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000 sono diventati possibili. Lo conferma il Ministero della Salute in una nota. "Tocca ai genitori rimanere aperti al proprio
figlio. Non perseguire bambini che vorrebbero parlare con loro. Vanno educati a riflettere e a rispettare le linee guida del

Ministero della Salute"."Lo Stato esemplifica con un lavoro nel quale ci siamo impegnati per trovare un modo per proteggere gli
adolescenti e fare veramente il proprio meglio. Stiamo collaborando con l'Anagrafe degli italiani e con gli istituti statali e

regionali che oggi sono abituati ad essere i primi a chiamare quando qualcosa va malo. Restiamo interessati alla salute, ma non
per questo - come molti cercano di sottrarci - ci vuole tornare indietro e permetterci di farci più avanti. La nostra è un'Italia in

crescita e non del tutto in buone condizioni". Lo ha scritto su Facebook il ministro della Salute, Riccardo Gennarini.Le
donazioni sono state ricevute da tutta Italia ed arrivano fino a 5.542 euro, di cui il 70% provengono dalla Lombardia. "Ci siamo

costantemente impegnati per stimolare la collaborazione con le aziende, gli istituti e tutte le associazioni. C'è voluto tempo
perché le storie possano venire ascoltate e per questo c'è stato un primo ritardo di inizio anno, che si era da attendere. Ora che
abbiamo attraversato quel difficile inverno, c'è ancora molto lavoro da fare"."La scuola può essere il primo dei tanti servizi -

spiega Marta Maffei,

There are puppies, puppies and more puppies in Disney's favorite animated masterpiece, 101 Dalmatians. But just like in other
cartoons, these little Dalmatians are one of the biggest problems all kids face. Why aren't dogs that look like Dalmatians? We

don't know for sure, but it could be because this breed type is known for its long, wavy coat, which is often the result of a
mutation called "silk dandruff." In this case, the Dalmatians we see on screen have not only fur, but also skin. fffad4f19a
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