
Seconda pomata Laboratori per grandi e piccini. E oggi la maratona non competitiva 

Family Happening, si gioca e si riflette 
«Dedicato a chi ancora non è nato» 

VERONA—Un medico che, da anni, i n 
contra donne i n attesa con i l dilemma del
l'aborto, una madre che ha voluto portare 
avanti a tutt i i costi una gravidanza che ve
niva data per «disperata» se non «inutile». 
È stata dedicato a chi deve ancora venire al 
mondo, la seconda giornata del Family 
Happening. Un evento ieri entrato nel v i 
vo, con l'apertura dei laboratori pensati 
oer grandi e bambini i n piazza Erbe e i n 
cortile del Tribunale. Alle 17,30, l'incontro 
con Natascia Astoni, madre che ha deciso 
di far nascere i l figlio a cui i medici aveva
no diagnosticato l'anencefalia, ovvero la 
mancanza dell'encefalo e della volta crani
ca. «Una situazione che di solito porta al-
l'aborto»ha raccontato. Natascia, invece, 
ha portato la gravidanza fino in fondo: i l 
bambino, con sorpresa dei medici ha 
pianto alla nascita ed è riuscito a vivere 

qualche ora. «Una cosa che nessuno si 
aspettava. Era quello che cercavo: ho volu
to far sì che mio figlio vivesse per quanto 
gli era possibile». Con lei anche Eva Marti -
nez, medico di Proyecto Miriam, iniziativa 
nata i n risposta al dramma dall'aborto, fe
nomeno diffuso Madrid, con lo scopo di 
dare sostegno a donne incinte 0 con figli 
fino ai 2 anni, a rischio di esclusione socia-
le.n Family Happening si concluderà oggi, 
con l'ormai tradizionale «maratona» non 

Programma odierno 
Alle 12, in cortile Mercato Vecchio, 
la santa messa presieduta da 
Zenti. Alle 16 si parlerà di temi 
come eutanasia ed eterologa 

competitiva con percorsi d i 5 e 12 chilo
metri, con partenza da piazza Erbe. «Po
tranno partecipare anche le persone con 
disabilità» assicura Dora Stopazzolo, coor
dinatrice dell'evento. Seguirà, alle 12, i n 
cortile Mercato Vecchio, la santa messa 
presieduta dal Vescovo Giuseppe Zenti. Al
le 16 si parlerà di temi delicati come l'euta
nasia, la fecondazione eterologa, i l matri
monio tra persone dello stesso sesso in un 
incontro dal titolo, «Ricerca della felicità 
tra natura e diritti»: interverranno Lorenza 
Violini, docente di Diritto costituzionale 
all'Università d i Milano Statale e Costanti
no Esposito, professore di Storia della Fi
losofia all'ateneo di Bari. Nel pomeriggio 
non mancheranno le attività, con la mo
stra dedicata a don Bosco, aperta fino alle 
19, laboratori e stand gastronomici.(d.o.) 
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Nelle piazze del centro 
Un'immagine del Family Happening, che si svolge tra piazza Erbe, 
piazza dei Signori, cortile Mercato Vecchio e cortile del Tribunale. Oggi 
la Family Marathon, su due percorsi, con partenza da piazza Erbe 
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