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SALUTE DEI BAMBINI

ROMA

Secondo il Libro bianco 2011 sulla salute dei bambini, pubblicato dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, in collaborazione con la Società italiana di pediatria, un giovane su cinque fuma ed
il rapporto con l’alcol è sempre a rischio, soprattutto tra i maschi.
Nel 2010 complessivamente la quota di fumatori di 15-24 anni è pari al
21,5% con una lieve diminuzione dell’1,8%. Riduzioni consistenti si
registrano a livello regionale in Calabria -42,1%, Friuli Venezia Giulia 28%, Valle d’Aosta -23,7% e Toscana -17,8%. Gli incrementi maggiori
sono in Sardegna +29,1%, nelle Marche +26,9% ed in Campania
+11,1%. Nel 2010 le regioni con il numero più alto di giovani fumatori
sono la Sardegna 29,7%, le Marche 26,4%, il Trentino-Alto Adige 25,7% e la Lombardia 25,1%, mentre i valori minori si riscontrano in Calabria 11,3%, Valle d’Aosta 14,8%, Puglia 17,8% e Campania 18%.
Lo sport praticato in modo saltuario è più alto tra i 18-19 anni, 14,5%.
Dal 2003 al 2010 è diminuita dal 2.3% la quota di giovani di 15-17 anni che praticano sport in modo continuativo. I livelli di pratica sportiva
è del 55,7% dei maschi tra 15-17 anni contro il 36,9% delle coetanee, il
50,6% dei maschi tra 18-19 anni contro il 23,9% delle coetanee. I partecipanti che dichiarano di guardare la televisione almeno 2 ore al giorno
sono il 44,2% dei maschi e il 36,5% delle femmine undicenni, il 54,7%
dei maschi e il 53,7% delle femmine tredicenni e il 55,3% dei maschi e
il 54% delle femmine quindicenni. Per quanto concerne l’attività fisica,
i ragazzi di 15 anni, 47,5% dei maschi e 26,6% delle femmine, svolgono meno attività fisica rispetto ai tredicenni, 50,9% dei maschi e 33,7%
delle femmine, e agli undicenni, 47,6% dei maschi e 35,3% delle femmine. La differenza è ancora più evidente nelle femmine, che svolgono
meno attività fisica dei compagni maschi in tutte le tre fasce di età oggetto di studio. Questo dato, che già ci vedeva al 32° posto rispetto agli
altri Paesi nell’indagine internazionale del 2006, evidenzia uno scarso
livello globale di attività fisica nei ragazzi italiani.

Il 29 marzo, alle 18,30, presso la
sede del Circolo Canottieri Roma, presentazione del primo libro celebrativo del Circolo: Verso i 100 anni, dal Presidente Andrea Tinarelli, alla presenza dei
Presidenti dei Circoli storici della Capitale e di invitati speciali,
dal Presidente del Coni al Presidente della Provincia, dal Sindaco di Roma alla Presidente della
Regione Lazio. La serata verrà
introdotta dalla giornalista Barbara Palombelli.

LA LINGUA ITALIANA IN SERBIA
In occasione del suo 80° anniversario, il 25 e 26 maggio il Dipartimento
di Italianistica della Facoltà di Filologia dell’Università di Belgrado organizzerà un convegno sul tema Oltre i confini. Aspetti transregionali e
interculturali dell’italiano, con l’Istituto Italiano di Cultura di Belgrado
ed il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia in Serbia.
Affrontare l'argomento dell'italiano significa non soltanto adempiere al
dovere che impone l'attuale momento storico e proporre delle risposte
intorno alle questioni quali l'identità linguistica e nazionale ed il futuro
dell'italianità e della lingua italiana, ma altresì il modo più appropriato
di rivalutare la migliore tradizione filologica che, come una specifica
forma mentis, offre i solidi punti d'appoggio, qualora si cerchi di comprendere gli svariati fenomeni culturali e letterari, presenti e passati.
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FESTIVAL ROSSINI
Il XXXIII Rossini Opera Festival si articolerà, dal 10 al 23 agosto 2012, come al solito, in tre
produzioni principali, a cui si
affiancheranno il Festival giovane e il tradizionale programma
di manifestazioni sinfoniche,
vocali e da camera.
L’evento musicologico sarà Ciro
in Babilonia, uno degli ultimi
titoli rossiniani mancanti dai palcoscenici pesaresi, proposto nella nuova edizione critica della
Fondazione Rossini.
L’altra nuova produzione sarà Il
signor Bruschino, allestita attraverso una inedita soluzione progettuale.
Terzo titolo Matilde di Shabran,
spettacolo-culto del 2004, ripreso con un cast quasi del tutto
rinnovato, ad eccezione dell’insostituibile Juan Diego Flórez.
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