
S. VITO DEI NORMANNI

II racconto
dei viaggi

della speranza
SAN VITO DEI NORMANNI C'È ANCHE IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI MEDICI

Racconti di viaggi della speranza
Una serata con Al Bano e Budano

U
n incontro per par-
lare di viaggi della
speranza che ri-

guardano piccoli pazienti.
Domani sera a San Vito dei
Normanni il dibattito al Tex
con Gianluca Budano, il
cantante Al Bano e il pre-
sidente nazionale dell'ordi-
ne dei medici, Filippo Anel-
li. Curato a quattro mani da
Cristiano Caltabiano e Gia-
nluca Budano, sul finire
dello scorso anno è stato
pubblicato il libro "Viaggi
con la speranza - Storie di
famiglie colpite dalla malat-
tia di un figlio" (edizioni
Meltemi), un vero e proprio
rapporto sulla migrazione
sanitaria in Italia Nel vo-
lume non c'è solo l'aspetto
statistico e quello relativo al
costo sociale delle migra-
zioni sanitarie ma, attraver-

so alcune testimonianze di-
rette, il vissuto di quei ge-
nitori costretti ad abbando-
nare la propria casa, il resto
del nucleo familiare, il pro-
prio lavoro. Autentici dram-
mi che quelle statistiche,
ovviamente, non tengono in
considerazione ma che de-
vono spingere chi di dovere
ad affrontare con decisione
la delicata questione. Del li-
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bro e delle storie si parlerà
domani sera alle 18:30 nel
teatro dell'ex Fadda (in-
gresso via Mare), grazie a
un'iniziativa dell'ammini-
strazione comunale di San
Vito dei Normanni. Sul pal-
co ci sarà uno dei due autori
del libro, Gianluca Budano,
welfare manager pubblico e
giornalista, dirigente delle
Acli. Dialogheranno con lui
il cantante Al Bano Carrisi,
da sempre molto attento a
queste tematiche sociali, e il
presidente nazionale degli
ordini dei medici chirurghi
e degli odontoiatri Filippo
Anelli. A fare gli onori di
casa e a porgere il saluto
della città ci sarà la sindaca
Silvana Errico. A moderare
l'incontro il giornalista Raf-
faele Romano.
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