
Domenicapomeriggiola semifinale

“Perunpugnodilibri”
La5aAdelliceoLioy
andràinfinaleaRaitre
AnnaMadron

Lapuntata andrà inonda
domenicapomeriggio alle sei,
ma i ragazzidelLioy sannogià
chenonsfigureranno. Perché il
duellocheandrà inondaa “Per
unpugno dilibri”,appuntamen-
tosettimanalediRaitre con i
giovanie la letteratura
condottodaNeriMarcorè, ha
vistotrionfare(latrasmissione
èstataregistrataa Roma il
lunedìprecedente) la 5aAdel
liceoLioysulla classe parallela,
unaterza liceodel classico
MazzatintidiGubbio.Per la
secondavolta -l'esordio intvfu
nelnovembre scorso- gli alunni
delloscientificodi piazzaSan
Lorenzoescono vincitoridalla
partitachevede l'una contro
l'altradueclassiterminali di
dueistituti diversi. Solo chein
questaoccasioneconquistare
iltitolo eraparticolarmente
importante,dal momentoche
sitrattava dellasemifinaleche,
sesuperata comeèstato per
glialunni delLioy,spalanca le
porteallafinale cheverrà
registrata lunedì29 marzo e
trasmessa ladomenica di
Pasqua. Intanto nonresta che
tifare,anchese l'esito è
svelato, per i vicentiniche
hannogareggiatocon i
coetaneidiGubbio a colpidi
domandeerisposte suun
romanzotostoquanto venduto
interminidicopie, “Misery” di
StephenKing.
«Sulleprime il titolo proposto
dellaredazioneRai haunpo'
spiazzato-spiegaGiannino

Bonora, insegnantediletteredel
Lioy chehaaccompagnatogli
studentiaRoma insieme alla
collegaTiziana Bascini -ma è
bastatoiniziare a leggereil libro
perentrarenell'atmosferadi
suspenceeincuboche uno
scrittorecome King èmaestronel
creare». Insomma ilrapporto
claustrofobicoeossessivo che
nellepaginedel romanzosi
instauratra loscrittore Paul
Sheldonel'infermieraAnnie
Wilkes haportatofortuna ai25
alunnidelLioy chehanno
dimostratodipadroneggiare bene
iltesto, riuscendo anchead
individuaredelle relazionicon altri
romanzitra cui le Metamorfosi di
Kafka.Una soddisfazione per gli
insegnantieper ilpresidePaolo
Jacolinocheoradovranno
incoraggiareesostenere i
concorrentinellaprova più
impegnativa, quellachechiuderà
lastagione felicedi “Per un pugno
dilibri”eche sigiocherà suun
romanzoaltrettantoduro,anche
sequestavoltafrutto nondella
fantasia delloscrittore,ma diuna
realtàche RobertoSaviano ha
intitolato“Gomorra”. f
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SCUOLE EREGOLE. Studentidicinque istituti in viaggioconil sindacoVariatieil Comune per lamanifestazione nazionalepromossa da “Libera”

AMilanoin437controtuttelemafie
«Ilrischio-legalitàc’èanchequi»

SCUOLA.Stasera

Assemblea
deisindacati
dibase
avillaTacchi

INAPRILE.Per piloti

Nuovocorso
divolo
all’aeroclub

Antonio Trentin

Cinquescuolevicentinesaran-
no domani a Milano per la
giornata contro il crimine or-
ganizzato,promossadall’asso-
ciazione Libera di don Mario
Ciotti: 437 ragazzi arriveran-
noconibusmessiadisposizio-
ne dal Comune e poi saranno
inmarciadaiBastionidiPorta
Venezia fino a Piazza Duomo,
dove verranno letti i nomi dei
morti di mafia, camorra e ’n-
drangheta e parleranno alcu-
ni famigliari dellevittime.
Partiranno dagli istituti Pio-

vene, Canova, Pigafetta eQua-
dri, e dal Montagna più mas-
sicciamente presente. Saran-
no con loro 40 insegnanti, il
sindacoAchilleVariati e la sua
viceAlessandraMoretti, icon-
siglieri Raffaele Colombara,
che tiene i rapporti conLibera
e le scuole per conto dell’Am-
ministrazione, eGiovanniRo-
lando, rappresentante del Co-
munenell’associazioneAvviso
Pubblico co-promotrice delle
iniziative con gli studenti vi-
centini.
E stamattina tocca agli allie-

vi delle scuole medie, altri
400, incontrarsi conuna testi-
monedirettadichecosa signi-
ficamafia in Sicilia: alle 10, al
PatronatoLeoneXIII,dialoga
conloroRitaBorsellino, sorel-
ladelmagistratoPaoloassassi-
nato inunodegliattentati del-
la tragica estate del 1992. L’in-
contro si svolge nell’ambito
del Piano dell’offerta formati-
vaorganizzatodalComune, in
collaborazione con l’Associa-
zionegenitori.
«Parlaredimafia,organizza-

zioni criminali e corruzione
pertrattareil temadella legali-
tà e per affermare la necessità
delrispettodelle leggi»:èque-

sto l’obiettivo che la Moretti,
daassessoreall’istruzioneeal-
le politiche giovanili, indica
per ilsabatoaMilano(fattoan-
chediapprofondimentipome-
ridiani in gruppi di lavoro te-
matici)eper lealtremanifesta-
zioni che traducono l’impe-
gnodelComunenelnomedel-
le regole da rispettare (tra un
mese anche una Serata sulla
Legalità al teatro comunale
coninscena il testo “Poliziotta
per amore” di Nando Dalla
Chiesa).
Si tratta di dare «un segnale

ai nostri giovani, importante
specie inunmomentodi forte
deriva della politica - ha com-
mentato la Moretti - quando

le regole non sono rispettate
proprio da uomini che nella
politicahannoalteresponsabi-
lità».
Ieri a palazzo Trissino - alla

presentazione della missione
milanese degli studenti vicen-
tini e del Comune - c’erano
con gli amministratori comu-
nali anche don Luigi Tellatin,
responsabile venetodiLibera,
eSergioBettanello,rappresen-
tantediAvvisoPubblico,dicui
Vicenzaè socia,unodei20Co-
munidelVenetoe tra i pochis-
simi in tutta Italia («appena
173 su 8000 e passa») ad aver
votato una “sensibilità istitu-
zionale”neiconfrontidelperi-
colo-mafia.

«L’obiettivo è parlare della
criminalità organizzata come
di una presenza incombente
anche dove non si vorrebbe o
dove i politici dicono che non
c’è - ha spiegato donTellatin -.
L’argomento troppo spesso
viene chiuso frettolosamente
perché si ritiene riguardi solo
alcuneregionidelSud.Inreal-
tà, le mafie investono tutto il
mondo e anche il Nord Italia,
dovecisonoimportantie fami-
gerati clan che riciclano il de-
narosporco,cheinvestononel-
l’edilizia e nel commercio, che
sono al centro del narcotraffi-
co, che sfruttano il lavoro ne-
ro».f
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DonLuigiCiotti, animatoredell’AssociazioneLibera

Estamanealtri400ragazzidellemedieincontranoRitaBorsellino
LaMoretti:«Segnaleimportanteinunmomentodiderivapolitica»

RitaBorsellino

DonLuigiTellatin

Marcorècon unaclassein Tv

Stasera alle 20.30 a villa Tac-
chi, nella sala della circoscri-
zione3 aS.PioX, i sindacati di
base della scuola organizzano
una assemblea. «Uniamoci
contro la restaurazione di un
sistema della formazione che
riporta la scuola, la cultura, la
ricerca in mano di pochi e in
mano al mercato - si legge in
una nota dei Cub scuola a fir-
madiRanieroGermano-Con-
tro la riformaGelmini che col-
pisce tutti i settori dell'istru-
zione; contro il razzismodelle
quote nelle classi; contro il li-
cenziamento di massa nella
scuola;controilcollegatoal la-
voro che colpisce tutto ilmon-
do del lavoro e direttamente i
pubblici dipendenti e permet-
te a 15 anni di eta' di fare for-
mazione nelle aziende invece
che a scuola. Sì al diritto alla
scuolapubblica egratuita».f

Ad aprile inizia il nuovo corso
di volo Falco 2010 con l’aero-
clubCapitanio.Ilcorsoper l’ot-
tenimentodella licenzadipilo-
ta privato di velivolo inizia tra
marzo ed aprile ed è aperta a
quantivoglionodiventarepilo-
tisiaperpassionecheper lavo-
ro.Sonopreviste45oredivolo
dicui35conistruttoreabordo
epoiacquisiti irequisitidi ido-
neità anche a singolo pilota a
bordo. Sono 120 le ore di teo-
ria insede, su9materie:mete-
orologia, navigazione aerea,
medicina aeronautica, regole
dell’aria,procedure operative,
sicurezzadel volo,principi del
volo,motoriestrumenti.Infor-
mazioni 0444 923501 o 349
5121049 cellulare, orari 8.30-
12.30e13.30-17.30dalmartedì
al sabato.f
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