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ANZIANI  A RISCHIO   
Secondo dati presentati durante il recente Congresso nazionale della 
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) a Firenze, circa un 
milione di anziani è malnutrito, restando di 400 calorie al di sotto del 
fabbisogno giornaliero e privandosi soprattutto dalle proteine, con con-
seguenti pesanti sulla salute e sulle prospettive di vita. Anche un solo 
mese di dieta povera aumenta infatti del 25% la probabilità di ricovero 
in ospedale ed accresce la mortalità. Le 400 calorie al giorno in meno 
sono in gran parte quelle derivanti da proteine nobili contenute in pesce 
o carne, prodotti che molti degli oltre 65 anni non possono comperare.  

 

LA “C ONVENZIONE  DELLE  ALPI ” HA  20 ANNI  
Nel novembre 1991 i ministri dell’Ambiente degli otto Stati alpini 
(Austria, Francia, Germania, Italia, Principato del Liechtenstein, Princi-
pato di Monaco, Slovenia e Svizzera) e dell’Unione europea sottoscris-
sero a Salisburgo (Austria), la Convenzione per la protezione delle Al-
pi. A vent’anni dall'accordo è necessario infondere nuova vita a 
quest'importante strumento di cooperazione con un’adeguata dotazione 
di mezzi finanziari, anche in questi tempi di crisi. Dalla cooperazione 
internazionale si sono sviluppate la Rete di comuni Alleanza nelle Alpi, 
la Rete delle aree protette alpine Alparc, l’associazione Città alpina 
dell’anno, il Comitato scientifico internazionale ricerca alpina ISCAR 
etc. Tutte queste organizzazioni praticano un lavoro quotidiano di attua-
zione orientato allo sviluppo sostenibile, come previsto dalla Conven-
zione delle Alpi. Alcuni dei suoi membri hanno creato un progetto inter-
nazionale per fare delle Alpi una regione climaticamente neutrale. 
 

TEATRO  VITTORIO  EMANUELE  II 
Il Teatro Vittorio Emanuele II di Mortara (PV) dovrebbe finalmente 
beneficiare del recupero del suo ridotto e di piccole opere della sala 
principale per poter procedere alla stesura di un progetto generale di 
restauro del civico palcoscenico cittadino abbandonato ormai da oltre 
trent’anni ed il cui accesso sul retro è stato chiuso con un muro. 
 

IL  DOMANI  DEL  MEDITERRANEO  
Alla Pontificia Università Gregoriana di Roma, nell’ambito del ciclo di 
otto incontri proposto dalla facoltà di Missiologia sul tema Il domani 
del Mediterraneo: realtà e possibilità, il 15 dicembre si parlerà di con-
divisione di spazi e tradizioni con il gesuita Louis Boisset, mentre il 12 
gennaio 2012 Adnane Mokrani parlerà di Superamento dell’islamismo 
oppure la sua rivincita? Il ruolo della religione nelle rivoluzioni arabe.  
Al gesuita Antoine Kerhuel sarà affidata, il 19 gennaio, la lezione su 
L’esperienza mediterranea nell’immaginario socio-politico francese.  
Tutte le lezioni sono pubbliche. Info: tel. 0667015182. 
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COURMAYEUR  (AO) 

Domani alle ore 18.30, presso il 
Jardin de l’ange, presentazione 
del numero di Epoca dedicato 
all’alpinista Walter Bonatti. 
 

BOLOGNA  

Domenica 11 dicembre 
- Nel quartiere Reno, alle ore 16 
inaugurazione del Presepe in 
Piazza Capitini e benedizione da 
parte del Parroco della Parroc-
chia Beata Vergine Immacolata. 
Entrata libera lunedì-venerdì ore 
15.30-18.30, fino all’Epifania. 
- Nel quartiere Navile, alle ore  
17, nella Sala Centofiori, con-
certo di Natale con Fausto Car-
pani e la Banda Puccini che suo-
nerà brani di Bizet, Respighi, 
Rota e Puccini. Offerta libera. 

 

ITALIA  - SVIZZERA  
Il tradizionale Concerto di Nata-
le si terrà a Zurigo il 18 dicem-
bre presso la Missione Cattolica 
Italiana. Verranno proposti an-
che brani popolari religiosi e 
natalizi della cultura sarda ed 
algherese. Seguirà un rinfresco. 

 

ITALIA  - SERBIA  

Grande partecipazione di pubbli-
co al X Festival del Cinema ita-
liano contemporaneo di Belgra-
do. La rassegna aveva due ap-
puntamenti quotidiani durante 
quattro giorni, con i commenti 
del curatore, il Prof. Minuto. 


