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Quotidiano fondato da Alcide De Gasperi

la “rivoluzione”
di papa Francesco
e il ruolo
della famiglia

� di Antonio Falconio

L’attenzione dell’opinione
pubblica è dominata dalle
notizie sul dilagare del terro-

rismo e sull’impennata in Germa-
nia dei partiti alternativi
all’attuale quadro politico, ma
segue anche, con disincanto e
talvolta con scandalo, il degrado
dei rapporti e dello stesso lin-
guaggio sia all’interno del PD, sia
in quello che sembrava essere lo
schieramento del centro destra.
Nel Partito Democratico, siamo
ormai alla quasi incomunicabilità
fra maggioranza e minoranza di
sinistra, mentre sul versante op-
posto la babele dei linguaggi e
dei propositi sta rendendo sem-
pre più evanescente la possibilità
di un impegno unitario del cen-

tro destra nelle elezioni comunali
di maggio, in particolar modo a
Roma.
Sempre queste elezioni sono il
motivo scatenante delle tensioni
all’interno del PD, segno di un
degrado dei rapporti che po-
trebbe riverberarsi sia nella
stessa competizione elettorale,
con liste civiche ispirate dalla si-
nistra, sia sul referendum riguar-
dante la riforma costituzionale,
sia sull’iter parlamentare riguar-
dante i provvedimenti per le ban-
che.
Questa diffusa sensazione di sfi-
lacciamento della coesione in-
terna sia nel centro sinistra, sia
nel centro destra, potrebbe, alla
fine, favorire un unico beneficia-
rio, e cioè il Movimento Cinque
Stelle.

la vignetta

all’Università
per imparare come
si diventa anziani
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babele
pre-elettorale

� di Carmine Alboretti

Tre anni intensi, ricchi di gesti forti e di azioni. Per
non parlare di incontri di portata storica. È davvero
difficile tracciare un bilancio del pontificato di
Francesco, il Papa “venuto dalla fine del mondo”.
In appena trentasei mesi, l’ex arcivescovo di Buones
Aires è riuscito a trasformare il volto della Chiesa,
avvicinandola alle periferie esistenziali e del mondo.
Certo il cammino verso “una Chiesa povera e per i
poveri”, così come auspicato in occasione della
Udienza concessa ai giornalisti accreditati per il
Conclave, è ancora lungo, tuttavia non si può
negare che i passi finora compiuti rappresentano
un buon viatico per il futuro. Questa azione, pur
non eliminando gli scandali, ha contribuito a dif-
fondere un clima nuovo, soprattutto all’interno
della Curia romana, indicata, da più parti, come il
ricettacolo di tutti i mali. Sono cambiate tante
cose dalla sera del 13 marzo 2013, quando Bergoglio
si affacciò per la prima volta dalla Loggia delle Be-
nedizioni, stupendo tutti con quel “Fratelli e sorelle
buonasera”. Non ultimo, è mutato l’atteggiamento
dei mass media internazionali che, assai ingiusta-
mente per la verità, aveva preso di mira Benedetto
XVI, caricandolo di responsabilità non sue. Francesco
è andato avanti per la sua strada, conquistando,
giorno dopo giorno, la simpatia e l’affetto non
solo dei credenti ma anche di uomini e donne
lontani dalla fede. Tre gli elementi che hanno
fatto scattare questo “colpo di fulmine”: la scelta
di un linguaggio semplice e diretto, che arriva
dritto al punto, senza inutili giri di parole, la stra-
ordinaria sensibilità verso la ricerca interiore della
Trascendenza, che è presente in ogni uomo, e la
gestualità. Adesso, dopo averci donato l’Enciclica
“Laudato si’ sulla cura della casa comune”, a
ragione considerata una pietra miliare della Dottrina
sociale della Chiesa 2.0, il Santo Padre si accinge a
pubblicare l’Esortazione Apostolica sulla famiglia.
L’attesa è grande, non soltanto all’interno del
mondo cattolico. La famiglia, fondata sul matri-
monio tra un uomo e una donna, è il motore pul-
sante della società e rappresenta il cuore della
nuova evangelizzazione. Il documento dovrà, ne-
cessariamente, prendere in considerazione la que-
stione dei coniugi separati e/o divorziati, da acco-
gliere ed accompagnare, e quella delle coppie for-
mate da persone delle stesso sesso, alla luce del
riconoscimento che queste “formazioni sociali”
hanno ottenuto nei vari ordinamenti giuridici.
Benché la posizione della Chiesa sul punto sia
molto chiara (“non esiste fondamento alcuno per
assimilare o stabilire analogie, neppure remote,
tra le unioni omosessuali e il disegno di Dio sul
matrimonio e la famiglia”), da Francesco si atten-
dono parole di speranza che - ne siamo certi - non
tarderanno ad arrivare, perché l’amore di Dio pre-
scinde dall’orientamento sessuale dei suoi figli,
così come dalle ideologie e dal censo. Sull’esempio
del Buon Pastore, chiamato a scegliere tra la Legge
e la Misericordia, Papa Francesco sceglie la seconda,
senza contraddire la prima. Ecco la “cifra” della
grandezza del suo Pontificato.
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altamira, inaugurato
Centro di accoglienza
nell’episcopio

� di Carmine Alboretti

Èstato appena inaugu-
rato “Philoxenia”, il
nuovo centro di acco-

glienza notturna voluto da
monsignor Giovanni Ricchiu-
ti, arcivescovo di Altamura-
Gravina-Acquaviva delle
Fonti, al primo piano del-
l’episcopio. La cerimonia è
avvenuta dopo mesi di lavori
che si sono resi necessari
per adeguare la struttura
alle nuove necessità e met-
tere a norma di legge im-
pianti e servizi.  Secondo
quanto si è appreso la “casa”
mette a disposizione 15 posti
letto per chi non ha un luogo in cui trovare ri-
poso nelle ore notturne. La Caritas diocesana,
in particolare le Missionarie del Samaritano,
si metteranno in ascolto di quanti bussano
alla casa dell’ospitalità, insieme ai volontari
dei gruppi Caritas parrocchiali.  Il centro “Phi-
loxenia”, si legge in un comunicato, “è il segno
tangibile di quella ridistribuzione economica
dei fondi dell’8×1000, che ad ogni cittadino

non costa nulla, solo una semplice firma, ma
porta con con sè un grande significato, dai
costi di adeguamento della struttura al sostegno
giornaliero di queste, come delle altre opere
di carità presenti sul territorio”. Alla cerimonia
di inaugurazione, che, ovviamente, è stata pre-
sieduta da monsignor Ricchiuti, hanno parte-
cipato, fra gli altri, anche Nunzia De Capite,
responsabile Ufficio solidarietà sociale di Caritas
italiana, e numerose personalità civili, militari

� di Maurizio Piccinino
Era stato annunciato come un salto verso
il futuro dei collegamenti veloci, tanto da
unire in poche ore la Puglia con la Lom-
bardia. Ma dopo sei mesi ora arrivano i
numeri che non sono affatto esaltanti. In
sei mesi l’Azienda ha perso due milioni e
mezzo di euro. A rivelare che la nuova
tratta della linea Adriatica non ha portato i risultati sperati è stato il ministro
Graziano Del Rico, che conti alla mano ha riferito che il Frecciarossa Bari-Milano
viaggia con soli 68 passeggeri. Secondo i dati forniti dal ministro delle Infrastrutture,
il riempimento medio di 68 passeggeri, è pari al 35% della capacità del treno
veloce. Tutto questo avrebbe già comportato per Trenitalia, una perdita di 2
milioni e mezzo di euro. Nonostante i numeri negativi, il ministro ha rassicurato,
tuttavia, i parlamentari pugliesi sulla volontà di allungare il tragitto del Frecciarossa,
che attualmente copre il Milano-Bari, arrivando fino a Lecce. L’attesa è grande
per vedere cosa succederà con l’orario estivo, anche per quel che concerne
l'Abruzzo e la Puglia. “La cartina dei collegamenti Frecciarossa in Italia deve
cambiare: vogliamo vedere i collegamenti ferroviari veloci fino a Lecce, in Calabria
e in Sicilia” ha sollecitato l'assessore regionale della Puglia allo Sviluppo economico
e all'Industria turistica e culturale, Loredana Capone, riferendosi all’incontro
tenuto a Milano su “Puglia 365, un laboratorio di turismo per l’Italia che cambia”.
“I trasporti ferroviari sono strategici per il turismo - ricorda l'assessore - perché
arrivano nel cuore delle città e perché possono interconnettersi con il trasporto
aereo. Ma il Paese deve essere tutto collegato in modo veloce e attento ai
territori se si vuole veramente non solo che decolli il turismo pugliese, siciliano e
calabro, ma anche lo stesso turismo italiano”.

Frecciarossa, il flop
viaggia lungo
la linea adriatica
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"Il ritorno al buon senso
per salvare migliaia di im-
prese». Si mostra piena-
mente soddisfatto il presi-
dente nazionale di Confe-
dercontribuenti, Carmelo
Finocchiaro, per aver otte-
nuto, da Equitalia, la riam-
missione delle cartelle tri-
butarie, anche nel caso che
le precedenti rateizzazioni
pendenti erano state solo
in parte onorate. Per Finoc-
chiaro si tratta di un giusto
provvedimento che aiuta
quanti oggi fanno impresa
in condizioni economiche,
fiscali e di mercato decisa-
mente avverse. «Avevamo
denunciato che il nuovo si-
stema di rateizzazioni ri-
schiava di mandare in de-
fault migliaia di imprese
perché prevedeva la ratea-
zione delle cartelle Equitalia
solo ai contribuenti che non
erano stati in grado di com-
pletare il pagamento del
piano rateale precedente
delle cartelle pendenti»
spiega Carmelo Finocchiaro
in una nota della Confeder-
contribuenti. L'iniziativa del-
l'associazione, era stata tut-
ta indirizzata a permettere
a tutte le imprese che ne
facevano richiesta di acce-
dere alla rateizzazione, an-

che quelle che avevano
avuto serie difficoltà nel
portare avanti il piano di
rientro. «Avevamo fatto
appello perché si cambiasse
la norma per favorire le
migliaia di imprese e con-
tribuenti che seppur in dif-
ficoltà erano riusciti a pa-
gare quindi non decaduti
dalla precedente rateizza-
zione e non potevano ot-
tenere i benefici previsti”,
ricorda ancora il presidente
nazionale di Confedercon-
tribuenti. Finalmente, dopo
le sollecitazioni, il problema
ha avuto una svolta positi-
va. oggi la risposta arriva
direttamente dall'ammini-
stratore di Equitalia che ha
proposto in Commissione
per l'anagrafe tributaria la
riammissione alla rateizza-
zione delle cartelle esatto-
riali anche per i piani di di-
lazione autorizzati da Equi-

talia prima del 22 ottobre
2015, data di entrata in vi-
gore del decreto di riforma
della riscossione attuativo
della delega fiscale (Dlgs
159/2015). “Nel rispondere
ad un quesito di senatori e
deputati sulle possibili ini-
ziative legislative in favore
dei cosiddetti “decaduti”
dal piano di rateizzazione»
ricorda Carmelo Finocchia-
ro, «in Aula è stato sottoli-
neato che si potrebbe va-
lutare l’opportunità di in-
trodurre una disposizione
che consenta ai cittadini e
alle imprese decaduti, in-
dipendentemente dalla
data in cui è stato concesso
il piano di rateizzazione e
da quella in cui si è verifi-
cata o si verificherà even-
tualmente la decadenza. In-
somma oggi si ritorna al
buon senso, per salvare mi-
gliaia di imprese”.

alternanza scuola-lavoro,
progetto pilota di Miur

e Federmeccanica
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Federcontribuenti: patto
salva imprese con equitalia

agenzie fiscali nel caos
per colpa dei contratti
integrativi
� di Carmine Alboretti

La silenziosa battaglia dei dipendenti dell’ex Agenzia
del Territorio contro i loro colleghi dell’Agenzia delle
Entrate va avanti. Nel mirino la difforme applicazione

dei contratti integrativi in merito alle norme che discipli-
nano l’attribuzione e la retribuzione delle indennità degli
incarichi organizzativi e professionali. L’Agenzia delle
Entrate ha tempestivamente dato seguito a quanto
stabilito nei contratti in questione, l’Agenzia del Territorio
non è stata altrettanto sollecita. L’accorpamento stabilito
dal governo Monti ha bloccato l’iter poco prima che arri-
vasse a compimento. La conseguenza è che, mentre i di-
pendenti delle Entrate percepiscono da anni (almeno
dal 2009) la retribuzione legata agli incarichi organizzativi
e professionali, lo stesso non accade per i dipendenti
dell’ex Territorio. Di qui la sollevazione del vicesegretario
generale della Dirstat, Pietro Paolo Boiano, secondo il
quale “i dipendenti dell'Agenzia delle entrate percepiscono
una retribuzione extra collegata alla funzione ricoperta
che va da un minimo di 2.500 euro ad un massimo di
circa 10.000 euro mentre i dipendenti dell’ex Agenzia
del territorio non percependo alcunché hanno subito e
stanno subendo rilevanti danni economici in alcuni casi
nell’ordine di decine di migliaia di euro”. Siamo in presenza
di una discriminazione tra dipendenti pubblici? E, so-
prattutto, con il clima che si respira che tipo di guerra
pensate venga condotta agli evasori fiscali?

“Traineeship è un progetto che
mette centro i nostri giovani for-
nendo loro un apprendimento ba-
sato sull’esperienza lavorativa in
fabbrica. Si tratta di un cambio di
paradigma, che enfatizza il ruolo
dell’impresa nella formazione delle
competenze e allinea il nostro Paese
alle esperienze più avanzate dei
Paesi europei". Così Fabio Storchi,
presidente di Federmeccanica, sa-
lutando il protocollo d’intesa tra il
ministero dell’Istruzione e Feder-
meccanica, in collaborazione con
Indire, destinato a un gruppo di
studenti di alcuni istituti tecnici

che verranno coinvolti in un’espe-
rienza innovativa di alternanza scuo-
la-lavoro a partire dall’anno scola-
stico 2016-2017. L’iniziativa adotta
un approccio diretto sul lavoro ba-
sato su almeno 400 ore di forma-
zione in alternanza, da program-
mare nell’arco del secondo biennio
e dell’ultimo anno del ciclo di studi
secondario. Traineeship ha come
obiettivo principale quello di favo-
rire un cambiamento dell’organiz-
zazione della didattica, nel rispetto
dell’autonomia degli istituti. Si vuole
infatti mettere al centro l’appren-
dimento nei luoghi di lavoro, quale

elemento irrinunciabile del percorso
curricolare, riconoscendone la piena
“equivalenza formativa”. Il progetto
coinvolge 50 istituti tecnici e pro-
fessionali di tutte le regioni italiane
per un totale complessivo che si
aggira intorno alle 200 classi, con
circa 5mila studenti e 600 docenti.
Nel contempo verranno individuate
circa 500 imprese metalmeccaniche
italiane per l’accoglienza degli stu-
denti all’interno della propria strut-
tura, in modo tale da fornire loro
l’esperienza derivante dalla forma-
zione erogata in contesto lavorati-
vo.

� di Giuseppe Picciano
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� di Maurizio Piccinino

Giovedì prossimo, alle 10.30, nell’Aula
Magna del Polo Carmignani, in Piazza dei Ca-
valieri, si terrà la tavola rotonda “Libertà di
espressione e libertà religiosa in tempi di
crisi economica e di rischi per la sicurezza”.
Si tratta di un evento organizzato nell'ambito
dell’omonimo Progetto di Ricerca di Ateneo
coordinato dal professor Francesco Dal
Canto. La giornata sarà aperta dai saluti del
rettore Massimo Augello e del direttore del
dipartimento di Giurisprudenza dell’Univer-
sità di Pisa, Roberto Romboli. Introducono e
coordinano Pierluigi Consorti, docente di Di-
ritto ecclesiastico, e Saulle Panizza, docente
di Diritto costituzionale. Nell’occasione verrà
presentato il volume “Libertà di espressione
e libertà religiosa in tempi di crisi economica
e di rischi per la sicurezza”, curato da Fran-
cesco Dal Canto, Pierluigi Consorti e Saulle
Panizza, ed edito da Pisa University Press. Al
volume hanno contribuito Silvia Angeletti,
Simone Baldetti, Cassandra Battiato, Pier-
luigi Consorti, Francesco Dal Canto, Valerio
Di Pasqua, Carmela Elefante, Nicola Fiorita,
Luigi Mariano Guzzo, Chiara Lapi, Michela
Manetti, Matteo Monti, Michele Nisticò,
Saulle Panizza, Nicola Pignatelli, Maria
Chiara Ruscazio, Federica Sona, Angioletta
Sperti, Elettra Stradella, Angela Valletta.

a pisa convegno
sulla libertà religiosa
in tempi di crisi

l’arte del fumetto
e i suoi messaggi
di speranza

È partita da Roma Ania Campus 2016, iniziativa de-
dicata alla sicurezza stradale sulle due ruote realiz-
zata dalla Fondazione Ania in collaborazione con la
Polizia di Stato e la Federazione motociclistica ita-
liana. Toccherà 16 città italiane in 14 regioni (ultima
tappa a Trieste il 20 aprile) coinvolgendo oltre 1.500
studenti delle scuole superiori. Il Campus ha lo
scopo di insegnare a rispettare le regole della strada
e le tecniche di guida sicura sulle due ruote. “La
scelta di un progetto come questo - commenta Aldo
Minucci, presidente della Fondazione Ania per la Si-
curezza Stradale - nasce da una duplice considera-
zione: chi viaggia sulle due ruote a motore fa parte
degli utenti vulnerabili della strada e il fatto che, tra
i motociclisti, sono particolarmente colpiti i giovani.
La formazione nelle scuole è una parte essenziale
della nostra attività, così come il dialogo con i gio-
vani che in passato ha portato ottimi risultati in ter-
mini di riduzione del numero di morti e feriti sulle
strade”. I ragazzi delle scuole superiori, dopo aver
svolto la parte teorica con l'aiuto di formatori di
educazione stradale della Federazione motocicli-
stica, proveranno ad affrontare secondo le regole
apprese il circuito predisposto, sotto la supervi-
sione di istruttori e piloti professionisti. La teoria
tratterà anche i temi dell'abbigliamento e degli ac-
cessori con particolare attenzione al casco. Per ri-
badire l'importanza di utilizzare solo i caschi a
norma, la Fondazione Ania ha lanciato un'iniziativa
per«rottamare»i caschi non omologati: i ragazzi che
durante la manifestazione si presenteranno con un
casco non a norma, ne riceveranno uno nuovo, che
potranno personalizzare. In ogni tappa la Polizia
Stradale sarà presente con il Pullman azzurro, l'aula
multimediale itinerante a bordo della quale ver-
ranno effettuati da operatori specializzati interventi
diretti a sensibilizzare i giovani sui più importanti
aspetti della sicurezza.

ania Campus, tour
italiano per la sicurezza
su due ruote

Fra Dinh Anh Nhue Nguyen è il nuovo
Preside della Pontificia Facoltà teologica
“San Bonaventura” Seraphicum. L’an-

nuncio è stato dato da fra Jerzy Norel, vice
Gran Cancelliere e vicario dell’ordine dei
Frati minori conventuali. Fra Nguyen, dal
2013 vicepreside della Facoltà, è professore
straordinario ed ha insegnato e insegna in
diverse realtà accademiche: oltre che al
Seraphicum, dove dal 2004 è docente di
Esegesi e Teologia Biblica, ha insegnato dal
2006 al 2011 al Catholic Theological College
- University of Divinity a Melbourne in Au-
stralia, dal 2008 è docente alla Pontificia
Università Gregoriana e dall’anno corrente

alla Pontificia Università Urbaniana. Classe
1970, vietnamita, è stato nominato dalla
Congregazione per l’Educazione cattolica
come successore di fra Domenico Paoletti
che ha concluso i due mandati previsti dagli
statuti della Facoltà. Fra Nhuyen è l’emblema
del carattere interculturale del Seraphicum:
a 19 anni dal Vietnam si traferisce a Tula, a
sud di Mosca, per frequentare la “Tula
State Technical University” dove ha vinto
una borsa di studio in ingegneria elettronica.
Vi rimane sino alla laurea, nel 1994, per
poi trasferirsi in Polonia dove svolge il po-
stulato, il noviziato e frequenta il seminario
maggiore. Nel 1999 viene inviato al Sera-

phicum per completare il triennio di teologia.
Nel 2001 consegue il Baccalaureato e pro-
segue gli studi di Teologia biblica alla Gre-
goriana, fino alla difesa della tesi di dotto-
rato, nel 2005, sui Proverbi e sulla tradizione
sapienziale biblica con la quale si aggiudica
il Premio “Bellarmino” per la migliore tesi
dottorale in Teologia. Nella vasta attività
accademica, di ricerca ed editoriale, spicca
anche il primo premio al “Martini Interna-
tional Award”, ottenuto nel 2014 nella se-
zione Bibbia e cultura per la ricerca “The
Bible and Asian Culture. Reading the Word
of God in Its Cultural Background and in
the Vietnamese Context”.

Fra nguyen
il nuovo
preside
“Seraphicum”

� di Marzio Di Mezza

Sono buoni i dati relativi al trasporto ferroviario in Italia, che nell’ultima rile-
vazione relativa al 2014, risulta in crescita con un +3,3% nel settore merci e
un +1,1% in quello passeggeri. oltre 864 milioni i passeggeri trasportati nel
2014. La maggior parte dei viaggi viene effettuata in estate, circa il 41,4%,
quando si muove il 31,4% della popolazione. E Trenitalia gioca d’anticipo fa-

cendo sapere che molti treni per la prossima estate sono già online. E i bi-
glietti sono acquistabili su tutti i canali di vendita Trenitalia. Il 64% dei treni
che comporranno l’offerta estiva di Trenitalia, in vigore dal prossimo 12 giu-
gno, scrive l'ufficio stampa dell'azienda ferroviaria, è già stato inserito nei
sistemi di consultazione e vendita. “Chi vuole iniziare a organizzare le proprie
vacanze, può verificare se le soluzioni di viaggio già acquistabili soddisfano
le sue esigenze e prenotare quindi il proprio viaggio, approfittando delle of-
ferte Trenitalia”. L’Istat stima che nel Paese, il 30,8% dei residenti fa almeno
una vacanza, il 26,3% ne fa almeno una lunga, il 7,6% almeno una breve. Nel
2014, l’auto si conferma il principale mezzo di trasporto utilizzato dal 59,8%
della popolazione, distanziando di gran lunga l’aereo con il 17,7% e il treno

al 10,7%. Circa un terzo dei viaggi viene ormai prenotato tramite internet, con
un’incidenza maggiore nel caso dei viaggi di lavoro che sono il 42,2%. Treni-
talia rende ancora noto che possono già essere acquistati i biglietti per circa
140 Frecce, 60 treni Intercity e Notte e 40 treni Internazionali. “Le tracce orarie
di tutti gli altri treni della programmazione estiva sono in corso di definizione.
Nelle prossime settimane, progressivamente, a definizione ultimata, tutte le
corse estive saranno consultabili e messe in vendita”.

trenitalia:già
online i biglietti
dei treni estivi

� di Marzio Di Mezza

“Non occorre alcuna abilità per invecchiare – diceva Goethe in Xenie
- ma occorre abilità per saperlo sopportare”. Da qualche tempo
anche in Italia si guarda con interesse al corso universitario molto
speciale attivato all’università di Los Angeles in California: “Frontiers
in Human Aging”, letteralmente “Frontiere dell’invecchiamento
umano”, il cui obiettivo è quello di spiegare ai giovani al primo anno
di università come si diviene anziani, e cosa si prova invecchiando a
livello fisico, psicologico, emotivo. Perché? Perché, come viene
spiegato al corso: “Non si diviene anziani all'improvviso e in un
colpo solo, ma si comincia ad invecchiare già al momento in cui si
nasce e le nostre scelte da giovani si ripercuotono profondamente
su quella che sarà la nostra vita e la nostra salute da anziani”. Il pre-
sidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, Nicola
Ferrara, è tra i primi a commentare positivamente il corso, giudicandolo
interessante: “Ha indubbiamente un importante ruolo di tipo culturale
affrontando il problema dell’invecchiamento sia in chiave biologica
che sociale - ha detto Ferrara -. Atteso il progressivo invecchiamento
della popolazione, qualsiasi professione dovrà confrontarsi con il fe-
nomeno dell'invecchiamento. Per tali motivi la conoscenza dei bisogni
dell'anziano e delle problematiche legate all’invecchiamento è indi-
spensabile per qualsiasi professione, non solo per quelle strettamente
legate all'assistenza dell’anziano”. Il corso è diretto da un immunologo,
Rita Effros e da un epidemiologo, Paul Hsu; è annuale e si completa
con dei tirocini che offrono la possibilità agli studenti di avere un
contatto diretto con gli anziani che vivono in comunità o in case di
riposo o strutture specializzate per chi soffre di demenza.

all’Università per imparare
come si diventa anziani

� di Carmine Alboretti


