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Amici di Eduradio&Tv, ben ritrovati anche questa settimana con le nostre notizie da e per il carcere, i nostri
approfondimenti e i servizi. Di seguito il palinsesto della settimana:
●

Lunedì 9/5, iniziamo anche questa settimana con l’ospite Giacomo Sarti della Cooperativa sociale
IT2 nel servizio curato dall’Asp di Bologna. Segue l’intervista a Francesco D’Errico, presidente
dell’associazione culturale Extrema Ratio che ci parla di giustizia e di diritto penale.

●

Martedì 10/5, l’ospite della settimana per il servizio Orientamento Dimittendi è il dottor Carlo Lesi,
direttore sanitario del Poliambulatorio I. Biavati di Bologna. Poi, torna il servizio di CEC: Comunità
educante con i carcerati. In questa puntata: prendersi cura della terra, prendersi cura della vita.

●

Mercoledì 11/5 restiamo con il dottor Carlo Lesi che ci parla dei servizi dell’ambulatorio Biavati.
Poi Paolo Aleotti intervista Vincenzo, detenuto di Bollate che ha fondato “Mitiga”, un’impresa
sociale nata con l’obiettivo di favorire il reinserimento dei detenuti nella vita sociale.

●

Giovedì 12/5, proseguiamo l’intervista a Carlo Lesi e parliamo degli utenti del Poliambulatorio Biviati
di Bologna. Poi il servizio Pillole di Antigone oggi con Alessio Scandurra, coordinatore
dell’osservatorio nazionale sulle condizioni di detenzione dell’associazione Antigone

●

Venerdì 13/5, siamo sempre in compagnia di Carlo Lesi, direttore sanitario del Poliambulatorio I.
Biavati di Bologna per il servizio Orientamento Dimittendi. Poi, come ogni venerdì, torna Islam,
cultura e religione con Ignazio De Francesco e Hamdan Al-Zeqri, consigliere delle comunità islamiche
con delega al carcere.

●

Sabato 14/5, iniziamo con la pillola nutrizionale a cura dell’Equipe sanitaria del carcere dell’Azienda
sanitaria USL di Bologna con Agnese Drusiani e la dottoressa Laura Morisi. Poi l’Abbecedario
carcerario, dove Carla Ianniello di Ne vale la pena ci spiega i termini di casamento, portavitto e
carrello.

●

Domenica 15/5 pratichiamo yoga con i maestri Laura Russo e Franco Bonisoli in Yoga Ratna: un
percorso di libertà. Segue anche oggi l’Abbecedario carcerario con Chiara Giannelli di Ne vale la
pena.
GIORNI & ORARI di trasmissione:

Radio Città Fujiko 103.1: da lunedì a venerdì alle 9.00, sabato e domenica alle 7.00.
Icaro TV 18 da lunedì a domenica alle 17.15.
LEPIDA TV in streaming alle 13.00 e in replica alle 17.00 e anche on demand: www.lepida.it.
Eduradio&Tv è con voi, proprio lì dove siete. E-mail: redazioneliberidentro@gmail.com
Indirizzo: Eduradio&Tv, Chiesa della Ss. Annunziata, via san Mamolo 2, 40136 Bologna.

