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La sua Stanza del figlio Giovanni Galli
l’ha trovata tra Romena e Rondine,
due realtà particolari nelle quali è riu-
scito a elaborare il dolore per la morte
di Niccolò, il figlio appunto, strappato-
gli da un incidente stradale. Per strana
coincidenzadeldestinonellostessoan-
no in cui usciva il filmdiNanniMoretti.
L’ex portiere della Nazionale lo cono-
scono tutti, anche quelli che non l’han-
nomai visto giocare perchè lo ritrova-
no in Tv come uno dei più apprezzati
commentatoridicalcio.Menonota,a li-
vellodigrandepubblico, è l’attivitàdel-
la fondazione da lui fondata, ancora
nel nomedi Niccolò, cui dedichiamo la
storia di copertina di questo numero
delle Buone Notizie perchè Romena e
Rondine sono luoghi aretini ormai fa-
mosi anche fuori di Arezzo, cui questo
supplementohagiàriservatoampiser-
vizi che ne illustrano il lavoro.
Dal dolore privato alle emergenze col-
lettive. Comequella dei clochard, la cui
vita di strada diventa particolarmente
difficile in pieno inverno, nelle notti del
grande gelo. Nel nostro paginone rac-
contiamocomepubblico eprivato, enti
e volontari, si preparino a fronteggiare
il disagio di chi vive per scelta senza
avere un tetto. Dunque i benemeriti
che si prendono il compito dimandare
avanti il dormitorio di San Domenico,
che ci parlano della vita dei loro ospiti,
e la Croce Rossa con le sue ronde per
evitare altre tragedie come le tre dei
barboni aretini morti nei loro giacigli
all’aperto, stroncati damalori improv-
visi.
Ma ci sono tante altre buone notizie in
questo primo numero del 2019. A co-
minciare dall’eccentrica avventura del
giramondo che si è fatto centomila km
senza mai salire, per scelta, su un ae-
reo. Il resto lo potete scoprire da soli.
Buona lettura.

di SALVATOREMANNINO
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