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Una Terra da salvare e da esplorare

D

opo la discussa puntata di Report sui vaccini contro il virus HPV, restiamo in tema portando
l'esempio di una buona pratica di sanità regionale: l'Assessore al Welfare Giulio Gallera ci spiega
in cosa consiste "Wikivaccini", la nuova campagna informativa sui vaccini della Regione
Lombardia.
Oggi anche Si può fare celebra la Giornata della Terra dedicata quest'anno al suolo per promuovere la
raccolta firme #Salvailsuolo di "People4Soil" che chiede alla Commissione Europea un quadro legislativo per
tutelare il territorio da cementificazione, erosione e altri rischi ambientali. Ce ne parla Damiano Di Simine
di Legambiente.
A proposito di Terra, oggi intervistiamo qualcuno che la conosce letteralmente a fondo: con noi Francesco
Sauro, speleologo, tra i protagonisti degli Adventure Award Days nel Garda Trentino e inserito nello scorso
anno nella classifica del Time dei giovani leader delle prossime generazioni.
Crowd me up: a contendersi i voti della nostra Crowdgiuria oggi sono i progetti Giardin8 e Contatto: un
teatro nel carcere di Lecce. Ce li presentano Elena Orso Giacone e Davide Tartaglia.
Chiudiamo con una passeggiata sotto i portici Bolognesi insieme a Mariella Pichi, volontaria di Città Attiva,
movimento di camminatori che ogni giorno si ritrovano per un po' di sano trekking urbano.
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