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SMOM PUGLIA PER LA PREVENZIONE 
 

Interessante iniziativa della Delega-
zione di Puglia e Lucania del Sovra-
no Militare Ordine di Malta e del CI-
SOM, in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo “F. De Carolis - San 
Giovanni Bosco” e con il Comune di 
San Marco in Lamis (FG), 
il prossimo 4 maggio, per la preven-
zione del Diabete in età scolare.  
Verranno sottoposti a test glicemico 
gli alunni per la prevenzione del Dia-
bete di tipo 1, la più frequente patolo-

gia endocrino metabolica in età pediatrica. 
Secondo le stime di Patterson nel 2020 raddoppieranno i casi di età in-
feriore a 4 anni, che già i Finlandesi avevano sottolineato incrementare 
del 3-4% all’anno nella loro casistica. Anche in Italia si assiste ad un 
particolare incremento degli esordi, soprattutto in tenera età. Una sfida 
si presenta al pediatra diabetologo che deve confrontarsi con la partico-
lare instabilità metabolica del bambino e con le nuove esigenze della 
sua famiglia. Il diabete si inserisce nello sviluppo evolutivo del bambi-
no, che deve comunque essere accompagnato nella crescita senza corre-
re particolari rischi quotidiani. Un plauso a tutti gli organizzatori, in 
particolare al Delegato di Puglia e Lucania dello SMOM, Marchese 
Giulio De Luca di Melpignano, per questa importante iniziativa che 
verrà estesa ad altri Istituti Scolastici della Provincia di Foggia e della 
Regione Puglia. Alla giornata parteciperanno anche i Volontari della 
Protezione Civile S.O.S. SM 27 di San Marco in Lamis.  

 
CORSERA: LETTERA A SERGIO ROMANO  

Lotta all’analfabetismo  
 
In un tour organizzato della città di Napoli, la guida ha dichiarato che 
non si può non prendere atto di alcuni comportamenti non proprio civi-
li di alcuni concittadini. Però il problema nasceva da lontano, ovvero 
da quando, conquistato il Meridione, i Savoia decretarono la chiusura 
di ogni ordine di scuola per 26 anni, bloccando l’educazione di quattro 
generazioni, con conseguenti ripercussioni su quelle future. Opinabilità 
della conclusione a parte, il fatto corrisponde al vero? Se sì, quali furo-
no le ragioni? Eugenio Bellini - Milano  
 

Mi fa piacere dirle che non è vero, ma mi preoccupa constatare che fa-
vole di questo genere possano essere diffuse e credute. I maggiori suc-
cessi nella lotta contro l’analfabetismo, soprattutto al Sud, sono stati 
registrati dopo la creazione dello Stato unitario. Sergio Romano 
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ROMA 
Il 24 aprile si terrà, presso la 
Pontificia Università Antonia-
num, una giornata di studio or-
ganizzata dalla Facoltà di Teolo-
gia - Istituto Francescano di Spi-
ritualità. 
 

ONNA (AQ) 
Il 4 maggio si terrà la cerimonia 
d’inaugurazione del cantiere di 
restauro della chiesa di S. Pietro 
apostolo, finanziato con la dona-
zione del Governo tedesco. Alla 
cerimonia prenderanno parte il 
Ministro per i Beni Culturali ita-
liano ed il Ministro Federale dei 
Trasporti, dell'Edilizia e dello 
Sviluppo urbanistico tedesco. 
 

NOTA 
Ogni settimana la nostra Reda-
zione (indipendente dall’Asso-
ciazione) riceve alcune decine di 
rendiconti di cerimonie locali.  
Di fronte a queste sempre più 
numerose domande, la Redazio-
ne ricorda che prende in consi-
derazione soltanto rendiconti  di 
manifestazioni organizzate o co-
organizzate ufficialmente (con il 
logo sull’invito) da enti e/o asso-
ciazioni con le quali Tricolore 
intrattiene rapporti formali a li-
vello nazionale. 
 

TRICOLORE 
Il 1 maggio si riuniranno i redat-
tori delle regioni del Sud. 


