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Francisca Coll i guaggi delle testimonianze, della
letteratura, del teatro, del video-re-
portage, della musica.
Tanti gli spunti e le occasioni di ri-
flessione nel fitto calendario. Ma il
punto centrale, dal 25 al 27, è il fo-
cusdi magistrati impegnati in pri-
ma linea,  pubblici amministrato-
ri, testimoni, giornalisti sulla cri-
minalità organizzata e la sua infil-
trazione al Nord. Tra gli ospiti, don
Luigi Ciotti, Giuseppe Pignatone,
Giancarlo Caselli, Pina Maisano
Grassi, Giulio Cavalli. 
Ai giovani è dedicato il concerto di

Il “Politicamente Scorretto” è di
casa a Casalecchio di Reno. Co-
ordinata dallo scrittore Carlo

Lucarelli, dal 19 al 29 novembre
torna nella cittadina emiliana, per
il settimo anno, la rassegna che “af-
fronta le vicende più oscure della
nostra storia con la sola arma del-
la cultura” utilizzando i diversi lin-

La rassegna a Casalecchio di Reno

Politicamente Scorretto
10 giorni contro le mafie

Un “farmaco naturale” salvavita.

Il latte materno, importantissi-

mo per tutti i neonati, diventa fonda-

mentale per  i prematuri e per i bam-

Via Lattea: donare il  la
A Roma e provi nc

Il Tribunale di Roma, Sez.  I, con la

sentenza n. 2899/11 ha accol-

to la domanda di addebito della

separazione rivolta da una moglie

nei confronti del marito che non

ha mai ottemperato ai propri do-

veri familiari. L’uomo non aveva

mai provveduto alle esigenze di

sostentamento del nucleo fami-

liare e aveva avuto nel corso della

convivenza coniugale condotte

ripetutamente violente. Lo stato

di disoccupazione del genitore ina-

dempiente non ha impedito al tri-

bunale di condannarlo al paga-

mento di un assegno di manteni-

mento per le figlie di 200 euro.

MANTENIMENTO
OBBLIGATORIO

C omunicazione sociale in diretta con

il “Giornale Radio Sociale”, la striscia

informativa di tre minuti edita dal Forum

del Terzo Settore  diffusa quotidianamen-

te “on line” (su www.giornaleradiosocia-

le.it)e “on air” (a breve, attraverso un cir-

cuito di radio Fm). Il Giornale dà voce  al-

la “soggettività” e alla “riconoscibilità”

del mondo associativo oltre i classici ca-

nali di stampa. Per Andrea Olivero, por-

tavoce del  Forum, si tratta di “una nuo-

va opportunità di comunicazione che

vede protagonisti i comunicatori e i gior-

nalisti sociali che collaborano nelle no-

stre organizzazioni nazionali e locali”.

Perché una radio? Perché il mezzo radio-

fonico “per versatilità, immediatezza e

infinite possibilità di diffusione, costitui-

sce uno strumento innovativo per il no-

stro settore, in grado di dare nuova vo-

ce alla comunicazione sociale”. Il Gior-

nale Radio Sociale, che per la realizza-

zione e la produzione radiofonica si av-

vale della collaborazione di RadioArti-

colo1, ha un’impaginazione standard

di sei notizie, dall’attualità all’economia,

dalla cultura all’internazionale. E dà spa-

zio, ogni giorno, a  una notizia di sport

per tutti (con l’Uisp): un modo diverso,

dicono i promotori, per leggere la so-

cietà attraverso lo sport sociale.

Il sociale ha il suo
Giornale Radio
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È nato a San Polo dei Cavalieri (Roma)

Happy Valley, il primo centro italiano

di coterapie: pet-therapy, onoterapia,

musicoterapia, clown terapia. Inaugu-

rato domenica 23 ottobre, in una splen-

dida location completamente immersa

nel verde,  “Happy Valley”  è a disposizio-

ne di chiunque, in un momento di diffi-

coltà, desideri “sorridere con la  terapia

del buon umore o attraverso l’interazio-

ne con un animale”. Il progetto è stato

realizzato da Antas onlus, l’associazio-

ne che da anni aiuta bambini, famiglie

e anziani in difficoltà e con oltre cento

volontari, opportunamente formati, nei

policlinici Umberto I e Italia svolge la

clown terapia. Per la sua “lodevole atti-

vità di volontariato” e per l’avvio del cen-

tro  di coterapie l’associazione ha ricevu-

to dal capo dello Stato, Giorgio Napoli-

tano,  il “Premio di rappresentanza”. An-

tas  è sostenuto dalla Fondazione Roma-

Terzo settore e patrocinato dal Policlini-

co Umberto I, dalla Provincia di Roma e

dal Comune di San Polo dei Cavalieri .

Fiocco azzurro
per Happy Valley

Volontariato
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apertura Musica contro le mafie:
la sera del 19, al  Teatro A. Testo-
ni, si esibiranno i finalisti del con-
corso nazionale di musica “per la
legalità” promosso in collabora-
zione con il Meeting degli Indipen-
denti (Mei). L’ingresso è libero. 
Novità della VII edizione sono le
Serate di Politicamente Scorret-
to, che in diversi luoghi della cit-

tà  propongono iniziative a soste-
gno dei valori di giustizia e di im-
pegno civile. 
Sfida civile e culturale, ideata da
Casalecchio delle Culture con  Lu-
carelli e promossa con le associa-
zioni Libera e  Avviso Pubblico-En-
ti locali e Regioni contro le ma-
fie, la rassegna è in diretta web su
www.politicamentescorretto.org. 

bini che hanno subito interventi chi-

rurgici di resezione intestinale, per il

suo potere antinfettivoe perché pre-

viene allergie alimentari gravi.

In alcune situazioni (pseudo-ostru-

zioni intestinali croniche, malattie

metaboliche, insufficienza renale

cronica, cardiopatie congenite, gra-

vi intolleranze alle proteine del latte

vaccino) diviene indispensabile  per

le sue proprietà terapeutiche. 

Per questo la Provincia di Roma e

l’Ospedale pediatrico Bambino Ge-

sù hanno potenziato il progetto “Via

Lattea”, un piano di interventi a so-

stegno della Banca del latte uma-

no donato. Avviato nel 2009 - ogni

anno raccoglie 2mila litri di latte - pre-

vede  la raccolta del latte presso il do-

micilio delle donatrici in tutta la pro-

vincia con l’ausilio di agenti della po-

lizia provinciale. 

Ora, grazie all’intesa tra il gruppo “+

BENE farmacie associate” (oltre 70 a

Ro ma e provincia) e Happy bim -

bo,verrà offerto alle mamme dona-

trici il kit necessario per la donazio-

ne. Diventare donatrici è facile: per chi

risiede a Roma o provincia basta con -

tattare la Banca del Latte del Bambi-

no Ge sù, tel. 06/68592831-2217-2338;

e-mail: bancadellatte@opbg.net.

e il  latte è più semplice
ovi ncia


