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Gianfranco Fini star del convegno
organi.*zato dai giovani di «lanua»
«Inquesta cina morta dove n!lnsuccede mai nientesara I'eventodell'anno».
Cosi LucaMarchesi, presidente dell'associazione Janua ann uncia it prossimo arrivo a Genova del presidentedella Camera Gianfranco Finiche parteciperaa un convegnoorganizzatodall'associazione(che riuniscemoltigiovani
simpatizzantidel centrodestra, ma non solo)l'l1diceml)realle 15.30a Palazzo Ducale, nel Salone del Maggior Consiglio. IIconvegno s'intitola «IIfuturo
deigiovani,l'importanzadelleassociazioni,dei cittadini.dellefamiglie»ede
statu ispiratodall'ultima visita a Genova di Fini,durante la quale iIpresidente fu ospite del professor Gianni Testino, medico del San Martino alia guida
Iiguredella Societa italianadiAlcologia. «Fuproprio in quell'occasionechesi
pensodi sottolineare I'importanzadelmondodell'associazionismoche coinvolge molto anche i giovani», commenta Marchesi. IIquale ann uncia anche
cheJanua sta preparando una «carta etica»dei diritti giovanili che sara sancita anche dall'Unicef. «Nontemiamo polemiche- dice infine Marchesi, anticipandoquelle che potrebberoavvenire nel Pdl per la venuta di Fini-abbiamo
gia dimostrato di non aver paura di confrontarci con nessuno».
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I Gianfranco F~in~i_

al convegno
I su giovani e futuro

l

sara il presidente della Camera .
Gianfranco Hni l'ospite d'onore
dell'incontro un futuro dei giovani:
una sfida per istituzioni, famiglie ed
assiociazioni" che si terra il prossimo sabato 11 dicembre nella sala
del maggiore consiglio a Palazzo
Ducale. Ad organizzare la tavola
rotonda sara il professore Gianni
Testino, presidente della sodeta
italiana di AIcologia sezione Ligure
' in collaborazione con Luca Marchesi
\ presidente dell'associazione di
I giovani Janua. All'incontro partedperanno anche Don Nicolo Anselmi,
I responsabile nazionale pastorale
giovanile della Cei ed il professore
Giorgio Schiappacasse direttore del
Sert di Sampierdarena. AI termine
della manifestazione verra proposta
al presidente Gianfranco Finu una
carta etica per la tutela dei diritti e
dei doveri educativi del mondo
! giovanile. Una carta, proposta da
alcune associazioni, gia,in fase di
definizione.Proprio 10 stesso Fini,
infatti, 10 scorso anno a Genova
durante la visita al Centro di Acologia del San Martino, si era reso
responsabile a valorizzare l'azione
dall'associazionismo.
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