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Amici di Eduradio&Tv, quest’estate è più fresca con le nostre notizie da e per il carcere, curiosità, 

approfondimenti e pillole di vario argomento. Questa settimana vi raccontiamo alcuni progetti a noi cari e vi 

riproponiamo i servizi e le interviste più interessanti. Buona visione! 

● Lunedì 18/7, per iniziare vi raccontiamo del convegno sul tema lavoro e misure alternative alla pena 
del 25 giugno scorso, che si è svolto nell’aula bunker del carcere Rocco D’Amato di Bologna. Qui 
abbiamo intervistato Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa della Regione, Mauro 
Palma, Garante nazionale delle persone private della libertà personale e Marcello Mattè, cappellano 
del carcere. Segue il servizio a cura di Asp di Bologna con Noemi Passaro di UIEPE Bologna. Infine, 
Fare università in carcere con il professor Paolo Zurla, delegato al PUP di Bologna.  
 

● Martedì 19/7,  apriamo con l'intervista alla neodirettrice Rosa Alba Casella del carcere Rocco 

d’Amato di Bologna. Poi i nostri ospiti della settimana, Rosanna Sagripanti e Corrado Fini di Sokos. 

Segue Ne vale la pena. 

● Mercoledì 20/7, anche oggi iniziamo con l’intervista alla nuova direttrice del carcere Rocco 

d’Amato, Rosa Alba Casella. Poi incontriamo l’associazione Sokos di Bologna. Per finire, Maria 

Inglese ci parla della convivenza in carcere. 

● Giovedì 21/7, iniziamo questa puntata all'insegna della cultura , dell’innovazione e della sostenibilità 
parlando dell’evento del 14 giugno scorso, Innovathon, organizzato da ART-ER, società che si occupa 
di favorire progetti sostenibili e innovativi in Emilia-Romagna. Oggi intervistiamo Lara Porciatti, 
project manager di ART-ER.  Segue il dialogo con l’associazione di volontariato Sokos. Poi Pillole di 
Antigone, dove parliamo di sport.  

 
● Venerdì 22/7, siamo di nuovo con l’associazione Sokos, una realtà che si occupa di assistenza 

sociosanitaria a persone vulnerabili. Poi Islam cultura e religione con Ignazio De Francesco e 
Hamdan al-Zeqri dell’UCOII. 

 
● Sabato 23/7, iniziamo con Parole chiave con l’arcivescovo Matteo Zuppi. Segue Parliamo di 

Buddismo con Stefano Davide Bettera. 
 

● Domenica 24/7, facciamo yoga con Franco Bonisoli e Laura Russo in Yoga Ratna: un percorso di 
libertà. 

 
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. 

LepidaTV in streaming alle 13.00 e in replica alle 17.00 su www.lepida.tv e YouTube.com/LepidaTV (anche 

on demand)  

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. 
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