
 

 

 

 

Comunicato stampa 

 
 
 
 
La Fondazione Uspidalet sempre guidata dall’idea di far conoscere 
l’eccellenza dell’Ospedale Infantile di Alessandria e di sensibilizzare le persone 
alla donazione, per dotare gli ospedali della città di macchinari e 
strumentazioni all’avanguardia nella cura e nella diagnostica, ha deciso di 
mettere in campo molte novità per la prossima stagione. 
 
Si inizierà il 9 settembre con Girotondo una trasmissione televisiva che avrà 
cadenza quindicinale, e che parlerà del mondo dei ragazzi, dalle cure offerte 
dall’Ospedale infantile con le sue eccellenti professionalità, ai consigli di esperti 
che ci guideranno nell’affrontare l’alimentazione e i problemi adolescenziali, 
per arrivare alla musica fatta dagli stessi studenti del Liceo Saluzzo Plana. Le 
loro produzioni parteciperanno ad un concorso, che porterà il vincitore a 
contatto con il mondo della musica a livello nazionale. Il giornalista Rai 
Gianmaurizio Foderaro, da anni vicino alla Fondazione, sceglierà la 
produzione musicale migliore da far ascoltare sui canali di Radio Rai Musica 
Italiana. 
 
Il concorso è stato pensato in omaggio al bravissimo musicista Jean Formiga, 
lo studente del Liceo Saluzzo Plana, scomparso recentemente per una grave 
malattia. 
 
La trasmissione andrà in onda dalle 12 alle 12.30 due volte al mese il giovedi e 
verrà messa in onda dal gruppo televisivo Telecity 7Gold particolarmente 
sensibile alle tematiche portate avanti dalla Fondazione. 
 
Da quest’anno partirà anche l’iniziativa, I Venerdì della Fondazione, un 
appuntamento quindicinale con personaggi del mondo della cultura che si 
incontreranno in Alessandria per discutere e presentare argomenti  
importanti e cari a tutti. 
 
Il primo appuntamento venerdì 10 settembre alle 18.30 con lo scrittore 

e giornalista Giampiero Mughini sarà a Villa Guerci in via Faà di Bruno 

70. 

 



 

 

 

“La  finalità  principale della Fondazione  rimane sempre  quella di 
sensibilizzare alla donazione  per aiutare i nostri ospedali, in particolar modo 
l’infantile- ha dichiarato il presidente della Fondazione Uspidalet – Bruno 
Lulani, ma  siamo anche fortemente  convinti che è solo piantando semi di 
cultura, informazione e bellezza , che il nostro scopo possa essere meglio 
raggiunto. E’ per questo che abbiamo pensato di aggiungere alla nostra 
attività, anche quella di informare, attraverso una trasmissione televisiva, sul 
lavoro di un’eccellenza come quella che esiste al Cesare Arrigo, di ascoltare le 
voci dei ragazzi  che metteranno in musica i loro sogni  e di premiarli in nome 
di Jean Formiga . I venerdì della Fondazione, poi porteranno in città, 
scrittori, giornalisti, musicisti che ci aiuteranno a ragionare sulla nostra 
realtà e  a piantare quei semi di cultura e bellezza che  tanto  ammiriamo” 
 
“E’ con grande piacere - ha dichiarato Ketti Porceddu, direttrice di 7Gold 
Telecity- che la nostra Emittente ha deciso di sostenere la Fondazione 
Uspidalet ed il suo Presidente Bruno Lulani, in quanto crediamo che la 
funzione di una Testata giornalistica non sia solo quella di informare, ma 
anche di svolgere un ruolo sociale importante. Con la trasmissione Girotondo 
– ha sottolineato   Porceddu - arricchiremo il nostro palinsesto, inserendo un 
format istruttivo con l’apporto di medici e professionisti autorevoli e con uno 
sguardo anche verso i giovani, grazie ad un momento musicale, anch’esso 
studiato con un fine nobile, nel ricordo di Jean Formiga, eccellente studente 
scomparso prematuramente”. 
 
“Scoprire e far conoscere i giovani talenti, è alla base nel nostro lavoro, le 
nuove tecnologie ed il web hanno offerto nuove opportunità, sfruttando le 
nostre nuove piattaforme digitali Rai, sarà possibile presentare ad un 
pubblico potenzialmente mondiale il giovane artista che risulterà vincente in 
questo contest. Sarà mio personale impegno promuovere il suo lavoro e farlo 
conoscere attraverso i canali di Radio Rai” – ha affermato il giornalista 
Gianmaurizio Foderaro.  
 
 “Sono onorato e felice insieme al Dirigente Scolastico e a tutti i colleghi - ha 
detto Enrico Pesce professore di Musica del Liceo Saluzzo Plana- di 
partecipare con un nutrito gruppo di allievi del Liceo Musicale "Saluzzo - 
Plana" alla bellissima trasmissione televisiva "Girotondo" della Fondazione 
Uspidalet di Alessandria, prossimamente in onda sul canale Sette Gold. Il 
contributo musicale dei nostri ragazzi (quasi interamente originale) si 
inserirà all'interno di un'importantissima iniziativa della fondazione 
alessandrina, da sempre impegnata in opere meritorie legate agli ospedali 
pubblici del capoluogo. Per questo la nostra soddisfazione è duplice.  
 

 



 

 

 

 

Siamo certi che i talenti dei nostri ragazzi – ha concluso Pesce - sapranno 
arricchire i contenuti del progetto che, a sua volta, li aiuterà a crescere come 
donne, uomini e artisti, in un mondo che ha sempre più bisogno di solidarietà 
e altruismo, nel ricordo vivo e indelebile di Jean Formiga, uno di noi e per 
sempre con noi nonostante la sua prematura scomparsa”. 
 


