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ANOMALIE AL CUORE PER 20% DEI RAGAZZI 
Secondo uno studio della Fondazione italiana 
cuore e circolazione presentato al 72° Con-
gresso della Società italiana di cardiologia a 
Roma, il cuore dei ragazzi italiani, gravato 
anche dal fumo e dal consumo di alcol, è e-
sposto a notevoli rischi: 19% presenta ano-
malie elettrocardiografiche meritevoli di ap-
profondimento diagnostico e il 13% ha fami-
liarità con malattie cardiovascolari. Il 18% 

degli intervistati fuma, l’11% fa abuso di alcol e pratica il cosiddetto 
binge drinking ed il 6% ha fatto o fa uso di sostanze stupefacenti.  
A fronte di questi dati è sempre più importante ed urgente insegnare ai 
ragazzi il valore della prevenzione. 

 
PREMIO INTERNAZIONALE “LÌMEN ARTE”  

A Vibo Valentia fino al 29 gennaio 2012, presso il Palazzo Comunale 
“Enrico Gagliardi”, la Camera di Commercio organizza il Premio Inter-
nazionale Lìmen Arte 2011, che nasce dalla volontà di comunicare e 
partecipare il dinamismo e l'attrattività del territorio della provincia, 
nella convinzione che anche l'arte debba trovare sempre maggiori occa-
sioni per essere apprezzata nella sua essenza e, soprattutto, valorizzata 
come importante risorsa di sviluppo culturale, sociale ed economico.  
Il Premio si avvale della direzione artistica del Prof. Giorgio Di Geno-
va, autore de La Storia dell'Arte Italiana del '900.  
Apertura tutti i giorni ore 9.30-12.30 e 16.30-19.30. 
 

14 NUOVI COLLEGAMENTI GIORNALIERI 
Con il nuovo orario ferroviario invernale i treni collegano ogni due ore 
il Sopraceneri, Luino e Gallarate con l'aeroporto internazionale.  
Il tempo di viaggio da Bellinzona a Malpensa è di 135 minuti, da Luino 
78 minuti e da Gallarate 22 minuti. 
 

NAPOLI OGGI: “IL NATALE LETTERARIO” 
Oggi, alle ore 17.30, presso la Città della Scienza, a Napoli, INCIPIT 
organizza il convegno Il Natale Letterario - 1a edizione 2011 che dà 
inizio al ciclo omonimo di seminari per le festività natalizie. E’ dedica-
to ad uno dei temi più ricorrenti nella letteratura universale: il Natale.  
A testimoniarne la dimensione senza confini e l'interesse diffuso, valga-
no le numerose citazioni e la recitazione di brani tratti dalle opere di 
autori internazionali scelti sulla base di una vasta bibliografia che spa-
zia in diversi generi letterari. Saranno oggetto di studio i testi del belga 
Maurice Maeterlinck (Premio Nobel per la Letteratura 1911) e dello 
svedese Tomas Tranströmer (Premio Nobel per la Letteratura 2011). 
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BENE VAGIENNA (CN) 
 

Nella chiesa di S. Bernardino dei 
Disciplinanti Bianchi, sabato 17 
dicembre è stato inaugurato il 
suggestivo ed artistico Presepe 
dedicato all'antica chiesa di San-
to Gottardo come si presentava 
all’inizio del XIX secolo. Visite 
sino al 22 gennaio 2012, ricor-
renza della Beata Paola Gamba-
ra Costa, Signora di Bene, Carrù 
e Trinità. I giorni festivi: ore    
10.30-12.30 e 15.30-18.00. 
 

COOPERAZIONE 
SANITARIA IN FVG 

Si è concluso, a Gorizia, le 4 
giornata di percorso formativo 
Cooperare per la salute - sfide, 
idee e strumenti della coopera-
zione sociosanitaria internazio-
nale, destinato agli operatori del 
sistema sanitario, sociosanitario 
e sociale regionale per accresce-
re le competenze nel campo del-
la cooperazione socio-sanitaria 
internazionale anche in funzione 
di eventuali progetti di coopera-
zione. Il progetto della Regio-
ne Friuli Venezia Giulia nell'am-
bito del Piano operativo sulle 
dimensioni internazionali della 
politica della salute vuole rag-
giungere degli obbiettivi di salu-
te in paesi in condizioni sanitarie 
particolarmente critiche sia a 
causa di emergenze umanitarie 
che per ritardi nello sviluppo 
socio-economico.  


