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Sala gremita per la cerimonia di
apertura del VI° Congresso
nazionale AIOM, nella

prestigiosa sede bolognese, città in
cui vive un’antica tradizione di
cultura oncologica. Il meeting, che ha
riunito oltre 2.600 specialisti, segna
anche un’importante compleanno: il
trentennale della fondazione
dell’Associazione Italiana di
Oncologia Medica. Le due istituzioni
oncologiche della città che hanno
organizzato l’appuntamento, il
S.Orsola-Malpighi ed il Bellaria-
Maggiore, presieduti da Andrea
Martoni e da Lucio Crinò hanno
sottolineato come il successo del
convegno sia il frutto della
collaborazione tra i due gruppi. “Si
tratta di un segnale importante di
armonia e condivisione generale di
obiettivi e strategie – ha affermato il
dott. Martoni – e costituisce una
prova tangibile del clima positivo e
stimolante che esiste oggi in campo
oncologico in Emilia Romagna”.
Concorde il dott. Crinò, che ha
sottolineato quanto sia aumentata in
questi anni non solo nella regione ma
in tutta Italia, l’attenzione al paziente
in tutti i suoi aspetti, sia clinici che
assistenziali. E il ruolo fondamentale
dell’AIOM in tutti i settori è stato
sottolineato – per la prima volta a
livello internazionale – dalla presenza
alla cerimonia d’apertura di David
Johnson e Paris Kosmidis,
rispettivamente presidente
dell’American Society for Clinical
Oncology (ASCO) e dell’European
Society for Medical Oncology
(ESMO). “Il nostro impegno si è
profuso sia per gli aspetti scientifici
che sociali del problema cancro – ha
spiegato il dott. Roberto Labianca,

presidente dell’AIOM – Abbiamo una
grande responsabilità per quanto
concerne l’accesso ai farmaci per i
nostri pazienti, a cui dedichiamo la
massima attenzione; e
contemporaneamente vogliamo dare
la massima collaborazione alle
istituzioni”. Dopo il saluto del
presidente della FISM (Federazione
Italiana Società Medico Scientifiche)
dott. Gino Luporini, il presidente
dell’ESMO Paris A. Kosmidis ha
ringraziato l’AIOM per la sua attività
scientifica, in particolare il lavoro
svolto dai prof. Monfardini e Tonato,
e dai proff. Cognetti, Labianca e
Casali per la partecipazione a
numerosi gruppi di studio e
workshop. Un particolare impegno va
profuso – ha concluso il prof.
Kosmidis – per supportare la
formazione dei giovani oncologi: uno
dei nostri compiti sarà la
realizzazione di congressi dedicati ai
giovani, speciali training che ci
consentano di organizzare una task
force forte, una nuova generazione di
oncologi nuovi oncologi europei. 

Dopo i saluti del rappresentante
dell’Università, quello della direzione
azienda ospedaliera s. Orsola
Malpighi. “È un importante
riconoscimento per Bologna – ha
affermato Paolo Cacciari – espressa
negli anni come forte impegno nei
settori della prevenzione, diagnosi
precoce e terapia dei tumori e come
costante e stretta integrazione tra
attività di ricerca e attività
assistenziale. Al termine della
cerimonia è stato consegnato il
premio giornalistico Giovanni Maria
Pace. Il saluto finale è stato portato
dal prof. Johnson, presidente
dell’ASCO. 

A fianco l’ingresso
del palazzo dei
congressi.
In alto i congressisti
alla cerimonia
inaugurale.
A destra il
professore David H.
Johnson.
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«Specialisti 
mai così uniti»
David H. Johnson è il primo
presidente dell’ASCO a partecipare
al congresso italiano

Professor David H. Johnson,
lei è il primo Presidente
dell’American Society of Clinical
Oncology che partecipa al
congresso nazionale degli
oncologi italiani. Che giudizio dà
di questo evento?

È innanzitutto un successo
scientifico ma anche un evento
culturale e sociale: l’oncologia
internazionale non è mai stata così
unita. L’ASCO è da molti anni
un’associazione che comprende
oncologi provenienti da tutto il
mondo, non solo americani: ? degli
iscritti appartiene a paesi extra-Stati
Uniti e di questi buona parte sono
italiani. Sicuramente gli obiettivi che
ASCO e AIOM si prefiggono sono gli
stessi: educare gli oncologi medici ad
uno standard di qualità. Come
rappresentante dell’ASCO, la mia
partecipazione qui è dovuta a motivi
prettamente scientifici, poiché terrò
una lecture sull’utilizzo adeguato dei
farmaci nel cancro del polmone non
microcitoma, ma anche al crescente
interesse per i rapporti tra le due
associazioni americana e italiana.

Ritiene che ci siano affinità tra
gli Stati Uniti e l’Italia per quanto
attiene all’oncologia?

Esiste un substrato comune, ma
mai come ora ci siamo trovati a
parlare la stessa lingua. Sono molte le
affinità tra i due paesi, soprattutto
ora che entrambi si trovano a dover
gestire il problema delle limitazioni
economiche: abbiamo a disposizione
farmaci più efficaci ma troppo

costosi. L’oncologo medico è posto
davanti alla necessità di un decision
making particolarmente cruciale.

Proprio oggi gli oncologi
medici hanno presentato i
risultati di un sondaggio in cui
emerge questa preoccupazione.
Quali sono gli elementi che
possono guidare le decisioni
dell’oncologo in questo contesto?

Credo che il punto fondamentale
sia stabilire linee guida basate
sull’evidenza. Una volta arrivati a
questo, è possibile determinare un
utilizzo razionale dei farmaci anche

continua a pag. 2

L’oncologia medica
guarda al futuro



2

A Bazzi e Onder 
il premio giornalistico Pace
Luciano Onder e Adriana Bazzi, rispettivamente vicedirettore del TG2 e inviato
del quotidiano “Il Corriere della Sera”, sono i vincitori del premio giornalistico “Giovanni
Maria Pace” per la divulgazione scientifica, indetto dall’Associazione Italiana di
Oncologia Medica, insieme a Bristol Myers Squibb, per ricordare il collega di
Repubblica scomparso nel luglio di due anni fa. Onder e Bazzi hanno ricevuto il premio
ieri sera durante la cerimonia di apertura del VI congresso nazionale dell’AIOM. Alla
consegna della targa era presente anche la signora Rose Marie Pace.
Luciano Onder, considerato uno dei maestri della comunicazione medico scientifica in
Rai, è stato insignito del premio per le sue capacità divulgative, che rendono anche gli
argomenti medici più ostici alla portata di tutti. “Onder – si legge inoltre nella motivazione
– offre un servizio di qualità e costituisce un esempio illuminante per i giovani colleghi che
aspirano alla professione di comunicatore e per tutti coloro che nei mass media si
occupano di medicina, salute e scienza”.
Adriana Bazzi ha visto invece premiata la sua capacità di “semplificare le notizie più
complesse svelando le difficili trame della ricerca internazionale, riconoscendo le insidie e
i rischi di facili quanto effimeri scoop. Una ricerca della notizia e della fonte certa che
molti colleghi tendono ad abbandonare, limitandosi alla cronaca superficiale e piatta
degli avvenimenti. Un’etica e un mestiere che ne fanno un esempio di come va
interpretata la figura del giornalista medico scientifico oggi”.
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dal punto di vista economico: in
questo modo i costi scendono. Aver a
disposizione molti farmaci non
significa necessariamente doverli
utilizzare: se lo specialista può
contare su un orientamento basato
sull’evidenza, tutto il sistema si
razionalizza.

Si discute molto sui
finanziamenti destinati alla
ricerca e sul ruolo dell’industria
farmaceutica. Qual è la sua
opinione in merito?

Negli Stati Uniti il governo stanzia
4 miliardi di dollari l’anno per
sostenere gli studi clinici, mentre
l’industria farmaceutica contribuisce
con 7 miliardi di dollari. Il rapporto è
quindi sbilanciato verso quest’ultima,
che potrebbe influenzare le ricerche.
Naturalmente esistono presupposti
etici e disposizioni di legge a cui
attenersi. Alcune decisioni si
prendono perché effettivamente quel
percorso sembra il migliore per
permettere di arrivare a buoni
risultati. Ma disporre di linee guida è
un ottimo presupposto. 

Quale potrebbe essere il ruolo
delle istituzioni?

Negli USA esiste un registro
pubblico in cui le aziende rendono
note le loro procedure, anche se si
tratta di un passaggio non
obbligatorio. Ecco, se questa pratica
diventasse un requisito fondamentale,
anziché un’opzione lasciata alla
libera iniziativa delle singole aziende,
potrebbe risolvere molte questioni. Su
questo punto credo che gli oncologi
debbano lavorare molto. Il controllo e
la cautela sono elementi determinanti
in questo settore.

«Specialisti 
mai così uniti»
Intervista a 
David H. Johnson

«Una Società come l’AIOM
in ogni Paese europeo»
Il presidente dell’ESMO riconosce 
la leadership della Società italiana

Dottor Kosmidis, qual è il
significato della presenza del
presidente della Società Europea
di Oncologia Medica al
Congresso nazionale degli
oncologi italiani? 

L’ESMO conta più di 4.000 soci,
molti dei quali sono italiani.
L’AIOM è una società leader ed è
particolarmente attiva nel panorama
europeo: la mia presenza qui è
prima di tutto un riconoscimento a
questo. Il nostro obiettivo principale
è arrivare ad avere una società come
l’AIOM in ogni Paese europeo:
questo ci permetterebbe di stabilire
standard comuni elevati e di
attivare educazione ed informazione
attraverso programmi di formazione
comuni. 

Esistono già progetti
approvati in quest’ambito?

Abbiamo un grande progetto
comune adattato alle singole aree
europee: ad esempio per i paesi
dell’est il piano prevede iniziative
volte al miglioramento del livello
generale. C’è poi un progetto
specifico per la formazione e
l’aggiornamento dei giovani oncologi
medici, che rappresentano il futuro
della disciplina. Infine, ricordo
l’importanza delle ricerche
multicentriche per testare i nuovi
farmaci in diverse patologie
tumorali: questo velocizza il
reclutamento di pazienti e, di
conseguenza, la disponibilità delle
più recenti strategie terapeutiche.

Al congresso di quest’anno è
presente anche il presidente
dell’ASCO. Quali sono i rapporti
tra l’oncologia europea e quella
americana?

Molti dei nostri medici si sono
formati negli Stati Uniti. Le nostre
relazioni con gli USA sono eccellenti
ed è estremamente importante
confrontare pazienti di paesi diversi.
Da queste analisi comparative si
traggono piani strategici per lo
sviluppo dell’oncologia in nazioni
relativamente lontane dal nostro
sistema. Interessante sotto questo
profilo è la Cina, paese che utilizza
metodi e farmaci diversi e con cui
abbiamo in corso uno scambio di

conoscenze davvero prezioso.  
L’obiettivo è di arrivare a

standard terapeutici e programmi di
formazione comuni. 

Come valuta il problema
pressante dei costi?

Direi che è il problema
principale. Le autorità devono essere
rigide: si approva un farmaco se il
paziente vive di più e meglio. Deve
essere posta massima attenzione
all’utilizzo appropriato del farmaco.
E infine sarebbe opportuno che si
raggiungesse una disponibilità
omogenea di farmaci in tutti i Paesi
dell’Unione, cosa che spero si
realizzi entro pochi anni. 



Sotto pressione costante per ragioni di budget, in Italia un oncologo su due si dice
condizionato dal bilancio della propria Azienda Ospedaliera nella scelta dei farmaci più
innovativi. Un richiamo sulla situazione paradossale che sta vivendo la sanità: da un lato i

costanti progressi scientifici e farmacologici consentono ormai di curare e guarire molte forme
tumorali, con successi insperati solo 10 anni fa; dall’altro la spada di Damocle
rappresentata dai tetti di spesa finisce per sfilare dalle mani dei medici la gestione della
cura, per consegnarla in quelle più asettiche dei ragionieri. “Col rischio nel futuro –
sottolinea il dott. Roberto Labianca, presidente nazionale AIOM – di privare le 260 mila
persone che ogni anno vengono colpite da un tumore dei trattamenti salva-vita”. Ma i
motivi di disagio sono anche altri: per 95 oncologi su 100 gli attuali Drg sono inadeguati
alle esigenze della terapia oncologica e andrebbero modificati. In questo caso un oncologo
su due (il 48%) sostiene la necessità dello scorporo del farmaco da questo sistema di
calcolo e il 43% chiede maggiori stanziamenti per finanziare le cure realmente innovative.
I dati emergono dal primo sondaggio condotto nel nostro Paese sul grado di soddisfazione
della categoria nello svolgimento della professione. A promuoverlo, tramite un
questionario è stata l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), che ha coinvolto
oltre 500 specialisti di tutta Italia. I risultati sono stati presentati oggi nel corso della
conferenza stampa ufficiale del VI Congresso Nazionale della Società scientifica, in corso
sino a venerdì al palazzo dei congressi di Bologna. Un sondaggio offerto quale contributo
alle istituzioni in particolare al Ministero con l’obiettivo della ricerca di soluzioni comuni
per soddisfare l’esigenze dei pazienti pur nella necessità di razionalizzare la spesa
sanitaria. 

La ricerca compie passi da gigante, ma le direttive di economia aziendale talvolta
mettono un freno all’accesso, per tutti, dei farmaci migliori. “Un primario del reparto di
oncologia – continua il dott. Labianca – riceve oggi pressioni dalla direzione generale.
Magari nessuno ti dice di modificare il tuo operato, poi però ti vengono inviati report
periodici dove si sottolinea l’incremento di spesa rispetto all’anno precedente: un chiaro
segnale, un invito implicito a stringere i cordoni della borsa”. In realtà la spesa per i
farmaci è incostante aumento e si rischia che l’unico modo per ridurre i costi della
struttura finisca per essere quello di privare i pazienti delle cure più attive e meno
tossiche, oppure di ridurre il numero di pazienti

La responsabilità di questi condizionamenti non risiede comunque esclusivamente
nelle direzioni generali. Le attuali leggi e

il sistema di regolazione dei farmaci
contribuiscono a questo stato di cose. “Il sondaggio –
commenta ancora Labianca – mostra chiaramente
l’insoddisfazione nei confronti dell’attuale sistema dei Drg.
I rimborsi per l’accesso in day hospital sono infatti spesso
inadeguati alle necessità attuali: non tengono conto dei casi
specifici e soprattutto della necessità di rispondere ai costi
più elevati delle molecole di nuova generazione. Le uniche
soluzioni che vedo, e che del resto vengono evidenziate dal
sondaggio, sono l’aumento del rimborso, oppure lo
scorporo del farmaco dal Drg, che deve cioè considerare in
modo separato il costo di accesso al day hospital e quello
delle terapie, come gia del resto attuato in alcune Regioni
italiane”. 

Secondo il presidente dell’AIOM, per ovviare a questo
stato di cose è necessario un intervento delle Istituzioni
politiche e di strutture come l’Agenzia del farmaco in Italia
o l’Emea nell’Unione Europea, che possono impegnarsi a
mettere in commercio i farmaci innovativi a costi ridotti.
“Compito non facile – ammette Carmelo Iacono, segretario
nazionale AIOM – soprattutto tenendo conto dell’impegno
economico promosso dalle aziende farmaceutiche nelle
ricerche, che invitiamo, però, ufficialmente ad aiutarci a
identificare quei pazienti che potrebbero maggiormente
beneficiare della loro molecola. Per quanto ci riguarda –
prosegue – faremo tutto il possibile per migliorare
l’appropriatezza dei diversi farmaci in modo da evitare gli
sprechi”. Per raggiungere questo obiettivo – sottolinea
Marco Venturini, tesoriere AIOM – “l’Associazione si
impegna a redigere e trasmettere linee guida e criteri di
valutazione dei risultati, che possano uniformare nel tempo
l’operato di tutti gli oncologi”. Così come si attiverà per
informare di più e meglio i propri soci. “Nel sondaggio –
aggiunge – l’85% degli oncologi ritiene infatti che debbano
essere le società scientifiche ad occuparsi di aggiornare i
propri soci sulle novità in campo terapeutico. Una richiesta
a cui peraltro noi stiamo già rispondendo da tempo con
riviste, pubblicazioni, opuscoli, newsletter e utilizzando
anche quella rete informatica che, dopo la letteratura, è il
mezzo più seguito per avere informazioni”. 

“Il nostro sondaggio – conclude Labianca – non vuole
lanciare solo una allarme fine a se stessa: l’AIOM intende
con questo aprire un dibattito con tutti gli interlocutori,
dalle autorità sanitarie regolatorie, alle aziende
farmaceutiche, alle associazioni dei pazienti per trovare le
soluzioni adeguate”.
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Terapie innovative,
primo sondaggio
tra i soci

Presentate 
le nuove
linee guida 
Lo scorso anno a Roma
stata una delle sessioni più
partecipate. E anche oggi, alle
9.30, in Sala Europa, si
prevede il tutto esaurito per la
presentazione delle ultime 5
Linee Guida (LG) dell’AIOM
su: neoplasie del sistema
nervoso centrale, dell’ovaio,
della prostata, oncologia in
geriatria e problematiche

della coagulazione. 
Ora per il Working Group
coordinato dal dott. Sandro Barni

si apre la seconda fase del
programma: affinché le LG

possano essere considerate
strumenti realmente efficaci,

oltre ad un provato valore
scientifico basato

sull’evidenza, è necessario infatti
un loro costante monitoraggio, una
valutazione degli outcomes prodotti
ed un loro periodico
aggiornamento. 
Per fare ciò il Direttivo e il Working
Group LG AIOM hanno ideato e
stanno organizzando il “Programma
Nazionale Linee Guida AIOM”
che, anche grazie al supporto
organizzativo e tecnico scientifico
di MediData Studi e Ricerche,
intende valutare: come siano
recepite dagli operatori sanitari;
quanto siano adattabili alle realtà in
cui gli specialisti si trovano a
lavorare; quanto siano applicate;
quali outcomes sono in grado di
portare e, sulla base dei risultati
ottenuti, produrre costanti
aggiornamenti e adattamenti. Il
primo passo in questa direzione è
stato la conduzione di un
sondaggio, lo scorso mese di
luglio, presso tutti i soci AIOM
dotati di un account di posta
elettronica attivo. Tramite l’invio di
un invito a rispondere ad un breve
questionario on-line, sono stati
raccolti i pareri di oltre 300
oncologi che hanno espresso la
loro valutazione sul proprio livello di
conoscenza delle LG AIOM, sulla
loro applicazione e, nel caso sulla
loro utilità, chiarezza, e grado di
aggiornamento. I risultati del
sondaggio saranno presentati in
anteprima alla tavola rotonda di
questa mattina 
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no 95%

sì 97%

no 3%

sì 5%

Sei soggetto 
a restrizioni
economiche?

I vincoli 
di bilancio
limitano l’accesso
alle terapie
innovative?

È necessaria 
la modifica dei
DRG?

I DRG sono
adeguati?

no 57%

poco 37%

per niente 12% molto 9%

abbastanza 2%

sì 43%
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Informazioni utili
Sede del Congresso
Il VI Congresso Nazionale AIOM si svolge dal 21 al 24 settembre nel Palazzo
della Cultura e dei Congressi – Piazza della Costituzione 4/a Bologna
(051.6375111).

Trasporti e trasferimenti
Navetta - Per i partecipanti è a disposizione un servizio navetta gratuito di
collegamento quotidiano (mattino e sera) tra il Palazzo dei Congressi e i vari
alberghi (gli orari sono esposti nelle hall degli alberghi.
Taxi - L’area taxi è di fronte al Palazzo dei Congressi. I numeri da chiamare sono:
051.372727; 051.534141
Parcheggi - Per chi arriva in auto è a disposizione un parcheggio custodito
(Parcheggio Operosa, Piazza Costituzione 1). Il prezzo è di 1,30 euro all’ora)
Agenzia viaggi - Presso la segreteria è a disposizione dei congressisti il Travel
Desk della MGR Travel per prenotazioni e variazioni di voli nazionali e
internazionali; informazioni su orari ferroviari e navali; prenotazioni di alberghi e
ristoranti; auto-noleggi; auto con autista; pullman; visite guidate di gruppo e
individuali,ecc.

Ufficio postale
Il più vicino si trova all’interno di Palazzo Affari, Piazza della Costituzione 8, a circa
300 metri dalla sede congressuale.

Banca
All’interno di Palazzo Affari, Piazza della Costituzione 8, ci sono alcuni sportelli
bancari

Ufficio stampa
Per l’intera durata dei lavori, in sala…. è attivo l’ufficio stampa AIOM curato
dall’agenzia Intermedia (Mauro Boldrini, 335.265394; Gino Tomasini,
335.5430147)

Service Centre
Durante i giorni del congresso sarà a disposizione un centro informatico con i
seguenti servizi: accesso a internet; invio e ricezione fax; fotocopiatrice. Il servizio è
messo a disposizione da Ortho Biotech

Message Centre
I congressisti potranno inoltre ricevere o spedire messaggi. Il punto di raccolta è
presso lo stand Amgen n.7

Colazioni di lavoro
Tre le colazioni di lavoro previste: martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23. Ogni
congressista avrà a disposizione nel portabadge i relativi coupon che andranno
consegnati all’ingresso dell’area catering. Tre i turni previsti: dalle 12.30 alle
13.15; dalle 13.15 alle 14; dalle 14 alle 14.45.

Eletti i giovani oncologi
Alain Gelibter, Olga Martelli, Paola Poletti, Claudia Bighin, Rossana Berardi,
Maurizio Di Bisceglie, Rosalba Rossello, Elena Collovà, Marina Vaglica sono
i nove giovani oncologi che faranno parte del Working Group AIOM
Giovani per il prossimo anno. L’elezione del nuovo gruppo dirigente,
coordinato da Marina Garassino, si è tenuta ieri nel corso della prima
assemblea nazionale della categoria
Il Working Group AIOM Giovani si è costituito 3 anni fa su iniziativa del
direttivo nazionale per rispondere alle esigenze e alle problematiche di chi si
affaccia ora alla professione e ridurre il divario sempre più marcato con
l’Associazione. In questi anni sono state molte le iniziative promosse dal
gruppo: dal censimento della categoria alla creazione di una mailing list,
attraverso la quale vengono inviati aggiornamenti periodici su opportunità
lavorative e congressi. 
Durante l’assemblea, che ha visto la partecipazione dell’intero direttivo
nazionale dell’Associazione, si è ampiamente discusso delle problematiche
legate alla formazione universitaria, alle precarie condizioni lavorative e del
futuro dei giovani all’interno dell’Associazione.

Alain Gelibter 26
Olga Martelli 19
Paola Poletti 18
Claudia Bighin 8
Rossana Berardi 8
Maurizio Di Risceglie 8
Rosalba Rossello 7
Elena Collovà 6
Marina Vaglica 5 

Metastasi ossee
prevenzione e cura

Un’interessante terapia specifica
per il trattamento delle
metastasi ossee è data

dall’acido zoledronico, un
bisfosfonato di recente introduzione
e i cui dati sono stati presentati ieri
durante il simposio ‘Carcinoma
mammario: dallo stadio precoce al
coinvolgimento osseo’. Studi in vitro
e in vivo hanno dimostrato che
l’acido zoledronico è il più potente

nell’inibire il processo di
riassorbimento osseo. 

Un esteso programma di sviluppo
clinico ha confermato la sua utilità
nel trattamento dell’ipercalcemia
neoplastica e nella prevenzione delle
complicanze scheletriche da tumori
in stadio avanzato come fratture
patologiche, compressione midollare,
necessità di radioterapia e chirurgia.
In neoplasie che tipicamente
metastatizzano coinvolgendo l’osso,
come il cancro della mammella, della
prostata, del polmone e del rene, il
composto diminuisce il dolore da
metastasi incidendo positivamente
sulla qualità di vita dei pazienti. 

L’acido zoledronico ha
dimostrato inoltre di prevenire la
perdita ossea indotta dai trattamenti
ormonali.

Dati preclinici hanno evidenziato
come sia anche dotato di potente
attività antitumorale diretta, poiché
induce l’apoptosi nelle cellule malate
e ha una rilevante azione anti-
angiogenetica. Se queste proprietà
saranno confermate dalla clinica, il
farmaco potrebbe essere impiegato
anche per la prevenzione delle
metastasi ossee. 
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Studio MA-17: riduzione
della mortalità nelle donne
con linfonodi positivi
trattate con letrozolo

I Nomadi, 
la storia del rock
stasera in concerto 
Quarant’anni di storia del rock: i Nomadi, la mitica band
emiliana fondata da Augusto Daolio e Beppe Carletti,
quest’ultimo ancora oggi indiscusso leader, darà il benvenuto
ai congressisti con un grande concerto in esclusiva, questa
sera, alle 21.30, nella sala Europa del Palazzo della Cultura
di Bologna. Per molti dei presenti sarà sicuramente un tuffo
indietro nel tempo, agli anni
della giovinezza, se non
addirittura dell’adolescenza,
quando la radio suonava
“Come potete giudicar”, “Dio
è morto”, “Noi non ci
saremo”, “Canzone per
un’amica” e faceva sognare
con “Io vagabondo”.

ph
ot

o 
Fr

an
ce

sc
a 

D
al

la
la


