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IL SOVRAPPESO DEI BAMBINI 

In Italia, il 23,6 % dei bambini è soprappeso, e il 12,3 % è obeso.  
È quanto risulta da uno studio, realizzato su iniziativa del Ministero del 
Lavoro, della salute e della solidarietà sociale, presentato nel corso di 
una conferenza stampa. Proiettando tali valori su tutta la popolazione di 
bambini fra i 6 e gli 11 anni di età, si arriva a una stima di più di 1 mi-
lione di bambini in soprappeso o obesi. Lo studio, condotto da 1.028 
operatori del Servizio Sanitario Nazionale appositamente formati, ha 
misurato il peso e l'altezza di circa 46 mila bambini in 2.610 scuole ele-
mentari, calcolandone l'indice di massa corporea. Esistono significative 
differenze tra regione e regione, soprattutto tra Nord e Sud. In particola-
re, per quanto riguarda l'obesità si riscontrano picchi maggiori con sco-
stamenti rilevanti dalla media nazionale in alcune regioni del Sud, con 
in testa la Campania (tasso di obesità del 21 %) seguita dalla Sicilia e 
dalla Calabria, contro una media nazionale del 12 % e i valori minimi 
del 4 % in Friuli Venezia Giulia. Lo studio fa parte del progetto nazio-
nale Sistema di indagini sui rischi comportamentali in età 6-17 anni, 
attuato in stretta collaborazione con le Regioni, il Ministero dell'Istru-
zione e della Ricerca, l'Istituto Nazionale di Ricerca sulla Nutrizione ed 
alcune istituzioni universitarie. Per la prima volta un'indagine epidemio-
logica ha coinvolto contemporaneamente quasi tutte le Regioni, mentre 
la raccolta dei dati è stata effettuata sulla base di un protocollo condivi-
so: per le misurazioni antropometriche (peso e altezza), sono stati utiliz-
zati strumenti uguali (bilance e stadiometri), spediti a tutte le Regioni.  
 

AFGHANISTAN 
Dopo circa sei mesi, il Col. Giuseppe Le-
vato ha ceduto il comando del Provincial 
Recostruction Team di Herat, nell’ambito 
della missione ISAF, al Col. Luca Covelli, 
comandante dell’8° Reggimento Alpini 
della Brigata Alpina Julia alla presenza 
del comandante della Regione ovest dell’-
Afghanistan (RCW), Gen. Paolo Serra, e 
numerose altre autorità quali il Governa-
tore della provincia di Herat, il Coman-
dante del 207° Corpo d’Armata dell’Eser-
cito Afgano ed il Sindaco di Herat.  
A Herat si è svolta la cerimonia di cambio 

del comando del Multinational Battle Group tra il Ten.Col. Fernando 
Paglialunga cedente, e il Ten.Col. Salvatore Paolo Radizza subentrante,  
presente il Gen. Paolo Serra. Il Battle Group è l’unità di manovra del 
RC-W composta al momento da tre compagnie italiane, due di fanteria 
alpina dell’8° Reggimento di Cividale, una di bersaglieri del 1° Reggi-
mento di Cosenza e da una compagnia di paracadutisti spagnola. 
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TRASPARENZA 
E’ stato istituito il S.A.@T per 
porlo anche al servizio del pro-
cesso di trasparenza avviato dal 
Governo e garantire l'autonomia 
funzionale. Si tratta, quanto al-
l'assetto operativo:  
- di una struttura che combina 
capacità e professionalità diver-
sificate e complementari;  
- di un centro che coordina il 
lavoro svolto da altri soggetti 
pubblici istituzionalmente com-
petenti in materia di trasparenza 
e prevenzione della corruzione. 
In sintesi, la nuova struttura do-
vrà: compiere indagini conosci-
tive all'interno della PA in setto-
ri specifici (sanità, appalti ecc.); 
compiere analisi e studi sull'ade-
guatezza e la congruità del qua-
dro normativo e delle prassi; e-
manare linee guida alle PA 
(standard, programmi di internal 
auditing, adozione di codici etici 
ecc.); monitorare le procedure di 
spesa e dei tempi di pagamento; 
attuare una collaborazione tec-
nologica con il CNIPA, finaliz-
zata all'interconnessione dei dati 
che confluiscono nella struttura; 
attuare una collaborazione inter-
nazionale con gli organismi pari-
tetici impegnati nella lotta alla 
corruzione; svolgere attività di 
rappresentanza presso organiz-
zazioni internazionali di settore, 
espressamente competenti in 
materia di trasparenza e corru-
zione. 


