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CONVEGNO SULL’ECOLOGIA A ROMA 
L’essere umano, l’ambiente, i popoli e i progetti sono i quattro cardini 
del convegno "Ecologia di sistema" che si terrà alla Biblioteca Marconi 
(via G. Cardano 135) giovedì 26 aprile 2007, dalle 9,30 alle 18,30, dedi-
cata a chi desideri migliorare in senso progressista le condizioni sociali. 
Occorre lavorare in modo “olistico” e sinergico sul sistema nel suo 
complesso e non solo sulle singole parti, questa le linee guida, il modus 
operandi, che si vuole approfondire attraverso il confronto su tematiche 
ed esperienze inerenti l’ambiente, l’etica, le relazioni umane, i diritti, 
Gli interventi ruoteranno attorno la “logica di sopravvivenza” e la 
“logica di adattamento/logica della dinamica della vita”; gli ospiti, molti 
e appartenenti a realtà anche molto diverse tra loro, sono: Adriano Lab-
bucci, Presidente del Consiglio della Provincia di Roma; Aristide Ro-
mani, Assessore politiche sociali III Mu8nicipio; Emanuele Aliprandi , 
responsabile Rivista Akhtamar della Comunità Armena; Emilio Scutti e 
Rosa Giordano, avvocati, counselor; Erminia Giannella, avvocato, 
counselor, mediatrice familiare; Gianni Paris, Presidente XV Munici-
pio; Giuseppe De Marzo, responsabile Associazione A Sud; Noemi D’-
Addezio, Direttore Centro Diurno Psichiatrico de L’aquila (Forum Salu-
te Mentale); Raffaele Gullo, giudice onorario Tribunale Penale di Ro-
ma; Raffalele Salinari, Presidente Federazione Internazionale Terre des 
Hommes; Raniero Maggini, Presidente Wwf Lazio; Riccardo Traversi, 
Assessore politiche ambientali e bilancio XV Municipio; Rosalia Gran-
de, Presidente Associazione Aurum Il Divenire, medico, counselor; 
contributo da New York di Darren Chase, docente in classi multietniche 
di College e scuole di New York City. L’iniziativa, patrocinata dal XV 
municipio e dal Consiglio Provinciale di Roma, è promossa e organiz-
zata dall’Associazione Culturale Aurum il Divenire. 
 

LA POLIZIA ITALIANA CONTRO LE DROGHE 
La Direzione centrale per i servizi antidroga del ministero dell'Interno 
ha diffuso l'annuale Relazione sull'andamento del fenomeno, connesso 
all'uso di sostanze stupefacenti. Il documento rappresenta l'occasione 
per fare il punto della situazione su un fenomeno che, nonostante le effi-
caci azioni di contrasto, sia in campo nazionale che internazionale, con-
tinua a crescere in modo preoccupante, ampliando le sfere dei consuma-
tori con inevitabili ricadute sulla società. L'attuale Relazione si basa sui 
dati acquisiti dalle Forze di polizia nel corso delle attività di contrasto al 
traffico di stupefacenti.  
Nel 2006 sono stati sequestrati ben 33.135 chili di sostanze stupefacenti 
e i decessi riconducibili agli abusi di queste sostanze sono stati 517. Le 
Regioni dove si è sequestrata più droga sono la Lombardia, il Lazio, la 
Puglia e la Campania.  
Le sostanze più richieste sul mercato restano i derivati della cannabis 
anche se aumenta il consumo di cocaina e di droghe sintetiche.  
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24 APRILE 1342 
Muore Papa Benedetto XII, il 
francese Jacques Fournier. 
 

BENEDETTO XVI 
3.368.220 fedeli hanno parteci-
pato a incontri pubblici con il 
Papa in Vaticano in due anni.  
Nell’ultimo anno, ben 1.020.600 
persone hanno partecipato alle 
Udienze generali, 351.620 alle 
Udienze speciali, 536.000 alle 
celebrazioni liturgiche e 
1.460.000 agli Angelus domeni-
cali e festivi. 
 

MILANO 
Oggi, a nome del CMI, una dele-
gazione dell’AIRH parteciperà 
alla cerimonia per il 92° anni-
versario del Genocidio del Popo-
lo Armeno, che avrà luogo con 
una S. Messa Solenne celebrata 
da Padre Aren Shahinian presso 
l’Altare Maggiore della Basilica 
di Sant’Ambrogio in Milano, al 
termine della quale avverrà la 
deposizione di una corona d’al-
loro presso il Khatchkar in piaz-
za Sant’Ambrogio.  
 

BRUXELLES 
Il 25 aprile concerto del famoso 
violinista Sergey Khachatrian, 
dedicato alla memoria del Geno-
cidio degli Armeni. Introduzione 
del Ministro degli Affari Esteri 
d'Armenia, Vartan Oskanian.  
Parteciperà il CMI. 


