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GIORNATA MONDIALE CONTRO LA TUBERCOLOSI 
Oggi ricorre la Giornata Mondiale per la lotta contro la Tubercolosi, 
promossa dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. 
Al termine dell'Udienza Generale del 22 marzo, tenutasi in Piazza San 
Pietro, il Santo Padre Benedetto XVI ha ricordato che questa Giornata 
mondiale “è un'occasione propizia per sollecitare un rinnovato impegno 
a livello globale affinché siano rese disponibili le risorse necessarie per 
curare questi nostri fratelli ammalati, che spesso vivono anche in situa-
zione di grande povertà. Incoraggio le iniziative di assistenza e di soli-
darietà nei loro confronti, auspicando che ad essi siano sempre assicura-
te dignitose condizioni di vita". 
 

IV FORUM MONDIALE SULL’ACQUA 
Si è svolto il IV Forum Mondiale sull'Acqua a Città del Messico dal 16 
al 22 marzo. Convocato ogni tre anni, su iniziativa del Consiglio Mon-
diale dell'Acqua, il Forum intende sensibilizzare l'opinione pubblica sui 
problemi relativi all'acqua e promuovere la partecipazione e il dialogo 
fra i molteplici settori interessati a fare sentire la propria influenza sulle 
decisioni politiche per favorire lo sviluppo sostenibile. 
La Delegazione Santa Sede ha presentato un Documento che aggiorna 
quello elaborato dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace per 
il III Forum Mondiale dell'Acqua (Kyoto, Giappone, 2003), dal titolo: 
"L'acqua, elemento essenziale per la vita". Il testo sottolinea l'enunciato 
che l'acqua è un bene fondamentale per lo sviluppo e un diritto di tutti 
gli esseri umani, riconosce l'importanza dell'acqua nelle tradizioni reli-
giose e ribadisce il concetto che sia i governi, sia la comunità interna-
zionale, devono affrontare il problema dell'acqua, a livello sociale, eco-
nomico, politico e ambientale. 
Il Documento aggiornato sottolinea il ruolo essenziale dell'acqua per la 
pace e la sicurezza, precisando che numerosi conflitti hanno origine per 
il controllo delle risorse idriche e pone come esempio la grave siccità 
che ha intensificato le tensioni etniche nel Corno d'Africa e le dispute 
nei Paesi del Medio Oriente per il possesso dei terreni irrigati. Nella se-
zione del Documento intitolato "Una cultura dell'acqua" si pone in rilie-
vo l'immoralità dello spreco dell'acqua nei paesi sviluppati dove i citta-
dini non si rendono conto di vivere in condizioni privilegiate e non pen-
sano "alle conseguenze che lo spreco dell'acqua arreca alla vita dei no-
stri fratelli e sorelle nel resto del mondo". 
Le due sezioni finali del Documento sono dedicate alla gestione delle 
risorse idriche e alla risposta alle catastrofi naturali. "Le decisioni relati-
ve alla distribuzione dell'acqua devono anche rispondere a criteri di giu-
stizia. Si deve promuovere il diritto umano all'accesso all'acqua e a ser-
vizi igienici sicuri in modo da ridurre le disparità esistenti e promuovere 
il benessere delle persone meno fortunate". 

24 MARZO 1848 
Proclama di Re Carlo Alberto ai 
popoli del Lombardo-Veneto. 
 

NOVARA 
Piazza Martiri 

Domenica 26 marzo  
Rievocazione della Battaglia  

avvenuta l'8 aprile 1821  
ore 10,00 arrivo dei gruppi delle 

milizie di Bannio e Calasca  
ore 15,30 ricostruzione storica 

della Battaglia 
 

SOLIERA (MO) 
"Lo sguardo di Giano: Seconda 
Guerra Mondiale, Resistenza e 
Costituzione" è il titolo della 
rassegna: cinque appuntamenti 
che ripercorrono la storia locale 
attraverso gli avvenimenti prin-
cipali della storia nazionale dal 
1943 fino all’attuale Costituzio-
ne. Il programma, iniziato ieri, 
prevede al Centro culturale il 
Mulino alle ore 20,45: 
- giovedì 30 marzo 
"Dai registri scolastici dell'ar-
chivio di Soliera (1942-1947)".  
- giovedì 6 aprile 
"L'Italia dall'8 settembre 1943 
alla Liberazione al Referendum 
Monarchia-Repubblica". 
- giovedì 13 aprile 
"La Costituzione Repubblica-
na". 
- giovedì 20 aprile 
In occasione di questa serata 
conclusiva interverrà un esperto 
costituzionalista. 
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