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nale, più l’espulsione dalla
Svizzera per quindici anni. Anche la difesa, sostenuta dall’avvocato Letizia Vezzoni, ha confermato le argomentazioni
espresse durante il primo processo: soprattutto il fatto che
il suo assistito, quella sera, non
volesse dare una lezione a
Cantoreggi, tantomeno ucciderlo. La legale ha quindi chiesto la conferma della sentenza di primo grado e il proscioglimento del suo cliente
dall’accusa di omissione di
soccorso (per una questione
strettamente giuridica) per
una pena complessiva non superiore ai tre anni. GIU
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Lugano (iscrizioni allo
079/314.58.30).
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Children of Africa,
vent’anni col cuore
FESTA E CENA DI GALA /
Children of Africa, fondazione di Lugano, festeggia i suoi
20 anni facendo ciò che ama
di più: aiutare i bambini e i
giovani del Kenya. Era il 2002
quando Lorenza Bernasconi, di ritorno da un viaggio
nel paese, decideva di spendersi in prima persona per
migliorare la vita delle persone che aveva incontrato.
Nasceva così Children of
Africa, che all’inizio si concentrava sui bambini dei villaggi più poveri dando loro
l’opportunità di un’istruzione e di avere accesso ai servizi sanitari. Col tempo la

fondazione è cresciuta e nel
2011, dopo la prematura
scomparsa di Lorenza, ha
aperto il Mama Lorenza’s Vocational Centre, una scuola
dedicata a ragazze che vivono situazioni difficili. Sono
64 le studentesse iscritte
ogni anno e il 96% di loro trova lavoro subito dopo il diploma. Children of Africa festeggerà il 2 giugno con una
cena di gala al Palazzo dei
Congressi. L’invito è aperto
a tutti: occorre prenotare entro il 20 maggio dal sito
www.childrenofafrica.ngo,
allo +41.76/400. 15.21 o a in
fo@childrenofafrica.ngo.
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