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ITALIANI IN FRANCIA 
Il Consolato Generale d’Italia a Parigi ha assunto la competenza in materia 
consolare per i dipartimenti francesi dell’Aisne (02), del Nord (59), del 
Pas-de-Calais (62) e della  Somme (80), già sotto la competenza del 
Consolato d’Italia a Lilla.  
Info: segreteria.parigi@esteri.it 
Consolato Generale d’Italia - 5, Boulevard Emile Augier 75116 Paris. 
Tel: 0144304700 (dalla Francia) 0033144304700 (dall’estero). 
La mostra fotografica L’ombre de la guerre presso la Maison Européenne 
de la Photographie espone 90 fotografie scattate da grandi professionisti, 
provenienti da tutto il mondo, sui principali teatri di conflitti internaziona-
li. Sarà aperta al pubblico fino al 25 settembre (dal mercoledì alla domeni-
ca, dalle ore 11 alle 20 in 5/7 Rue de Fourcy). 
 

350 MILIONI SOFFRONO DI DIABETE 
Quasi 350 milioni di persone nel mondo soffrono di diabete secondo la 
rivista medica Lancet, che rettifica di decine di milioni di unità le ultime 
stime relative all’incidenza della malattia, all’origine di tre milioni di morti 
ogni anno. Il diabete è ormai una vera e propria epidemia, destinata a di-
ventare nei prossimi anni uno dei principali problemi sanitari del pianeta. 
E sul banco degli imputati finiscono le abitudini alimentari tipiche del 
mondo occidentale, in primis il fast food, che stanno diffondendosi sempre 
più rapidamente anche nel resto del globo.  
Il diabete è una delle principali cause di mortalità nel mondo, sta diventan-
do sempre più comune praticamente ovunque, e potrebbe diventare il prin-
cipale onere dei sistemi di assistenza sanitaria del mondo.  
Per molte nazioni sarà davvero difficile affrontare le conseguenze. Il nu-
mero di adulti affetti da diabete sarebbe pari a 347 milioni, cifra più che 
doppia rispetto ai 153 milioni calcolati nel 1980, e sensibilmente più alta 
dei 285 milioni emersi da una ricerca del 2009.  
L’aumento è attribuito dagli scienziati per il 70% alla maggiore longevità 
della popolazione mondiale, e per il 30% al diffondersi dell’obesità. Tra i 
Paesi sviluppati, la maglia nera per l’incidenza della patologia spetta a U-
SA, Malta e Nuova Zelanda, mentre va meglio nel Regno dei Paesi Bassi, 
in Austria e Francia. Anche i Paesi in via di sviluppo sono però colpiti dal-
la malattia, soprattutto nell’area del sud Pacifico: nelle Isole Marshall, è 
affetto da diabete un terzo delle donne e un quarto degli uomini. 
 

MUSICA A PALAZZO REGINA MARGHERITA 
L'Istituto Musicale Civico Navarra di Gela (CL), in collaborazione con il 
Comune, organizza sabato 30 luglio, alle ore 18, il Saggio inaugurale della 
nuova sede presso lo storico Palazzo Regina Margherita in corso Vittorio 
Emanuele II.  
L’incontro prevede la partecipazione di molti studenti, sia solisti che in 
ensemble strumentali, ed il debutto della prima formazione orchestrale 
"Orchestra d'archi del Navarra".  
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CARMELITANI SCALZI 
Il Commissariato di Andhra Pra-
desh (India) è stato eretto cano-
nicamente come Provincia (126 
membri: 27 sacerdoti, 7 professi 
solenni, 35 studenti professi 
semplici, 12 novizi, 15 postulan-
ti, 30 aspiranti), il Vicariato re-
gionale dell'Indonesia a Com-
missariato (22 sacerdoti, di cui 
20 sono indonesiani, 35 studenti, 
9 novizi, 9 postulanti, 14 aspi-
ranti) e la Delegazione Provin-
ciale di Orissa (Odisha) a Vica-
riato regionale (6 comunità con 
67 membri, di cui 16 sono sacer-
doti, 1 professo solenne, 13 stu-
denti, 1 novizio, 6 postulanti, 30 
aspiranti) dipendente dalla pro-
vincia di Manjummel. L'India è 
quindi diventata uno dei paesi 
con il maggior numero di Pro-
vince dell'Ordine: Manjummel, 
Karnataka-Goa, Malabar, Tamil-
nadu, South Kerala, Delhi ed 
Andhra Pradesh. Ne annovera 
pure 7 l'Italia e la Penisola Iberi-
ca (6 spagnole e 1 portoghese). 
 

ISRAELE 
Un nuovo aeroporto internazio-
nale dovrebbe essere costruito 
ad Eilat, sul Mar Rosso. Attual-
mente servita da voli civili sulla 
base militare di Ovda, la città è 
adiacente al villaggio egiziano di 
Taba ed alla cittadina portuale 
giordana di Aqaba. La nuova 
struttura potrebbe accogliere 1,5 
milioni di passeggeri all’anno. 


