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Scontri di civiltà
Il caso. Ragazzina albanese di 15 anni è stata trovata dai carabinieri

Fuga dai genitori
perché le vietano Facebook e gonne

“No a quel decalogo opprimente: non posso usare i social network né bere alcolici. È un vero incubo”
Della vicenda si occuperà i tribunale dei minori per cercare una mediazione
(da: Il Giornale di Vicenza, 25 settembre 2012)

Arzignano. La procura ha aperto un’inchiesta dopo la segnalazione partita dalla scuola:
gli insegnanti avevano notato studente con ferite su varie parti del corpo

Non va in moschea. Seviziato dallo zio

Un africano di 31 anni è indagato per abuso di mezzi di correzione
Ha tagliato un pezzo di lobo al nipote di 14 anni come punizione
(da: Il Giornale di Vicenza, 22 novembre 2012)

Perugia. L’uomo, un marocchino, piantonato in ospedale dopo aver tentato il suicidio

Lei non indossava il velo, lui uccide i due bambini
La donna l’aveva denunciato due volte per maltrattamenti
(da: Corriere della Sera, 8 novembre 2012)

Le infermiere sono accusate di essere spie della CIA e di “sterilizzare” i bambini

Pakistan: “Talebani in guerra contro i vaccini anti-polio”
Cinque volontarie uccise: “Sono untrici”. Sospesa la campagna
(da: La Stampa, 19 dicembre 2012)

Nata con un pesante handicap e curata all’Arep di Villorba nel trevigiano,
ha fatto grandi progressi e ora riesce a stare in piedi con le stampelle

Bimba ucraina torna a camminare
“Ora se ne vada con le sue gambe”
Radio Padania offende disabile, anche i leghisti insorgono

(da: Corriere del Veneto, 22 giugno 2012)
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Salute e società
Rivoluzione per le donne. Amniocentesi addio?

È già bufera sul test fai-da-te
che svela se il bimbo è Down
Da metà agosto l’esame prenatale sarà disponibile in Svizzera, Austria e Germania.
Ma esplode la polemica: “Favorisce l’eugenetica”
(da: Il Giornale, 1 agosto 2012)

Quando il neonato nasce con due mamme

Imbarazzo in ospedale poi risolto:
i braccialetti dei genitori parleranno
genericamente di “partner”
Mentre la politica si interroga se sia giusto che le coppie gay possano adottare figli,
la realtà è già almeno tre passi avanti
(da: Il Piccolo, 2 gennaio 2013)

Utero “affittato”, chiesto il giudizio

Sotto accusa una coppia, 67 anni lei, 56 lui,
che ha spacciato per propri due gemelli inseminati in Ucraina
(da: Il Piccolo, 5 gennaio 2013)

Nei punti nascita più piccoli e inadeguati si fanno più cesarei
con grave sofferenza di mamma e bimbo

Nascere, che rischio!

L’8% dei bambini italiani viene al mondo in centri
che non garantiscono gli standard di sicurezza
(da: L’Espresso, 1 novembre 2012)

Olanda, taglio alle cure per le malattie “care”
Milou, sei anni, vive bene nonostante un raro morbo genetico
I farmaci costano 700.000 euro l’anno: troppo per il governo
(da: La Stampa, 2 agosto 2012)
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