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GIORNATA DELLA FAMIGLIA 
La Giornata Internazionale della Famiglia è stata fissata il 15 maggio 

dall’Assembla Generale dell’ONU nel 1993 e riflette l’importanza che 

le attribuisce. Essa offre l’opportunità di promuovere la consapevolezza 

delle problematiche relative alla famiglia, aumentando la conoscenza 

dei processi socio-economici e demografici che la colpiscono. 

 

SOSTANZE STUPEFACENTI: RAPPORTO 2010 
Il Rapporto 2010 relativo al traffico delle sostanze stupefacenti è com-

posto di due parti: la prima dedicata al narcotraffico internazionale, la 

seconda sulla situazione italiana e l'attività di contrasto della Polizia di 

Stato. Questo insieme di dati e statistiche costituiscono, quindi, un utile 

strumento di consultazione e documentazione per gli operatori che, a 

vario titolo si confrontano con il fenomeno droga, in tutte le sue dimen-

sioni. Nelle attività di contrasto sono state sequestrate 31 tonnellate di 

sostanze proibite e denunciate più di 39 mila persone, di cui 12 mila 

stranieri e 1.139 minori, in oltre 22 mila operazioni antidroga. Nono-

stante i risultati positivi ottenuti nell'attività di contrasto, la domanda e 

l'offerta di droga rimangono elevate. E' quanto emerge dal Rapporto 

annuale relativo al traffico delle sostanze stupefacenti nel 2010 che è 

stato presentato dalla Direzione centrale per i servizi antidroga. Il mer-

cato degli stupefacenti attraversa una fase di evoluzione e diversifica-

zione: accanto alle droghe tradizionali, eroina, cocaina e cannabis, au-

menta la diffusione di quelle sintetiche, soprattutto tra i più giovani. 

 

ITALIA - SVIZZERA 
Envitour - risorse naturali e strumenti di promozione condivisi è un 

progetto finanziato dal programma Interreg Italia-Svizzera per promuo-

vere più di 20 parchi ed aree protette situati tra il lago Maggiore, il lago 

d'Orta e le Alpi Lepontine. L'Ente Regionale di Sviluppo del Locarnese 

e Vallemaggia, capofila svizzero del progetto, d'intesa con i partner ita-

liani, ha dato via al sottoprogetto chiamato "il treno dei parchi". L'ini-

ziativa, sviluppata in collaborazione con il Progetto Parco Nazionale del 

Locarnese, il Parco Nazionale Val Grande e le due società proprietarie 

della Centovallina/Vigezzina, intende promuovere la ferrovia come 

mezzo sostenibile di collegamento tra gli assi del Sempione e del Got-

tardo e come strumento di scoperta del territorio in cui si situano i par-

chi e le aree protette tra Locarno e Domodossola. Dal 21 al 27 maggio 

verranno organizzate delle escursioni guidate di una giornata all'interno 

del perimetro del Progetto di Parco Nazionale del Locarnese (21, 23, 25 

e 26) e in prossimità del Parco Nazionale della Val Grande (22, 24 e 

27). Le offerte prevedono il trasporto (andata e ritorno in treno) e l'ac-

compagnamento da parte di guide diplomate, le quali condurranno i 

partecipanti alla scoperta del territorio e delle sue peculiarità. 
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GIARDINI NAXOS (ME) 
Il 19 maggio si svolgerà un con-

vegno su Ischemia critica degli 

arti inferiori: Terapia chirurgi-

ca ”open“ oggi. E domani? che 

sarà introdotto dai professori 

Francesco Spinelli, ordinario  di 

Chirurgia vascolare presso l'Uni-

versità di Messina, e Richard F. 

Neville, docente di Chirurgia e 

Direttore della Divisione di Chi-

rurgia vascolare a Washington. 

 

ROMA, VILLA MEDICI 
Fino a domenica 5 giugno, l'Ac-

cademia di Francia a Roma pre-

senta la mostra Poussin e Mosè. 

Dal disegno all'arazzo, in colla-

borazione con il Musée des Be-

aux-Arts de Bordeaux, riunendo 

per la prima volta più di 40 ope-

re tra arazzi, disegni, incisioni e 

dipinti del grande pittore france-

se Nicolas Poussin, dedicati alla 

vita di Mosè, e provenienti dai 

più prestigiosi musei britannici, 

italiani e francesi. A distanza di 

undici anni dall'ultima mostra, 

l'Accademia di Francia - di cui 

Poussin sarebbe dovuto diventa-

re il primo direttore quando fu 

creata nel 1666 da Re Luigi 

XIV, ma la morte glielo impedì - 

rende nuovamente omaggio a 

uno dei sommi artisti franco-

romani. Aperture serali ogni gio-

vedì fino alle ore 21. Inoltre, o-

gni giovedì alle ore 19.30, si ter-

rà una visita guidata da parte dei 

curatori o da storici dell'arte. 


