri con le scuole e le università dove si insegna la lingua italiana,
presentazione di libri, conferenze, incontri con il pubblico e mostre con
la partecipazione di note personalità italiane e romene.

Le Nazioni Unite hanno adottato
una Risoluzione che ha sancito
ufficialmente il 21 marzo come
Giornata Mondiale sulla sindrome di Down, assecondando in tal
senso la volontà dei promotori di
una petizione internazionale, cui
avevano aderito anche le associazioni italiane di questo ambito e l’Associazione Internazionale Regina Elena. Si tratta di un
riconoscimento di grande importanza e di un ulteriore passo in
avanti nel lavoro di tutela e salvaguardia dei diritti e della dignità della persone con sindrome
di Down in tutto il mondo.

“REGINA ELENA”: GRAZIE RAGAZZI !
Un Attestato di Benemerenza è stato consegnato
ai ragazzi della Scuola
Secondaria di I grado
"G. Randaccio" di Cervignano del Friuli (UD)
che hanno raccolto di
loro iniziativa vestiario e
cancelleria per i bambini
del Kosovo, nell’ambito
degli interventi dell’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus
tramite i Carabinieri MSU di stanza a Pristina.
Da sinistra la Preside Vicaria, Prof. Fiorella Dessardo, il Comm. Gaetano Casella, ragazzi, in fondo la Prof. Barbara Tomat, a destra Elena
Bellicosa, ideatrice insieme al papà (che scatta le foto), 1° Mar.llo Vito
Bellacosa dell’8° Tramat Trasporti di Remanzacco (UD).

COMMEMORAZIONE DELLA REGINA ELENA
Lunedì 28 novembre, alle ore 18, presso la Basilica Reale e Pontificia
di S. Francesco di Paola a Napoli, sarà celebrata una solenne S. Messa
in suffragio di Elena del Montenegro, Rosa d'Oro della Cristianità e Regina d'Italia, nell'anniversario del suo richiamo a Dio in esilio, su iniziativa delle delegazioni dell’AIRH Onlus e di Tricolore.
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DIRITTO CANONICO
Nella collana Diritto canonico Diritto ecclesiastico (CEDAM,
Padova 2011), il Cav. Gr. Cr.
OCS Prof. Sandro Gherro ha
pubblicato il volume Diritto Canonico (nozioni e riflessioni) Vol. I: Diritto Costituzionale.
L'opera tratta del diritto costituzionale canonico e quindi dell'ordinamento canonico in generale, del suo rapporto con gli
altri ordinamenti e insieme della
sua peculiarità fino a concetti
quali la potestà pontificia e il
popolo di Dio.
Si conferma un'opera anche didattica nel senso che offre un
importante inquadramento dogmatico e sistematico, più che in
un manuale pratico.
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