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Copercom, la “vita buona” va in rete
I giovani invitati a spedire i loro filmati

Censis: sulla salute
gli italiani sono
più consapevoli

ROMA. Un grande racconto della vita

ROMA. Quando si

buona. Questo l’ambizioso traguardo che si
pone il Copercom attraverso la campagna
“La vita è buona…”. Da ieri è disponibile in
home page del sito e
sul canale YouTube del
Coordinamento, un
video dedicato a
questo tema.
Testimonial della
campagna che correrà
sulla Rete è il poeta
Davide Rondoni, al
quale il Copercom ha
chiesto di raccontare
cos’è per lui “la vita
buona” e di invitare le ragazze e i ragazzi a
mettersi in gioco, partecipando a questo
grande racconto. Il video sarà presto
raggiungibile anche attraverso i siti delle 29
Associazioni aderenti al Coordinamento. «Il
Paese ha tanto bisogno di vita buona, vero

LA FESTA
DELL’ITALIA

pilastro del bene comune, e perciò
speriamo – ha commentato il presidente
del Copercom, Domenico Delle Foglie –
che questa nostra iniziativa incontri il
gradimento e la
partecipazione di tanti
giovani». I giovani
sono invitati a filmare
con videofonini e
webcam, le proprie
dichiarazioni. Un
esempio: «Io sono
Alice, sono torinese,
ho 21 anni, studio
giurisprudenza, per
me la vita buona è…».
Un filmato di un minuto al massimo, da
inserire sul sito come sul canale YouTube, e
da far circolare liberamente sui social
network. I filmati vanno inviati a:
lavitabuona@copercom.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’olio per la lampada
è stato offerto dal Friuli
Venezia Giulia
Il vescovo De Antoni:

presenta un problema di
salute, per il 73,2% degli
italiani è più importante
capire che cosa sta
succedendo, piuttosto che
trovare subito il rimedio
più efficace (26,8%). Si
tratta di un dato in
aumento evidenziato dal
Censis, che testimonia la
crescente
responsabilizzazione
sanitaria individuale. La
quota di italiani che segue
abitualmente (18,5%) o
qualche volta (58,8%) i
tanti programmi televisivi
su questioni di salute, come
Elisir, Medicina 33,Tg2
Salute, è complessivamente
pari al 77,3%.

l’Italia e il mondo intero
hanno sete
di uno stile di vita come
quello del Patrono

«Da Francesco
la testimonianza
per ripartire»

momento in cui occorre portare la sobrietà e
la rettitudine nel Paese». Nel suo messaggio, ha
uardare l’esempio di Francesco per ri- pure fatto riferimento ad un monito «che vale
flettere e andare avanti. La festa del pa- per ciascuno di noi, per ogni cittadino italiano:
trono d’Italia è stata l’occasione per lan- cominciate a fare ciò che è necessario, poi ciò
ciare un messaggio di speranza da Assisi per il
che è possibile. E all’improvviso vi sorprendePaese, in un momento tanto difficile. Il mini- rete a fare l’impossibile».
stro dell’interno, Annamaria Cancellieri, in rap- La giornata è stata caratterizzata dall’offerta
presentanza del governo, ha sottolineato che
dell’olio - sinonimo di luce e di speranza - per
«San Francesco e Assisi sono anche sinonimo
riaccendere la lampada votiva sulla tomba del
di riflessione. Ti costringono a riflettere sul te- santo,
da parte
della
Regione
Friuli Venezia
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ma della giustizia e del bene comune e a farti
lia. Il rito dell’accensione - avvenuto per prima
carico dei problemi del novolta nel 1939 - è stato rinstro tempo. Ti spingono vernovato dal sindaco di TrieIl ministro dell’Interno
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