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“Insieme a Postano”: il 18 luglio GiuleManidaiBambini approda in baia 

 

 

Grazie all’impegno dell’Associazione La Selva (Positano) ed alla Juma di Max Judica 
Cordiglia, (Torino) la campagna nazionale GiuleManidaiBambini ® getta l’ancora nella Baia 
di Positano, dal 18 luglio all’ 8 agosto. 

GiuleManidaiBambini ® è la più visibile iniziativa di farmacovigilanza in età pediatrica mai 
sviluppata in Italia, con “testimonial” del calibro di Ray Charles, Michael Bublè, Beppe Grillo, 
Linus di Radio DJ e molto altri (vedi www.giulemanidaibambini.org), e rappresenta la voce di 
oltre 6 milioni d’Italiani che si sono detti contrari all’indiscriminata somministrazione di 
psicofarmaci a bambini ed adolescenti, fenomeno che con oltre 11 milioni di minori 
ipermedicalizzati nei soli Stati Uniti si avvia ad essere una nuova emergenza sanitaria 
anche in Italia. 

“Coinvolgendo una serie di sponsor tecnici di buona volontà - ha dichiarato Luca Poma, 
portavoce nazionale della Campagna – i ragazzi della Selva e della Juma hanno 
organizzato 3 incredibili settimane di intrattenimenti nella spettacolare ed esclusiva Baia di 
Positano: proposte ludiche per i bambini e le famiglie, giochi e spettacoli, concorsi 
cinematografici e fotografici. E’ incredibile come con così tanta energia siano riusciti dal 
nulla a movimentare la calda estate di Positano con una serie così articolata di micro-eventi 
uno più coivolgente dell’altro. L’augurio è che – con la collaborazione del Comune – questa 
possa essere la prima edizione di una lunga serie” 

La manifestazione, i cui dettagli sono visibili sul sito www.insiemeapositano.it, è interamente 
organizzata in favore di GiuleManidaiBambini ® 

Per info sugli eventi in Postano 347/2269926 oppure 348/2210227 

Per info media su GiuleManidaiBambini:  
337/415305 oppure - portavoce@giulemanidaibambini.org 
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