
        

VENERDÌ 16 DICEMBRE 2016 
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 14:00

METEO
IMPERIA   

MIN 0°
MAX 13°

PUBBLICITÀ SFOGLIA LA BROCHURE | RICHIEDI CONTATTO

GENOVA IMPERIA SAVONA LA SPEZIA TGN QUOTIDIANO TGN CALCIO TGN APPROFONDIMENTO CERCA NEL SITO

HOME SPORT POLITICA CRONACA SALUTESANITÀ TRANSPORT VIDEO GUIDA TV DIRETTA TV

Il Ceis Genova e il cardinale Bagnasco
ricordano la figura di Bianca Costa
16 dicembre 2016

“E’ importante non perdere la strada segnata da Bianca Costa, in particolare sulle
fragilità giovanili e non solo. La sua sorgente è sempre stata la fede, la preghiera”: così il
cardinale Angelo Bagnasco ha ricordato Bianca Bozzo Costa a dieci anni dalla
scomparsa durante un convegno organizzato dal Ceis Genova dal titolo “Bianca Costa:
una visione che continua”. Tra i relatori, oltre ai familiari, anche l’ex ministro Livia Turco,
il deputato Sandro Biasotti e l’ex sindaco di Genova Giuseppe Pericu.

Educazione – “Bianca ha saputo leggere la storia con gli occhi di Cristo e della fede – ha
aggiunto Bagnasco – intuendo che per affrontare le fragilità la soluzione più efficace
non è quella delle leggi ma dell’educazione. L’educazione è la strada fondamentale”. Per
l’ex ministro Livia Turco, “Bianca era una donna che ha lottato tutta la vita per il
recupero delle tossicodipendenze mettendo sempre al centro l’uomo e la sua dignità”.

Politiche sociali – “Oggi bisognerebbe applicare i principi di Bianca, ovvero la necessità
di presa in carico delle persone, attraverso una rete integrata tra sociale e sanitario.
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VENERDÌ 16 DICEMBRE

Trasporto aereo: accordo
codeshare tra Lufthamsa ed Etihad

Tirrenica: Orbetello dice no
all’autostrada,sarà battaglia
annuncia il Sindaco

Liguria, Anas: per lavori, dal 17 al
23 dicembre 2016, limitazioni alla
circolazione sulla strada statale 1
“Via Aurelia” tra le province di La
Spezia e Savona

Mezzo milione di investimenti, le
imprese liguri ci sono

GENOA GENOA GENOA

Preziosi: “Pavoletti? Faremo il bene
della società”. Juric: “Ha deciso, va
via a gennaio”
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Info

La storia
La sede
Redazione e staff
Programmi
Strutture e tecnologie
Mappa dorsali

Canali TV

Telenord (13)
La Telenord (113)
Telesanremo (216)
Liguria TV (88)
Balla Italia (609)
TN Motori (189)

Telenord srl
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VAI AL PROSSIMO ARTICOLO 

Autostrada A10 Genova-
Ventimiglia: i cantieri della

prossima settimana tra
Savona ed il confine

 VAI AL PRECEDENTE ARTICOLO

Al Liceo Artistico di Imperia,
scuola aperta per allievi e
famiglie sabato 17 dicembre

Purtroppo si vede un arretramento delle politiche sociali sul piano delle risorse, dei
provvedimenti e culturale”.
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I canti natalizi per la Festa degli
auguri di Casa Massà

Sanremo: contratto di lavoro al
Casinò, l’Ugl Terziario propone il
Referendum per il 21 dicembre

Autostrada A10 Genova-
Ventimiglia: i cantieri della
prossima settimana tra Savona ed il
confine

Anche quest’anno, un panettone
solidale del Panificio Cacciò di
Gavenola per i bambini di Cernobyl

Il Ceis Genova e il cardinale
Bagnasco ricordano la figura di
Bianca Costa

Sanremo: domani, inaugurazione
mostra ‘Tauromachia’ di Altmann
nel foyer di Porta Teatro del Casinò
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