
Comunicato stampa evento   “Genova , Lanterna di Positività”               

Genova Aula Magna Ospedale Gaslini  venerdì 11.01.2019  ore 10.30 - 13 
 

The Bright Side o Il Lato Positivo dell’informazione si presenta ufficialmente alla città di Genova con un 

evento  dal titolo eloquente “Genova, Lanterna di Positività”! 

 L’appuntamento è per venerdì  11 Gennaio 2019 alle ore 10.30 presso la prestigiosa Aula Magna dell’ 

Ospedale Gaslini.  

L’incontro sarà l’occasione per presentare la storia e le attività della goodnews community  ideata da 

Tonino Esposito; per promuovere alcune delle preziose eccellenze e best practice del territorio genovese e 

per incontrarsi e incontrare il Network della Positività attivato da The Bright Side e dai suoi partners 

all’insegna di future  progettualità  ad alto valore sociale.  

La tappa di Genova del  Tour della Positività ha, evidentemente, un significato ed un sapore speciale perché 

si colloca in un momento storico molto difficile della città nel quale quello che ci si augura possa e debba 

prevalere sia proprio l’atteggiamento positivo, costruttivo e collaborativo di tutti.  La sfida che ha davanti 

oggi Genova non è solo della città e della Regione Liguria ma dell’Italia tutta. 

La partecipazione è libera e gratuita.  Ai primi 100 iscritti con mail a brightside@outlook.it  verrà 

consegnato un esclusivo ed originale ricordo gratuito della giornata.  

Questa l’Agenda della giornata che prevede anche la diretta Facebook sulla pagina @Sidebrights  : 

• Saluto e introduzione da parte di Tonino Esposito, ideatore di  The Bright Side con la presentazione  

del Manifesto della Positività e dei progetti ad esso correlati 

• Presentazione dell’Alfabeto della positività e delle eccellenze di Genova e della Liguria  realizzato 

dagli studenti della Scuola Secondaria De Toni di Sturla e della Sezione Ospedaliera del Gaslini 

• Donatella Bianchi , Presidente di WWF Italia, giornalista RAI ed autrice del programma Linea Blu  

• Gian Giacomo Schiavi, giornalista del Corriere della Sera e scrittore 

• Annalisa D’Errico, giornalista, esperta di comunicazione e di tematiche digitali  

• Maurizio Braggion, docente e ideatore del benemerito giornale scolastico Sturlanews  

• Lopes Verena, docente presso la Scuola Media Statale  "Ugo Foscolo"  di Torino editrice di libri 

digitali 

• Francesco Morace, sociologo, docente universitario  e fondatore di Future Concept Lab  

• Carlo Montalbetti , Direttore Generale Comieco 

• Alberto Diaspro, docente universitario e direttore del Dipartimento di Nanofisica dell’ Istituto 

Italiano di Tecnologia 

• Valeria Cagnina, diciassettenne talento della robotica italiana  

• Piero Buffa, medico e per anni volontario in Africa 

• Carola Stagnaro, attrice e  il Parroco Don Roberto Fischer  

Chiuderanno l’incontro esponenti e volontari dell’ANPAS Liguria che si sono distinti nell’emergenza causata 

dal crollo del ponte Morandi.  

mailto:brightside@outlook.it


Sarà il Presidente dell’Ospedale Gaslini,  Dottor Pietro Pongiglione a dare l’ inizio ai lavori della  giornata 

e il benvenuto ai relatori e ai partecipanti.  

 

 

Scheda The Bright Side o Il Lato Positivo dell’Informazione  

 

 

Web community nata e sviluppatasi su Twitter (TheBrightside0)  nel 2014, da un’idea di Tonino Esposito, 

sorrentino trapiantato a Milano e bancario di professione. 

Nel corso del 2017 si è trasformata in una community anche fisica con presidi e Referenti in 12 Regioni 

italiane e conta  ad oggi  oltre 8.000 fan  sui vari profili social. 

Costituita da semplici, liberi cittadini attivi  senza legami ed appartenenze politiche o partitiche , si 

costituirà a breve in Associazione Culturale per meglio poter conseguire gli scopi che sono stati riassunti nel 

Manifesto della Positività presentato a Milano nel 2017 e tenuto a battesimo da Rosario Fiorello nel 

programma TV Edicola Fiore.  

La particolarità di TBS è di essere l’unica realtà, digitale e fisica, formata da soli volontari che operano a 

budget zero, nata per dare spazio e valore solo a buone notizie, pratiche ed eccellenze da cui ripartire. Cosa 

molto diversa, quindi, da un freddo ed automatico aggregatore elettronico di notizie.  

Corriere della Sera, Pubblicità Progresso, Radio 24, Comieco, TV 2000 , Festival della Crescita, Ministero 

della Pubblica Istruzione, Legambiente, Radio Italia  sono solo alcune delle realtà che hanno riconosciuto e 

sostengono il progetto di TBS e la sfida finale di cambiare il paradigma attuale dell’informazione per il quale 

le buone notizie non farebbero notizia. 

Tra le realizzazioni di TBS spicca la creazione, due anni fa, del primo web TG nazionale delle Buone Notizie 

o #BrightTG fatto dagli studenti sulla pagina Facebook Positivitybox0  con il progetto denominato Scatola 

della Positività. 
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