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La differenza rispetto al passato è 
che è vostra. Con il passaggio di 
proprietà dalla Provincia di Trieste 

alla Fondazione - diventato ufficiale il 4 
novembre scorso - la struttura accoglienza 
di via Valussi è diventata vostra, di tutti co-
loro che l’hanno sostenuta in questi anni 
assieme a noi.
Via Valussi è il primo centro di accoglien-
za ad essere stato aperto dalla Fondazio-
ne: la sua inaugurazione, che risale all’or-
mai lontano 1998, segna dunque ancora 
oggi l’atto di nascita dell’attività a favore 
dei bambini vittime delle guerre. Da quel 
20 marzo 1998, l’immobile, di proprietà 
della Provincia, è stato dato in conces-
sione alla Fondazione, che si è incarica-
ta della sua ristrutturazione in cambio 
dell’affitto. Ma il comodato d’uso sarebbe 
scaduto a febbraio del 2017, mettendo 
con tutta probabilità la Fondazione nella 
condizione di dover pagare un canone di 
locazione e di togliere giocoforza risorse 
da destinare ai bambini.
È cominciato con queste premesse, lo 
scorso agosto, l’iter che ha portato all’ac-
quisto del Centro da parte della Fondazio-

ne, resasi disponibile in questo senso. La 
Provincia ha così indetto un’asta pubbli-
ca, andata deserta. Da lì la trattativa priva-
ta che ha portato a raggiungere un’intesa 
per l’acquisto dello stabile a un importo 
di 389.347,38 euro.
«È grande la soddisfazione per aver rag-
giunto questo accordo - così la presidente 
della Fondazione, Daniela Luchetta -. Via 
Valussi è stata la nostra prima casa di acco-
glienza e vi abbiamo profuso tutta l’ener-
gia indispensabile a far nascere la nostra 
attività. Se oggi siamo cresciuti è grazie 
anche al fatto che abbiamo potuto con-
tare sulla sua disponibilità e sulla fiducia 
delle istituzioni che hanno creduto nella 
serietà della nostra “avventura”. Grazie 
perciò alla Provincia e anche alla Regione 
Friuli Venezia Giulia per averci beneficia-
to, a suo tempo, delle somme necessarie 
alla ristrutturazione dell’immobile. Oggi 
la Fondazione si consolida patrimonial-
mente per un futuro ancora più inten-
so ed operativo». Ora la Fondazione sta 
studiando gli strumenti attraverso i quali 
raccogliere i fondi necessari all’acquisto.

Elena Placitelli

La “vostra” casa
Dopo oltre 20 anni la Fondazione acquista dalla Provincia la sua 
sede “storica”, il centro di accoglienza di Via Valussi che ha 
ospitato centinaia di bambini con le loro famiglie.

Nell’anno è continuata con inten-
sità l’attività della Fondazione 
nei diversi campi in cui opera.

Per quanto riguarda l’assistenza ai bambi-
ni affetti da patologie non curabili nei pa-
esi di origine, le accoglienze sono state di 
34 pazienti e 47 familiari accompagnatori. 

Dati in linea con il 2014, che hanno com-
portato i seguenti servizi erogati alla po-
polazione delle case di accoglienza e di 
cui la Fondazione si è fatta carico:

Vitto: pasti nell’anno quasi 17.600
Accompagnamento a visite 
ambulatoriali e di controllo 550
Accompagnamento a ricoveri 
e prelevamenti ospedalieri  130
Accompagnamenti da e per 
aeroporto 80
Altre attività (pratiche 
burocratiche, intrattenimento,
etc.) 220

Tale intensa attività viene svolta con l’u-
nità operativa definita dal Consiglio di 
Amministrazione nel 2013 consistente in 
3 operatrici di cui una volontaria e oltre 
40 volontari con impiego costante.
Le stesse forze si impegnano anche sul 
fronte dell’assistenza al disagio sociale, 
settore in convenzione con il Comune 
di Trieste rinnovata agli inizi dell’anno. 
Su tale fronte gli assistiti sono stati me-
diamente 18 secondo le indicazioni del 
Comune di Trieste e sono alloggiati in 
strutture protette per le quali la Fon-
dazione sostiene il carico dell’affitto e 
delle utenze oltre ad altri sussidi (ali-
mentari, scolastici per i minori, etc.). 
Esclusivamente volontari si occupano del 
centro di recupero e distribuzione beni 
a bisognosi di via Valdirivo cui sono regi-
strate oltre 1.400 persone che usufruisco-
no di quanto raccolto.

Anche l’anno che si chiude ha fat-
to registrare tutta una serie di 
iniziative a favore della nostra 

Fondazione.
Esempi tangibili e significativi dell’at-
tenzione e dell’amore con i quali la citt-
tà di Trieste continua a seguire e a soste-
nere l’attività della nostra Onlus.
Tra queste, per i suoi risvolti culturali, 
ci piace sottolineare la seconda edizio-
ne di “Un libro per un sorriso”, con-
clusasi a settembre, che ha consegnato 
alla Fondazione 214 libri regalati dai 
clienti della libreria Ubik: i volumi an-
dranno ad allestire la prima biblioteca 
a servizio degli abitanti della microa-
rea di Montebello, gestita dalla Fonda-
zione stessa.

A fronte di ciò c’è un back-office collau-
dato costituito da 2 persone che curano, 
oltre alle pratiche burocratiche, i rappor-
ti sanitari ed economici con il Burlo Ga-
rofolo ed altri adempimenti, anche l’am-
ministrazione e la contabilità.

Nell’anno, punti qualificanti sono sta-
ti gli sforzi economici della Fondazione 
nelle seguenti direzioni:

Spese sanitarie e medicinali  53.000 €
Interventi umanitari 
per le persone in difficoltà 47.000 €
Locazioni degli immobili 
(per le case di accoglienza, 
le residenze a soggetti 
in disagio, la sede ed il centro
di recupero beni)  56.000 €
Utenze degli immobili 
di cui sopra 16.000 €
Spese automezzi 21.000 €

Fino a tutto il 2014 sono disponibili sul 
sito della Fondazione (www.fondazio-
neluchetta.org) gli ultimi bilanci con le 
Note integrative relative.
Quanto alle risorse per far fronte a tale 
complessa attività, va detto che da alcuni 
anni si assiste ad un calo delle elargizioni 
ordinarie (nel 2015 meno 18% rispetto al 
2014) che non riescono a compensare i 
costi di una struttura che sta sobbarcan-
dosi un enorme lavoro ed è il minimo 
necessario di organizzazione per un’assi-
stenza così complessa e su tanti settori. A 
fronte di questo calo che a lungo termine 
potrebbe porre in difficoltà, finora si è 
potuto proseguire in tranquillità grazie 
ad alcuni lasciti testamentari. Ma il futuro 
preoccupa. Ed è perciò che la Fondazio-
ne sta investendo in comunicazione,
 per rendere più visibile l’enorme lavoro 
che la struttura sta facendo e che appare 
anche da questo scritto. 

I numeri del 2015 Un libro regalato
per un sorriso
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Non è mio questo ossimoro, che 
racchiude un significato im-
portante e che ho condiviso 

non appena ne ho colto la profondità. 
Quanto accaduto a Parigi ci ha reso 
tutti più fragili, perché ha scosso la no-
stra quotidianità che si basa su piccole 
certezze. 
Il fatto che i terroristi abbiano colpito per-
sone che semplicemente vivevano la loro 
vita “occidentale” ci fa sentire più esposti. 
Nonostante questo dobbiamo avere la for-
za di guardare più in là, di non chiudere 
il nostro mondo dorato alle persone che 
cercano di raggiungerlo. 

Il coraggio di avere paura
di Daniela Luchetta

segue a pagina 2

Teodoro Mayer, quando fon-
dò il Piccolo, scrisse il più 
breve editoriale della storia.

“Saremo liberi, imparziali e onesti. 
Ecco tutto”.
Vorrei superarlo in brevità, mentre 
mi accingo a firmare per la prima 
volta questo bollettino:
“Noi ci saremo. Ecco tutto”
Dove ci sarà bisogno, con il vostro 
aiuto.“A Marco piacevano i bambi-
ni, dovremo fare qualche cosa per 
i bambini”, disse Daniela Luchetta  
in quel giorno piovoso di tanto tan-
to tempo fa. E scappammo tutti in 
una fiaba. 
Così, per ricordare Marco, Sasha, 
Dario e poi Miran , ma per dimen-
ticare tutto quello che dovevamo 
dimenticare, nacque la fiaba della 
Fondazione.  

Noi ci saremo
                 di Fulvio Gon

segue a pagina 2

Settecentocinquanta moto per un 
totale di almeno mille partecipanti. 
Un assegno da 23.830,50 euro, bat-

terie di pentole, piccoli elettrodomestici, 
un camion pieno zeppo di viveri e regali 
ad personam  per i bambini ospiti della 
Fondazione. 
È il risultato raggiunto dal “San Nicolò si 
mette in moto” organizzato ogni anno dal 
Circolo ricreativo “Tommasi” della Polizia 
locale. 
Giunto alla sua 19° edizione, sabato 5 di-
cembre il motoraduno ha attraversato la 
città distribuendo doni agli ospiti delle 
strutture di accoglienza triestine: la Fon-
dazione è da sempre tra i primi destinata-
ri del singolare corteo a due ruote, che ha 
fatto tappa anche alla Casa famiglia “Gesù 
bambino” e alla Casa di accoglienza “La 
madre”. 
Un autobus di linea anni Settanta il miste-
rioso mezzo su cui quest’anno San Nicolò 
è apparso in piazza Unità, accolto dalla 
vicesindaca Martini e dalla folla dei parte-
cipanti in rosa, il colore scelto per la ma-
glietta 2015 con cui in tanti hanno aderito 
alla raccolta fondi connessa. 
Hanno aderito i gruppi motociclistici 
“The Wild Bunch”, “Born to be wild (Wild 
power)”, “Wild Vikings”, “Support 81” e 
Vespa Club Trieste “Gatti randagi”. 

Alla manifestazione, ideata 19 anni fa da 
Barbara Blasco, è associato un torneo 
di calcio anch’esso di beneficenza, che 
quest’anno ha coinvolto 15 squadre delle 
forze dell’ordine, vigili del fuoco e 118.
Oltre 60 le piccole e grandi aziende di 
Trieste che hanno fatto da sponsor, tra 
cui la società di ristorazione Camst che ha 
offerto la jota ai motociclisti approdati in 
via Valussi. 
Indimenticabile la catena umana di soli-
darietà che si è formata nel giardino del 
Centro al momento di scaricare i regali. 
Quest’anno il “San Nicolò si mette in 
moto” ha avuto una straordinaria coper-
tura mediatica, grazie ai media locali e 
alla troupe televisiva di RaiUno - La Vita 
in diretta che ha seguito la manifestazio-
ne dedicando un approfondimento alla 
Fondazione: il servizio è andato in onda 
lunedì 7 dicembre.

“San Nicolò si mette in moto”
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... auguri a tutti voi. Auguri di buon Natale, buon anno, buona Epifania.
Auguri di buona vita, di buona salute, di serenità e quindi di felicità...
Auguri a chi festeggia il Natale adesso, a chi lo festeggia in altre date,a chi non lo festeggia...
Auguri a chi crede in questo o in un altro Dio. Auguri a tutti gli uomini di buona volontà e ai loro figli. 
Auguri alle genti di etnia, credo e religioni diverse. Auguri a tutti voi, per un mondo migliore 
e più giusto..., a misura di bambini. Il nostro marchio di fabbrica, da più di vent’anni!
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Via Valussi, trampolino di lancio del-
la Fondazione. Oggi come allora.
L’acquisizione del primo centro di 

accoglienza è strettamente connesso con 
la nascita della Fondazione. 
Fu infatti la prima struttura ad essere stata 
aperta a quattro anni di distanza da quel 
nero 1994, quando quattro lutti colpiro-
no il mondo del giornalismo triestino: il 
28 gennaio una granata uccise a Mostar 
gli inviati Rai Marco Luchetta, Alessandro 
Ota e Dario D’Angelo mentre stavano re-
alizzando uno speciale Tg1 sui bambini 
vittime della guerra nell’ex Jugoslavia; il 
20 marzo, l’operatore dell’informazione 

Nel 2016 facciamo …13!  
D’accordo, il Totocalcio non va più 
di moda, ma il traguardo che taglia 

il premio Luchetta è di quelli significativi. 
Dal 2004 all’estate del 2016: ci lasciamo 
alle spalle dodici edizioni andate in costan-
te crescendo. E non lo diciamo noi, lo di-
cono i nostri ospiti, i premiati, il pubblico, 
la critica. E sapendo che tra giornalisti le 
“critiche” di certo… non si risparmiano, il 

Sam (usiamo un nome di fantasia 
per ragioni di riservatezza) è un 
bambino etiope di 12 anni giunto 

lo scorso 27 agosto a Trieste perché af-
fetto da una malformazione rara. 
In termini medici viene definita “estro-
fia della vescica” ed è talmente grave da 
compromettere la possibilità di instau-
rare delle relazioni, avere una vita socia-
le, o semplicemente di andare a scuola. 
Questa è stata la vita di Sam per lun-
ghi 12 anni. Poi finalmente la svolta.
Sebbene le sue condizioni di salute fos-
sero pessime, sua mamma Bosè, sola 
con altri due figli, non si è mai arresa, 
fino a quando ha incontrato il Centro 
aiuti per l’Etiopia onlus che li ha aiutati 
a venire a Trieste, ospiti del Centro di 
via Valussi della Fondazione Luchetta, 
Ota, D’Angelo, Hrovatin.
I medici dell’Istituto infantile Burlo 
Garofolo hanno fatto il resto, grazie 
al complesso intervento di “chirurgia 

Miran Hrovatin venne trucidato a Moga-
discio insieme alla giornalista Ilaria Alpi.
Parenti, amici e colleghi si mobilitarono 
affinché i quattro triestini uccisi non finis-
sero nell’oblio. 
Da qui la nascita della Fondazione dedi-
cata alla loro memoria, costituita con il 
proposito di accogliere a Trieste i bambi-
ni affetti da gravi patologie e non curabili 
nei loro paesi d’origine.
E oggi che via Valussi è stata acquista-
ta, siamo di fronte a un nuovo trampoli-
no di lancio per la Fondazione. L’acquisto 
del centro permetterà alla Fondazione di 
acquisire una solidità finanziaria maggio-

motivo d’orgoglio è ancor maggiore.

    Siamo già al lavoro dunque per l’edizio-
ne numero 13. Ovviamente, con molte 
novità: rinnovare, migliorare, approfon-
dire, aggiungere, perfezionare. Sono 
tutti nostri imperativi, che cerchiamo 
di perseguire, ormai da 13 anni appun-
to. Anche per il 2016, le tante anime del 
premio si mescoleranno in una serie di 
appuntamenti da qui all’estate: il concor-

so giornalistico, il lavoro della qualificata 
e sempre più ricca giuria, gli incontri di 
L.ink (Luchetta incontra), la serata di 
Rai1 “i nostri angeli”. 
Un percorso iniziato a novembre con la 
pubblicazione del bando sul sito del pre-
mio, che continuerà nei prossimi mesi 
con la selezione delle opere in gara, per 
proseguire in aprile con la riunione della 
giuria e gli incontri di L.ink “il festival 

ricostruttiva” eseguito dal primario del 
reparto di Chirurgia e Urologia pedia-
trica, il professor Waifro Rigamonti. 
Così il primario: «Appena arrivato, Sam 
soffriva ancor più psicologicamente che 
fisicamente. Non si alzava dal letto, re-
stava a fissare la Tv, e quando ci avvici-
navamo si lamentava e urlava. Non l’ab-
biamo mai visto sorridere, né lui né la 
mamma. E invece, quando si è risveglia-
to dopo dieci ore sotto i ferri, la prima 
cosa che mi ha chiesto è stata “Adesso 
potrò giocare a pallone?”. Oggi è un 
bambino diverso, comincia a capire e 
parlare l’italiano, continua a guardare il 
paio di scarpe da ginnastica che gli han-
no regalato, aspettando di cominciare a 
giocare a pallone».
E adesso che ha appena iniziato a con-
durre una vita normale, Sam vuole di-
ventare medico per aiutare i bambini 
come lui.

re, che aumenterà la sua capacità di ri-
chiedere finanziamenti specifici.
Un grande investimento che sarà persegui-
bile solo tramite l’accensione di un mutuo. 
Non è pertanto escluso che la Fondazio-
ne decida ancora una volta di appellarsi 
alla grande generosità già ampiamente 
dimostrata dai cittadini. Si affaccia così l’i-
potesi di lanciare una campagna di crow-
dfunding, forma di “finanziamento col-
lettivo 2.0” mediante la quale le persone 
possono decidere, dal basso, di mettere 
anche piccole somme di denaro a disposi-
zione di progetti sociali dei quali condivi-
dono scopi e obiettivi.

Via Valussi, 
trampolino di lancio 
oggi come allora

Il Premio Luchetta fa 13

Sam, il sorriso ritrovato
Questa è la storia di un ragazzino etiope 
che ha riacquistato la gioia di vivere grazie 
alle cure del Burlo Garofolo di Trieste
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Dobbiamo avere la consapevolezza che i 
profughi che si accalcano alle frontiere 
dell’Europa scappano dalle nostre stesse 
paure, vivono la nostra stessa angoscia. È 
quotidiano il conteggio delle persone, anche 
bambini, che muoiono nel tentativo di rag-
giungere quello che i fortunati europei dan-
no per scontato: pace, serenità, sicurezza.
Ecco perché bisogna avere il “coraggio di 
avere paura”, perché bisogna riconoscere 
la nostra angoscia senza che questa bloc-
chi la mano che dobbiamo tendere più che 
mai, oggi che l’abbiamo provato sulla no-
stra pelle.
Teniamoci le nostre paure ma,nello stes-
so tempo, non dimentichiamoci che esiste 
una responsabilità personale, che non 
possiamo nasconderci dietro a “quello che 
fanno tutti”, che anche un piccolo gesto di 
solidarietà, un sorriso, possono far senti-
re una persona che ha bisogno di chiedere 
non umiliata.
Noi siamo impegnati da anni ad accogliere 
e curare piccoli sfortunati che provengono 
dai paesi più poveri del mondo e, come tan-
ti, ci sentiamo colpiti dall’inadeguatezza 
della risposta europea. La Fondazione è 
una “piccola cosa” davanti ai problemi del 
pianeta, ma so che per tante singole persone 

significhiamo la differenza fra la vita e la 
morte e mentre scrivo queste parole realizzo 
il privilegio di poterle aiutare.
C’è una fiaba, scritta da un anonimo e che 
mi permetto di sintetizzare,che penso rac-
chiuda il significato di quanto ho cercato 
di scrivere e che rappresenta il mio spirito, 
ma, sono sicura, soprattutto quello dei miei 
collaboratori e dei tanti volontari e donato-
ri che permettono alla Fondazione di conti-
nuare il proprio lavoro:
“Un uomo stava camminando lungo 
una spiaggia, quando vide un ragazzino 
che raccoglieva e gettava nell’oceano delle 
stelle marine che erano state portate dalle 
onde e che sarebbero morte prima del ritor-
no dell’alta marea. Si avvicinò al ragazzo 
e, pensando di impartirgli una lezione di 
buon senso, gli chiese se si rendeva conto di 
quante spiagge ci fossero e di quante stelle 
marine avrebbe dovuto rigettare nel mare 
per fare la differenza. Il ragazzo raccolse 
una stella che si trovava ai suoi piedi e 
lanciandola verso il mare disse: “Fa la dif-
ferenza per questa!”.

Daniela Luchetta
pres. Fondazione Luchetta 

Ota D’Angelo Hrovatin 

Il coraggio di avere paura

Le fiabe sono piene di streghe e di 
orchi, ma c’è il lieto fine:  Biancaneve 
guarisce dal veleno e Pollicino sconfig-
ge il feroce e stupido gigante.  
Zlatko,  il bambino salvato dai corpi  
di quei giornalisti – come scrisse Paolo 
Rumiz  - “portati via così, come un col-
po di vento, in una frazione di secon-
do” diventò il nostro Pollicino e “visse 
con i suoi cari per tanti e tanti anni 
in un paese lontano lontano”, come  
racconterà qualche mamma tra tanti 
e tanti anni in un altro paese ancora 
più  lontano.
Avevamo solo bisogno di un castello, 
più o meno fatato. Lo trovammo in via 
Valussi, ce lo “prestò” la Provincia.
Ora abbiamo la possibilità di comprar-
lo e diventerà tutto vostro, di tutti voi 
che ci avete aiutato, e di tutti i bambini 
che riusciremo a ospitare e a curare se 
continuerete ad aiutarci.
Ricordo che un giorno (sono stato il 
primo presidente della Fondazione 
perché in quei giorni ero presiden-
te dell’Associazione regionale della 
stampa), in consiglio d’amministrazio-
ne ci chiedemmo: “Nel nostro statuto 
abbiamo scritto che cureremo i bam-

bini vittime della guerra, ma le guerre 
sono finite. Che cosa faremo?”
Forse soltanto un certo Fukujama, in 
quegli anni, sbagliò più di noi le previ-
sioni dicendo “la storia è finita”.
L’emergenza si fa più terribile di ora 
in ora, e cresce la paura. Ma di questo 
dice tutto, qui accanto, la nostra presi-
dente Daniela. 
“Credo che le fiabe possano contribu-
ire a educare la mente. La fiaba è il 
luogo di tutte le ipotesi”, scrisse Gian-
ni Rodari, primo italiano che vinse il 
premio Andersen, uno che se ne in-
tendeva un po’.
E “cammina cammina… in un paese 
lontano”, è sicuro che a Trieste qual-
che bambino troverà il suo castello. 
Forse anche chi un angelo non sem-
bra più, perché man mano che gli si 
sono allungate le gambe, che gli ser-
vono solo a fuggire,  gli si sono accor-
ciate le ali.  Servirà un altro piccolo 
castello fatato per una nuova fiaba.
E noi ci saremo.            

                  Fulvio Gon
dir. Fondazione Luchetta 
Ota D’Angelo Hrovatin 

Trieste Recupera. 
La Fondazione Luchetta è stata la 
prima destinataria di “Trieste Re-
cupera”, la onlus che da settembre 
distribuisce alle strutture di acco-
glienza cittadine i prodotti alimenta-
ri ancora consumabili ma destinati 
allo smaltimento dei rifiuti perché 
rimasti invenduti.

Barcolana. 
Alla Barcolana47 abbiamo vinto 
anche noi, grazie all’equipaggio di 
Bandito, che - portando il nome del-
la Fondazione - è arrivato primo alla 
Jotun Cup, la regata dedicata alle as-
sociazioni di volontariato svoltasi an-
che quest’anno davanti al bacino di 
San Giusto. Una Barcolana speciale 
anche perché la nostra presidente, 
Daniela Luchetta, è stata intervistata 
su RadioRaiDue, quest’anno radio uf-
ficiale della Barcolana.

Targa.
Dedicata con una targa alla Fon-
dazione la biblioteca allestita nella 
nuova stanza ludica dell’Itis – Azien-
da pubblica di servizi alla persona 
- di Trieste. 
La notizia è arrivata in concomitan-
za con l’inaugurazione dei rinnovati 
spazi sociali della casa di riposo di 
via Pascoli, dopo che la Fondazio-
ne le aveva donato un centinaio di 
volumi nuovi (romanzi, fumetti e 
cd) selezionati fra  i numerosi regali 
fatti autonomamente dai cittadini e 
dalle associazioni.

CANcorso. 
Si è svolta domenica 6 dicembre al 
Montedoro la premiazione della se-
conda edizione del CANCorso: tra le 
66 foto delle coppia cane/padrone 
più somigliante, la speciale giuria 
composta dai bambini della Fonda-
zione ha votato per la categoria “Co-
lore” lo scatto di Federica Ballarin e 
per la categoria “Bianco e nero” la 
foto di Ketty Cesar.
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Noi ci saremo

Il mosaico con i cuori dell’artista Giorgio Celiberti nel giorno della presentazione del centro di accoglienza di Via Valussi. 

del buon giornalismo”, quest’anno pro-
babilmente in una nuova location. Nella 
foto uno degli affollati incontri dell’ulti-
ma edizione. Ed infine, la passerella di 
tutti i premiati davanti alle telecamere di 
Rai1, nel mese di luglio con la serata “I 
nostri angeli” al Politeama Rossetti.

    Per ora non possiamo e vogliamo aggiun-
gere di più. Seguiteci su www.fondazione.
luchetta.org e su www.premioluchetta.it .

Flash news
Nel 2016 l’appuntamento con l’informazione della nostra Onlus arriverà alla 13ª edizione 
e come negli ultimi anni il Premio Luchetta si sdoppia.
Oltre alla serata di RaiUno con la premiazione dei vincitori del concorso giornalistico, 
anche quest’anno L.ink offrirà tre giorni di incontri, dibattiti, proiezioni e interviste per 
quello che abbiamo ribattezzato come il “festival” del buon giornalismo.


