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TOSCANA: PER I DISTURBI ALIMENTARI 
Nascerà a Castiglione della Pescaia (GR), un nuovo centro regionale per 
i disturbi del comportamento alimentare (DCA).  
Sarà una struttura residenziale terapeutica di riabilitazione specifica-
mente dedicata ai disturbi del comportamento alimentare gravi; secondo 
il protocollo, vi si sperimenteranno anche modalità di cura attraverso 
terapie complementari in pazienti giovani affetti da DCA, perché il 35% 
dei casi riguarda gli under 18. Gli interventi del Servizio sanitario pre-
vedono l’informazione e l’educazione alla salute, finalizzate a modifica-
re convinzioni, comportamenti e, più in generale, quegli stili di vita che 
possono facilitare l’insorgenza e la cronicizzazione di disturbi del com-
portamento alimentare; interventi finalizzati a una diagnosi precoce, al 
coordinamento e al potenziamento della rete dei servizi. 
 

IL CINEMA IN ITALIA ED IN FRANCIA 
Nel 2009, per numero di film prodotti, la Francia ha battuto l'Italia per 
230 a 131 e per film di iniziativa nazionale (prodotti integralmente o a 
maggioranza da capitale francese e italiano) la Francia è a quota 182 e 
l'Italia a 97 secondo la ricerca Le cifre chiave del cinema del 2009 in 
Francia e in Italia, curata da Silvia Barba, dell'Università di Tor Verga-
ta di Roma. La Francia si attesta quale primo produttore di film in Euro-
pa e con la più alta presentazione nelle sale e la quota di proiezione più 
bassa di film americani, inoltre emerge netto il divario per investimenti 
totali. In Francia per il cinema si sono investiti 1098,78 milioni di euro 
mentre in Italia di 296 milioni. Le coproduzioni internazionali oltralpe 
nel 2009 sono state 93 e in Italia 34, mentre per numero di presenze in 
sala la Francia è a 200,85 milioni, mentre l'Italia a 98,9.  
 

LOU TSAMIN FRANCOPROVENSAL 
Partirà da Susa, sabato 26 giugno il giro ad anello di 28 giorni di percor-
so a piedi sulle tracce della lingua e della cultura francoprovenzale tra 
Piemonte, Savoia, Alta Savoia, Vallese svizzero e Valle d'Aosta. 
Promosso dalla Regione Piemonte, ideato e realizzato dalla Tsambra 
Francoprovensal, la festa di partenza, ospitata da Susa, presso il castel-
lo della Marchesa Adelaide, con le sue sale magnificamente restaurate 
inizierà alle 16 con un ricco programma culturale che si concluderà con 
un gran ballo all'aperto nel cortile. Sarà presentato Lou Tsamin Franco-
provensal al quale le autorità porteranno il loro saluto benaugurale; se-
guirà l'inaugurazione delle mostre e la presentazione dei filmati.  
Le esposizioni riguardano le precedenti camminate in favore della lin-
gua occitana. Païsatges d'Òc di Riccardo Carnovalini e Las Valadas 
Occitanas a pé di Daniele Landra. Dalle 17 saranno proiettati i film di 
Elisa Vicoli En viatge: chaminada en occitània da Vinai a Vielha poi 
Vòutz en viatge: las valadas occitanas a pé. 
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S. GIOVANNI 
Tricolore porge i migliori auguri 
alle persone, ai comuni, alle cit-
tà, alle istituzioni ed agli Ordini 
cavallereschi e religiosi che por-
tano il nome di S. Giovanni. 

 
PALAZZO REALE 

Questa sera, nel Palazzo Reale 
di Napoli, si terrà un gala di be-
neficenza, a cura dell'oncologo 
Massimiliano D'Aiuto, che vuo-
le sensibilizzare l'opinione pub-
blica sulla prevenzione del tu-
more al seno sotto i quarant'an-
ni, rendendo obbligatori gli 
screening anche in giovane età. 
 

MARSIGLIA 
Nella Cattedrale, il 27 giugno il 
CMI parteciperà alla solenne 
cerimonia presieduta dall’Arci-
vescovo Metropolita, S.E.R. 
Mons. Georges Pontier, per l’or-
dinazione diaconale di Gilles La 
Mache e Yann Pointel e l’ordi-
nazione sacerdotale di Guillau-
me Petit; Alexandre Baccam, 
Oblato di Maria Immaolata; e 
Marcio Pena, Lazarista. 
 

BARI 
Il 28 giugno, presso la Sala delle 
Lauree “Gaetano Contento” del 
Palazzo delle Facoltà di Giuri-
sprudenza e di Scienze Politiche, 
si terrà un seminario sul tema: 
La forma di governo della Città 
del Vaticano. 


