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LA DANZA AIUTA I BAMBINI OSPEDALIZZATI 
Dance for children life nasce da un’idea di Stefano Baldini, coreografo 
per la Rai e per Mediaset, con l’obiettivo di aiutare i bimbi ospedalizza-
ti, in particolare i piccoli malati oncologici, attraverso delle manifesta-
zioni di danza che consentano di raccogliere fondi per l’acquisto di un 
macchinario innovativo, del costo di oltre un milione di euro, necessario 
per i bambini malati di cancro. Ma ci sono tanti modi per aiutare i pic-
coli. Si parte con la raccolta di giocattoli per i bambini ricoverati al 
Bambin Gesù, fino al 21 dicembre, presso lo IALS (via Fracassini 60, 
Roma segreteria@ials.info). Seguiranno lo spettacolo il 6 gennaio, pres-
so l’associazione Bracelli, ed altre iniziative sparse sul territorio. 

 
UMBRIA: POLIARCHIA E BENE COMUNE  

 

Poliarchia e bene comune. Chiesa, economia e politica per la crescita 
dell'Umbria è un volume di Silvia Angeletti e Giorgio Armillei (Il Mu-
lino, Collana Percorsi). I saggi contenuti in questo volume ripercorro-
no, da diverse prospettive disciplinari - sociologica, giuridica, economi-
ca - i tratti essenziali del modello Umbria e ne confrontano le caratteri-
stiche e gli esiti con le istanze del bene comune. Un bene comune letto 
alla luce del pensiero sociale cristiano e degli elementi condensatisi nel-
la ricezione del Concilio Vaticano II. Dai temi indagati - il quadro strut-
turale dell’economia regionale, la situazione del mercato del lavoro, l’-
assetto delle forme giuridiche del governo regionale, i modelli istituzio-
nali del cattolicesimo umbro contemporaneo - emerge un ritratto non 
consueto dell’Umbria, nel quale accanto agli elementi di stabilità si 
scorgono i segni di un processo di declino e di allontanamento dagli 
standard delle aree più sviluppate del paese, che impone un nuovo giu-
dizio sulla storia del regionalismo umbro. Il rimedio sta piuttosto nella 
valorizzazione di una lettura pluralista, poliarchica della società regio-
nale, nella quale, nel riconoscimento della centralità della crescita eco-
nomica, ciascuna istituzione sociale - imprese, università, famiglie, co-
munità religiose, organizzazioni di governo, partiti, sindacati - concorra, 
secondo la propria specifica funzione e nella consapevolezza di una co-
mune responsabilità, al perseguimento del bene comune. 
Silvia Angeletti è ricercatrice nell’Università di Perugia, dove insegna 
Diritto ecclesiastico e canonico. Giorgio Armillei è funzionario della 
Direzione generale del Comune di Terni. 
 

LE LOTTE PER L’UNITÀ 
Inizio di una lettera a Sergio Romano di Giovanni Bertei di La Spezia, 
pubblicata sul Corriere della Sera: “Celebriamo i 150 anni dello Stato 
italiano, ma non ci preoccupiamo di insegnare ai giovani, nelle scuole, 
la storia del Risorgimento, di cui noi stessi conserviamo un’immagine 
sbiadita, avendone colpevolmente dimenticato i valori”.  
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ROMA 
Si svolgerà domani alle ore 18, 
presso lo Spazio Informale (Via 
dei Cerchi, 75) la presentazione 
dell’analisi Le economie emer-
genti dell’Estremo Oriente. Nuo-
vi orizzonti per il sistema pro-
duttivo del Lazio, durante la qua-
le saranno trattati i temi legati 
alle nuove economie asiatiche, 
in particolare Corea del Sud, 
Malesia, Regno di Thailandia e 
Vietnam e delle loro performan-
ce di crescita, a cura di Sviluppo 
Lazio nell’ambito delle politiche 
regionali a sostegno dell’interna-
zionalizzazione delle PMI lazia-
li, per promuovere un nuovo 
modo, innovativo ed informale, 
di orientare le aziende verso i 
processi di internazionalizzazio-
ne ed i nuovi mercati. 
 

BULGARIA 
Il turismo invernale bulgaro, tra 
i più avanzati dell’Europa sud-
orientale, aspetta un aumento di 
turisti dagli Stati vicini (greci, 
serbi, rumeni, macedoni, albane-
si), ma anche bulgari, incentivati 
da un calendario favorevole e da 
migliori infrastrutture e servizi.  
I turisti provenienti dal nord del-
la Grecia giungeranno con mag-
giore facilità a Zlatograd con un 
accesso più rapido a Pamporovo 
dove, come a Bansko e Boro-
vets, ci sono stati investimenti in 
nuove infrastrutture, attrezzature 
e servizi all’avanguardia. 


