
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                       Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                      n. 7127 - 18 Dicembre 2011 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

OGNI GIORNO 34 MILIONI DI CATTOLICI IN PIÙ 
 

Secondo il rapporto annuale 2011 Status del-
la missione globale, la Chiesa cattolica rac-
coglie un miliardo e 160 milioni di fedeli in 
tutto il mondo ed ogni giorno ne entrano a far 
parte 34 mila persone. Lo studio afferma che 
ci sono 2 dei 7 miliardi di abitanti, a cui non 
è mai giunto il messaggio del Vangelo.  
Altri 2,68 miliardi lo ascoltarono qualche 
volta, o lo conoscono vagamente, però non 
sono cristiani. Nel 2011 avranno circolato 71 
milioni di Bibbie in più. 

 

I DIRITTI SANITARI ALL’ESTERO 

Si chiama Se parto per.... la guida interattiva utile alle persone che si 
spostano, per ragioni di lavoro, studio, pensione o anche per una breve 
vacanza, nei vari Paesi del mondo. La guida garantisce l’assistenza sa-
nitaria per italiani all’estero e per gli stranieri in Italia. Lo scopo è quel-
lo di fornire semplici informazioni sui diritti e gli obblighi nel campo 
dell’assistenza sanitaria, e permette a tutti gli assistiti (cioè tutti coloro 
che sono iscritti e a carico del Servizio Sanitario Nazionale) ed a tutti 
gli operatori sanitari, di avere informazioni sul diritto o meno all’assi-
stenza sanitaria durante un soggiorno o la residenza in un qualsiasi pae-
se del mondo. Tramite la guida, si possono raccogliere le informazioni 
più dirette ed essenziali su: come ottenere l’assistenza sanitaria in un 
qualsiasi Paese del mondo; a chi rivolgersi; come richiedere eventuali 
rimborsi. I cittadini italiani che si recano per motivi di lavoro o con bor-
sa di studio o per altri motivi specificati nel Dpr 618 del 1980 nei Paesi 
al di fuori dell’Unione Europea e nei quali non vigono accordi bilaterali 
in materia di assistenza sanitaria possono usufruire della garanzia del-
l'assistenza sanitaria in forma indiretta: anticipare le spese e successiva-
mente chiedere il rimborso tramite la Rappresentanza diplomatica ita-
liana all'estero al Ministero della Salute. I cittadini italiani che trasferi-
scono (o hanno trasferito) la residenza in uno Stato con il quale non è in 
vigore alcuna convenzione con l’Italia perdono il diritto all’assistenza 
sanitaria, sia in Italia che all’estero, all’atto della cancellazione dall’a-
nagrafe comunale e dell’iscrizione all’AIRE, fatta eccezione per i lavo-
ratori di diritto italiano in distacco. L’iscrizione all’AIRE o il diritto di 
voto in Italia, non creano il diritto all’assistenza sanitaria in Italia.  
Tuttavia, ai cittadini con lo stato di emigrato ed ai titolari di pensione 
corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientrino temporaneamente 
in Italia, sono riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere 
urgenti e per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, 
qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o 
privata, per le suddette prestazioni sanitarie.  
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VAL DI SUSA  
E’ uscito il nuovo libro di Maria 
Teresa Vivino, scritto a quattro 
mani con Lodovico Marchisio 
(che ha all'attivo ben 23 libri), Il 
Risveglio-Storia di animali, per-
sone e sogni (Ed. Guida al Be-
nessere). E’ reperibile anche in 
E book il racconto, ambientato 
nella magnifica Val di Susa a 
Pasqua ed a Natale, e può essere 
letto da grandi e bambini. 
 

BOLOGNA  
La preziosa mostra dedicata alla 
maiolica bolognese del Settecen-
to si può visitare nelle sale del 
Lapidario del Museo Civico Me-
dievale (via Manzoni, 4) fino al 
4 marzo 2012. Le oltre duecento 
opere esposte testimoniano la 
fioritura, nella seconda metà del 
XVIII secolo, delle più impor-
tanti manifatture cittadine. 
 

NAPOLI  
E’ in vendita la leggendaria im-
barcazione Il Karama, storico 
veliero di Achille Lauro.  
Il panfilo possiede 3 vele, ha una 
lunghezza da prora a poppa di 
31 metri, una larghezza di 6,50 e 
una stazza totale di 105 tonnella-
te. Il bialberi, costruito nel 1931, 
cioè 80 anni fa, per ordine del 
Conte Cini di Venezia, aveva un 
equipaggio di 11 marinai e risul-
ta essere la prima barca iscritta 
al Registro delle imbarcazioni da 
diporto di Napoli. 


