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"Perchè non accada"
A un anno dall’approvazione della legge n.405 “Norme in materia di
uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti" da parte
del Consiglio Regionale della Regione Piemonte che, primo in Europa,
ha approvato all’unanimità una legge che tutela i bambini dalla
somministrazione di test psicopatologici nelle scuole con conseguenti
diagnosi e cure anche con psicofarmaci,
Giovedì 16 ottobre 2008 alle ore 12.00, presso la Sala Dei
Presidenti a Palazzo Lascaris, si terrà la conferenza stampa
organizzata dalla Campagna Nazionale Perché Non Accada in
collaborazione con la Regione Piemonte e la Provincia di Torino per
presentare:
Il nuovo libro di Lupo Alberto: PsiCosa? PsiCome? …PsiChi?
Dedicato al tema sociale di questa campagna per la tutela
dell’infanzia
Un numero unico da collezionare realizzato dal genio di Guido
Silvestri –Silver-, uno dei più spiccati talenti del fumetto italiani: il
creatore di Lupo Alberto e della fattoria McKenzie.
Già protagonista d’importanti campagne sociali, che in questa
occasione ha tratto dalla sua penna un racconto entusiasmante, ricco
di umorismo e di saggezza, nato dal desiderio di libertà e da un
sogno: dare un contributo autentico alla libertà del bambino in una
società che troppo spesso vuole paralizzare e sottoporre a stretta
osservazione i bambini trasformando la loro vivacità in una patologia
da curare sulla base di assunti scientifici insussistenti.
Il lavoro di Silver va ad affiancare il contenuto dell’opuscolo a fumetti
“Perché Non accada anche in Italia” dedicato all’informazione culturale
sulla delicata questione del tema Adhd che in italiano si traduce con
Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività e a cui si
aggiungono i disegni e le dediche dei più famosi autori del fumetto
Italiano e uno scritto inedito di Giorgio Faletti.
Interverranno alla conferenza: il Presidente del Consiglio Regionale
Davide Gariglio e il Consigliere Regionale Gianluca Vignale, primi
firmatari della legge piemontese; il dr. Elia Roberto Cestari autore
della pubblicazione “Perché non accada” che con la Dr.ssa Regina
.

http://www.comune.torino.it/infogio/ric/2008/pub12208.htm
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Biondetti, medico e psicanalista, rappresenta la Direzione Scientifico
Culturale della Campagna, Renato Genovese, direttore della
Manifestazione del Lucca Comics che ospiterà in seguito l’evento.
Ospiti d’onore Guido Silvestri - Silver - ed Elisabetta Armiato, già
ètoile del Teatro alla Scala e madrina nazionale della campagna.
L’iniziativa si sviluppa poi in un entusiasmante week-end dedicato ai
bambini e alle famiglie.
Il 18 e 19 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 19.30 nei gazebo di
Lupo Alberto in piazza Castello, accompagnati dai bambini della
Gypsy Musical Accademy, con la partecipazione dell’autore, il libro
sarà disponibile al pubblico.
Domenica 19 ottobre alle ore 11.00 presso la libreria La
Feltrinelli, in piazza CLN 251, e alle ore 15.00, nel centro
commerciale Le Gru, Silver incontrerà i bambini e realizzerà dei
disegni dal vivo. Non mancheranno le sorprese.
Info:
Perchè non accada
E-mail: ufficiostampa@perchenonaccada.org
Sito: www.perchenonaccada.org
14/10/08
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A un anno dall’approvazione della legge n.405 “Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini
e adolescenti” da parte del Consiglio Regionale della Regione Piemonte che, primo in Europa, ha
approvato all’unanimità una legge che tutela i bambini dalla somministrazione di test psicopatologici nelle
scuole con conseguenti diagnosi e cure anche con psicofarmaci.
Giovedì 16 ottobre 2008 alle ore 12.00, presso la Sala Dei Presidenti a Palazzo Lascaris, si terrà la
conferenza stampa organizzata dalla Campagna Nazionale Perché Non Accada in collaborazione con la
Regione Piemonte e la Provincia di Torino per presentare:
Il nuovo libro di Lupo Alberto: PsiCosa? PsiCome? …PsiChi?
Dedicato al tema sociale di questa campagna per la tutela dell’infanzia.
Un numero unico da collezionare realizzato dal genio di Guido Silvestri –Silver-, uno dei più spiccati talenti
del fumetto italiani: il creatore di Lupo Alberto e della fattoria McKenzie.
Già protagonista d’importanti campagne sociali, che in questa occasione ha tratto dalla sua penna un
racconto entusiasmante, ricco di umorismo e di saggezza, nato dal desiderio di libertà e da un sogno: dare
un contributo autentico alla libertà del bambino in una società che troppo spesso vuole paralizzare e
sottoporre a stretta osservazione i bambini trasformando la loro vivacità in una patologia da curare sulla
base di assunti scientifici insussistenti.
Il lavoro di Silver va ad affiancare il contenuto dell’opuscolo a fumetti “Perché Non accada anche in
Italia” dedicato all’informazione culturale sulla delicata questione del tema Adhd che in italiano si traduce
con Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività e a cui si aggiungono i disegni e le dediche dei più
famosi autori del fumetto Italiano e uno scritto inedito di Giorgio Faletti.
Interverranno alla conferenza: il Presidente del Consiglio Regionale Davide Gariglio e il Consigliere
Regionale Gianluca Vignale, primi firmatari della legge piemontese; il dr. Elia Roberto Cestari autore della
pubblicazione “Perché non accada” che con la Dr.ssa Regina Biondetti, medico e psicanalista, rappresenta
la Direzione Scientifico Culturale della Campagna, Renato Genovese, direttore della Manifestazione del
Lucca Comics che ospiterà in seguito l’evento.
Ospiti d’onore Guido Silvestri - Silver - ed Elisabetta Armiato, già ètoile del Teatro alla Scala e madrina
nazionale della campagna.
L’iniziativa si sviluppa poi in un entusiasmante week-end dedicato ai bambini e alle famiglie.
Il 18 e 19 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 19.30 nei gazebo di Lupo Alberto in piazza Castello,
accompagnati dai bambini della Gypsy Musical Accademy, con la partecipazione dell’autore, il libro sarà
disponibile al pubblico.
Domenica 19 ottobre alle ore 11.00 presso la libreria La Feltrinelli, in piazza CLN 251, e alle ore 15.00, nel
centro commerciale Le Gru, Silver incontrerà i bambini e realizzerà dei disegni dal vivo. Non mancheranno
le sorprese.
http://www.comunicatistampapiemonte.it/tag/lupo-alberto-torino/
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E-mail: ufficiostampa@perchenonaccada.org
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« SANITA’: LUPO ALBERTO DICE NO A PSICOFARMACI A BAMBINI
LIRICA: STAGIONE VERDI TRIESTE APRE CON TOSCA »

SANITA’: LUPO ALBERTO DICE NO A
PSICOFARMACI A BAMBINI
(AGI) - Torino, 16 ott - “Lupo Alberto ogni tanto parte per queste - crociate- per la

salvaguardia delle persone. Questa volta sono i bambini, quelli troppo vivaci che la societa’

ritiene affetti da una patologia da curare anche con medicinali”. A parlare e’ Guido Silvestri,
Silver, il creatore di Lupo Alberto e della fattoria McKenzie, che ha accettato di partecipare
alla campagna nazionale, presentata, oggi, a Torino e intitolata “Perche’ non Accada” in
collaborazione con la regione Piemonte e la provincia di Torino.

Proprio il Consiglio regionale del Piemonte, un anno fa, era stato il primo in Europa, ad
approvare all’unanimita’ una legge che tutela i bambini dalla somministrazione di test
psicopatologici con conseguenti diagnosi e cure anche con psicofarmaci.

“Non e’ la prima volta - ha ricordato ancora Guido Silvestri - che Lupo Alberto partecipa a
campagne sociali. Era gia’ accaduto con emergenze come quella dell’Aids e con la campagna
per Emergency sulle mine antiuomo”.

Il nuovo libro di Lupo Alberto “PsiCosa?PsiCome?..PsiChi?” e’ corredato da uno scritto inedito
di Giorgio Faletti.

http://www.danza-oggi.it/archives/0002474.html

Pagina 1 di 2

Danza SANITA’: LUPO ALBERTO DICE NO A PSICOFARMACI A BAMBINI

11/11/08 18:00

“Cercheremo di diffondere il piu’ possibile questa iniziativa - ha detto ancora Elisabetta
Armiato, gia’ etoile del Teatro alla Scala e madrina della campagna - raggiungendo il

maggior numero di persone. La vivacita’ dei bambini non e’ una malattia, e’ un qualcosa da

coltivare, far crescere, convogliare sullo sport e sulla cultura. Solo cosi’ la nostra societa’ potra’
continuare a crescere”.(AGI) Chc 161512 OTT 08
Chc
Questo articole è stato pubblicato il Thursday, October 16th, 2008 alle 5:15 pm ed è archiviato nella categoria
Danza Puoi lasciare un commento. Il Pinging non è permesso.
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Lupo Alberto: perche' non accada!
Lupo Alberto non è uno che se ne frega. Tutto il contrario del fascismo
autoctono che crea un'immagine negativa dell'Italia all'estero. Tutto il contrario
della cultura mafiosa-omertosa che, anch'essa, ci caratterizza come italiani
nell'immaginario collettivo mondiale. Eccolo, infatti, ancora una volta dalla parte
dei più deboli, a sostenere, apertamente e sonoramente, con un suo libro, la
campagna contro l'uso di psicofarmaci ai bambini in caso di ADHD. Non sapete
cos'è? Allora fate click sull'immagine del Lupo qui accanto! Sapete cos'é? Allora
fate click sull'immagine del Lupo qui accanto. Sabato e domenica il Lupo è a
Torino, in Piazza Castello angolo via Garibaldi, coi suoi gazebo e la Gipsy
Musical Academy, e alla Feltrinelli in Torino e al centro Le Gru. E non perdetvi
questo opuscolo (click qui) coi contributi di Bruno Bozzetto, Silver, Massimo Bonfatti, Osvaldo
Cavndoli, Carla Chiusano, Giovanni Gualdoni, Donata Pizzato, Alfio Buscaglia, Linda
Gravela.

Articolo di afnews (se non altrimenti indicato) - Venerdì, 17/10/2008
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SICUREZZA IN CIRCOSCRIZIONE V

Sporcizia, vandali e schiamazzi
E’ allarme in via Campiglia
Nel prossimo tavolo della
sicurezza
organizzato
dalla Circoscrizione 5 di
via Stradella si parlerà
anche del problema dei
residenti
di
via
Campiglia. Questa la promessa di Roberto Spina
dei Moderati che ha raccolto le lamentele di tanti
cittadini che abitano in
questa zona di Borgo
Vittoria. Nell’area dei box
pertinenziali costruiti un
anno fa dal Comune la

l’ordine arrivano, ma
quando se ne vanno tutto
rincomincia senza problemi». Le scritte sui
muri sono la testimonianza di come si vivi in
questo piazzale, nascosto
tra i palazzoni. Qualche
residente
di
via
Campiglia ha provato a
cancellarle ma immancabilmente le lettere fatte
con lo spray nero ricompaiono. Le grate del parcheggi, invece, sono rovi-

Due grossi ratti azzannano un sacchetto dell’immondizia in piazza XVIII febbraio

Tossici, barboni e topi,
i padroni di Porta Susa
di Paolo Coccorese

urante
le
Olimpiadi erano
le mascotte Neve
e Glitz a dare il
benvenuto ai viaggiatori
che arrivavano a Torino.
Oggi, a distanza di oltre
due anni, il piazzale antistante a Porta Susa è
diventato
regno
del
degrado e della sporcizia
con barboni, tossici e
topi. Quanto sembra lontano il clima della Torino
olimpica quando si decide, armandosi di parecchio coraggio, di avventurarsi in piazza XVIII
dicembre all’imbrunire.
Con l’avvicinarsi della
notte e il lento defluire
degli ultimi viaggiatori,
una decina di barboni
diventa i padroni della
zona. Se ne vedeuna decina ogni sera, appostati
sulle panchine a bere il
loro vino cartonato e a
chiacchierare
mentre

D

Dopo il tramonto
senza tetto e drogati
prendono possesso
del territorio
La gente ha paura
e i commercianti
chiedono al Comune
di intervenire
La pulizia olimpica
è solo un ricordo
attendono la notte per
dormire
in
giacigli
improvvisati sotto i portici. Una presenza storica
di Porta Susa, come per
altro quella dei tossici. La
conferma arriva dai residenti della zona (esasperati, tanto per cambiare)
come Marco S. che afferma «Una volta li vedi
bucarsi nelle cabine del
telefono davanti all’hotel,
ora sostano principalmente dall’altra parte
della piazza». Parole da
non sottovalutare in una

zona che dalla fine dell’estate deve fare i conti
con un altro problema: il
proliferare
dei
topi.
Nascosti dall’erba alta dei
giardini e nella sporcizia
si sono moltiplicati. È
possibile osservare decine
di esemplari di ratti,
anche di grosse dimensioni, che si cibano dell’immondizia lasciata ai fianchi dei bidoni. Massimo
Di Lalla responsabile del
negozio Mauro è incredulo: «Lo spettacolo della
piazza è indecente. Vedi
le persone che dormono e
fanno i loro bisogni indisturbati nei giardini.
Alcuni stendono pure i
vestiti bagnati ai pali
degli alberi. Nell’ultimo
periodo ci siamo accorti
anche del problema dei
topi. Come possibile che
tutto questo sia permesso
in una zona del centro
città così visibile e così
importante?». Si attendono risposte.

SAN PAOLO

Presi due piromani
dei cassonetti
Si sono caricati con un mix di
alcol e hashish e si sono
divertiti a incendiare cassonetti dell'immondizia. A bloccare i due giovani piromani
di 19 anni sono stati gli agenti del commissariato San
Paolo di Torino che hanno
arrestato i due ragazzi con
l'accusa di danneggiamento a
seguito di incendio, resitenza, violenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale. A dare
l'allarme alla polizia l'altra
notte alle 3 è stato il titolare
di una rivendita di kebab
dove i due giovani balordi
avevano mangiato un panino.
Insospettito dal loro comportamento il negoziante li ha
tenuti d'occhio vedendoli
rovesciare un cassonetto proprio di fronte al suo locale.
L'albanese li ha quindi seguiti e ha così potuto vederli
mentre appiccavano le fiamme ad altri contenitori della
spazzatura vicini ad alcune
auto parcheggiate.

SETTIMO TORINESE

Rapinano una ditta
sopportazione è arrivata
ai
minimi
storici.
Sporcizia, scritte sui
muri, atti vandalici, continui schiamazzi e rumori anche nelle ore notturne: questi i motivi che
giustificano le forti critiche degli abitanti dei
palazzi
circostanti.
Michele L., 50 anni guardia giurata che come gli
altri preferisce non rivelare il cognome per paura
di ritorsioni, è veramente
stanco della situazione
che respira da tempo nel
suo quartiere: «Ogni giorno è la stessa storia una
quarantina di persone,
anche di giovane età, si
ritrova sotto le nostre
finestre per bere e fare
casino. Giocano a pallone
contro le nostre finestre,
lasciano immondizia e
lattine dappertutto e
fanno pure i vandali.
Abbiamo chiamato più
volte i vigili. Le forze del-

nate, così come i vasi
delle piante. Agostino G,
pensionato di 75 anni,
aggiunge: «Qui, di giorno
e di notte regna la maleducazione. Qui fanno
quello che vogliono perchè sono nascosti dai
palazzi. Chi ha provato a
dire qualcosa è stato
insultato ed inseguito, io
ho paura a passare quando c’è tanta gente. Spero
che la Circoscrizione
possa fare qualcosa per
risolvere il nostro problema». Spina dei Moderati
ha commentato: «Ho
chiesto di inserire questo
tema nel prossimo tavolo
della sicurezza». I residenti di via Campiglia
sperano che in questo
modo si possa finalmente
giungere alla soluzione di
questo problema che
infiamma Borgo Vittoria.
PCoc

Arrestati 3 balordi
Erano intenti a rubare materiale edile in una ditta quando sono stati sorpresi dai
titolari e non hanno esitato
ad aggredirli armati di un
martello e di una stecca da
biliardo. E' accaduto a
Settimo Torinese dove i carabinieri hanno arrestato, con
l'accusa di tentata rapina
aggravata, i tre malviventi,
due tossicodipendenti e pluripregiudicati di 44 e 48 anni e
un ventitreenne ex guardia
giurata ai quali sono stati
sequestrati, oltre alle due
armi improprie, anche 50
cartucce, un paio di manette,
un portafogli contenente un
distintivo tipo quello utilizzato dai vigilanti e il furgone
usato per il colpo. I tre sono
arrivati a bordo di un autocarro. In quel momento sono
arrivati i due titolari della
ditta e i malviventi, per assicurarsi la fuga, si sono scagliati contro di loro brandendo il martello e la stecca da
biliardo.

GUIDO SILVESTRI A TORINO
Grande successo domenica alla Feltrinelli, per la presentazione del libro “PsiCosa?, PsiCome?, PsiChi?”.
Con la presenza di Guido Silvestri “Silver”e la madrina dell’iniziativa Elisabetta Armiato, il promotore
della campagna “Perchè non accada”, il Dottor
Roberto Cestari, ha illustrato le motivazioni che lo
hanno spinto a realizzare un libro sull’ADHD, che in
italiano si traduce: Disturbo da Deficit di Attenzione
e di Iperattività, diagnosi per la quale si somministrano psicofarmaci ai bambini. Non sussistendo, ha
dichiarato Cestari, nozioni scientifiche precise, la
vivacità dei bambini non è da considerare una patologia da curare. Il libro, numero unico da collezionare, realizzato dal genio e dall’estro di Guido Silvestri,
Elisabetta Armiato e Guido Silvestri “Silver” è in vendita presso la Feltrinelli ad euro 10.00.
Silver mentre autografa una copia de ”La Nuova Voce di Torino”

Lo Schermo Lucca, «PsiCosa? PsiCome? PsiChi?»: Bozzetto e Faletti, insieme per la tutela dei bambini

Home

Attualità

Economia e Politica

Società e Ambiente

11/11/08 16:57

Cultura e Spettacolo

Sport

Foto e Video
La parola ai lettori

Anima-li

"Carta" - abbiamo letto per voi...

Al cinema

"La banda del buco"

LUCCAdigitalPHOTOfest News

MammaLucca
Romanzo a puntate

«PsiCosa? PsiCome? PsiChi?»: Bozzetto
e Faletti, insieme per la tutela dei bambini

Nero China

Howlin' Blues

Trova Lavoro

In breve

Newsletter

Ricerca

Nero China : Lucca Comics & Games
del 27/10/2008 di La redazione
LUCCA - Ebbene, capita che se un bambino è distratto o un po' troppo
esuberante si pensi a subito a una qualche forma di malattia da
trattare con psicofarmaci. Per frenare questa cattiva tendenza,
l'associazione «Primum Non Nocere» ha promosso una campagna
d'informazione culturale e sociale sul tema ADHD (Disturbo da Deficit di
Attenzione e Iperattività). Una pubblicazione realizzata ad hoc sarà
presentata durante Lucca Comics & Games 2008 dagli autori che
hanno reso possibile il progetto: da Bruno Bozzetto - che ha
realizzato anche un corto in flash - a Silver, passando per Giorgio Faletti, Luca Enoch,
Massimo Bonfatti e molti altri.
Galleria di immagini all'interno.
L'appuntamento per la presentazione ufficiale è fissato a
sabato primo novembre 2008 alle ore 15. Ovviamente
durante Lucca Comics & Games 2008, presso la sala
incontri di Palazzo Ducale. In quell'occasione verrà
presentata l'iniziativa dedicata alla campagna nazionale
«Perché non accada» e della primo libro a fumetti per la
tutela dell'infanzia. Il titolo? «PsiCosa? PsiCome? PsiChi?».
Il cui protagonista principale è il Lupo Alberto di Silver,
molto amato dai bambini. Ma non solo da loro.
Un numero unico che, se vogliamo, è anche da
collezionare. E' stato realizzato da grandi firme del fumetto
e dell'animazione italiana. Oltre al già citato Silver - che in
quest'occasione ha tratto dalla sua penna un racconto ricco
di umorismo e di saggezza «dare un contributo autentico
alla libertà del bambino in una società che troppo spesso
vuole paralizzare e sottoporre a stretta osservazione i bambini trasformando la loro vivacità in
una patologia da curare sulla base di assunti scientifici insussistenti» - ci sono anche il genio
dell'animazione Bruno Bozzetto (che per l'occasione ha realizzato un corto in flash, «Il bello
della differenza», visibile cliccando qui); lo scrittore Giorgio Faletti (che qui propone uno
scritto inedito); Mario Gomboli (autore di Diabolik); Fabio Celoni (Dylan Dog); gli
sceneggiatori di Dylan Dog Giovanni Gualdoni, Alessandro Bilotta e Luigi Mignacco;
Luca Enoch; Massimo Bonfatti (Cattivik).
Il lavoro di Silver va ad affiancare il contenuto dell’opuscolo a fumetti «Perché Non accada
anche in Italia», dedicato all’informazione culturale sulla delicata questione del tema «Adhd»,
che in italiano si traduce con «Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività».
La conferenza vedrà la partecipazione dei membri della direzione scientifico-culturale della
campagna, tra cui Roberto Cestari (presidente e curatore della pubblicazione), Giorgio
Antonucci (medico), Regina Biondetti (psicanalista) e, fra gli altri, anche Elisabetta
Armiato, ètoile del Teatro alla Scala di Milano e madrina della campagna «Perché NoN
Accada». Introdurrà la conferenza il direttore di Lucca Comics & Games, Renato Genovese.

http://loschermo.it/articolo.php?idart=13396
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Proponiamo, a seguire, alcune delle dediche che sceneggiatori, illustratori, scrittori e
animatori hanno pensato per la campagna.
«Non accettare un bambino perché è eccessivamente vivace è come rifiutare un fiore perché
troppo colorato».
Bruno Bozzetto
«Meno chimici…
Più comici…
E' la mia ricetta».
Silver
«La “distrazione” – intesa come disinteresse dal banale – è creatività. La “creatività – intesa
come interpretazione anomala della realtà – è evoluzione. L’“evoluzione” - intesa come
progresso mentale – è vita. La “vita” - intesa come partecipazione al mondo che ci circonda –
è un diritto di tutti. Anche – e soprattutto - dei bambini, che hanno quindi il “diritto” di
distrarsi».
Mario Gomboli
«Come la fioritura di un albero a maggio non é una malattia, così non lo é la vivacità
dell'anima di un bambino».
Fabio Celoni
«A che serve non accettare caramelle dagli sconosciuti se poi sono quelli che ti dovrebbero
conoscere meglio ad imbottirti di psicofarmaci?».
Giovanni Gualdoni
«Le mie due bambine mi tirano scemo. Ma mi drogo io... è meglio!».
Luca Enoch
«Non metterli in cura... prenditi cura di loro».
Luigi Mignacco
«Cari “grandi” che non riuscite più a imitare i bambini, non costringete i bambini a imitare
voi».
Alessandro Bilotta
«L’infanzia è sacra anche quando disturba, anzi, forse lo è proprio per quello».
Massimo Bonfatti
«I bambini sono l'unico mezzo che abbiamo per truffare il tempo. Dimenticarlo é l'unico modo
per essere truffati».
Giorgio Faletti
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