
VALDAGNO
RASSEGNACONCERTI
"CITTÀDELL'ARMONIA
Domenica alle 17,nell'audi-
toriumdellascuoladimusi-
ca in via Panzini, concerto
del Quartetto Magritte:
"Cofferatzinger" e "Aspet-
tando Cofferatzinger" tan-
go,musica colta e di intrat-
tenimento. L.C.

RECOARO/1
ASPETTANDOLA
CHIAMATADI MARZO
Alle 21 in teatro intratteni-
mentomusicale con I Mor-
varch,musicaceltica.Grup-
po composto da: Stefano
Olivan,violino-DavidePez-
zin,basso-FabrizioDeTata,
chitarra - Francesco Coro-
na,tastiereebatteria. L.C.

RECOARO/2
CONVEGNOSULLAVORO
UNDIRITTO PRIMARIO
Stasera alle 20,30 al Caffè
Municipale il Pd organizza
un incontro sul lavoro con
l’onorevoleDaniela Sbrolli-
ni, il consigliere regionale
ClaudioRizzato e Igino Ca-
nale Cgil, Liliana Magnani
presidenteCoopVeneto.

CASTELGOMBERTO
PRIMAASSOLUTA
DEISEVEN GNOMS
Domani sera in sala Lux al-
le20.30 iSevenGnomspre-
sentano in prima assoluta
“Seven in condotta",ovvero
Gioventùbruciata: cabaret,
musicaeteatroincollabora-
zione con labiblioteca. A.C.

CORNEDO
SERATACULTURALE
ASPAGNAGO
Stasera al centro giovanile
di Spagnago alle 20.30Ma-
ria Rosa Bonello, Luigina
Crocco, GiorgioFin eMaria
Giovanna Visonà parleran-
no di "Ragazze di Bolivia:
appunti di viaggio".A.C.

POLITICA.LaGiuntaentra in “AvvisoPubblico” l’associazionenazionale deglientipubblici

IlComuneaderisce
alprogettoantimafia

VALDAGNO Via Ludovico Festari, 15 | Telefono 0445.401.273 Fax 0445.401.073
red.valdagno@ilgiornaledivicenza.it

Luigi Centomo

Per combattere lamafia e per
promuoverepercorsidieduca-
zione alla legalità, il Comune
ha aderito ad "Avviso pubbli-
co", la principale associazione
cheoperasul territoriofocaliz-
zando l'attenzione su questo
tema. Sono presenti ammini-
stratori di Comuni, Province,
RegionieComunitàMontane.
Operadal 1996perpromuove-
reazionidiprevenzioneecon-
trasto all'infiltrazione mafio-
sanel governodegli enti locali
eperaggregare, traquestiulti-
mi, quelli che manifestano il
loro interesse verso percorsi
di educazione alla legalità de-
mocratica. Con queste parole
il sindaco, Alberto Neri, spie-
ga le ragioni di una scelta che,
tra l'altroavràcomeutentipri-
vilegiati i giovani e le iniziati-
vedell'estatevaldagneseall'in-
ternodi “Nonmi l'Agno”.
«Conquestapresenza valda-

gnese-haspiegatoilprimocit-
tadino - intendiamoportare il
nostro contributo ad Avviso
Pubblico, sostenendo l'asso-
ciazione nella sua battaglia a
livellonazionaleper l'afferma-
zionediunaculturadella lega-
lità Inoltre, a livello locale, vo-
gliamo portare all'attenzione
anche dei valdagnesi, l'impor-
tanza di questo tema che, per
quantoaValdagnopossasem-
brare lontano, in realtà tocca
le coscienzedi tutti noi».
«È evidente - ha proseguito -

che la situazione di Valdagno
è differente da quella di altri
luoghi,dovel'infiltrazionema-
fiosa nei gangli della società
prende forme più visibili. A
Valdagno, dunque, l'afferma-
zionedella legalitàsignificaso-
prattuttounadecisaazionere-
pressiva di tutte quelle forme
di illegalitàdiffusa, cheposso-
noessere l'anticameradi cedi-
menti sul fronte della illegitti-
mità; unadecisa azione cultu-
rale preventiva, che coinvolga
i cittadini, sensibilizzandoli al
tema emostrando loro i bene-
ficiquotidianidellapromozio-
nedella legalità».
Nei prossimi mesi saranno

proposte diverse attività che
avranno come fulcro la rifles-
sione sulla legalità. L'assesso-
ratoallacultura rivolgeràpar-
te delle proprie iniziative in
questadirezione,promuoven-
dopercorsidiriflessione.Ilpri-
mo di questi appuntamenti è
la presentazione del libro
"Qualunque cosa succeda", di
Umberto Ambrosoli, alla pre-
senza del coordinatore nazio-
naleattività eprogetti diAvvi-
so Pubblico Pierpaolo Roma-
ni, in programma questa sera
alle20.30 inpalazzoFestari.
Il consiglio comunale sarà

coinvolto in modo specifico,
mentre l'assessorato alle poli-
tichegiovanili impegneràpar-
tedelleproprieazioni sui temi
della legalità.Inparticolare, la
prossima edizione di "Nonmi
l'Agno(exprogetto"Crea-Atti-
va-Mente", quest'anno inseri-

to nel progetto "Sviluppo, gio-
vani, …, territorio"), promuo-
verà attività di animazione ed
eventi che siano uniti da alcu-
ni fili conduttori; uno di que-
sti saràproprio la legalità, con
modalità e programmi in cor-
sodidefinizione.
«Il lavoro impostato - è il

commentodegliassessoriMa-
ria Cristina Benetti e Michele
Vencato-prevedechele inizia-
tiveculturali edipolitichegio-
vanili siano anche finalizzate
allasensibilizzazionedellaCit-
tàedeipiùgiovanisutemiche
possano far crescere la consa-
pevolezza e la coscienza civica
dei cittadini. L'impegno sulla
legalità diventerà una costan-
te che caratterizzerà laprodu-
zione culturale cittadina».f

brevi

Una preziosa collezione che raccoglie il meglio dell’Opera Lirica interpretata dalle voci più prestigiose,
da direttori di primo piano e orchestre di fama internazionale.
Ogni uscita è costituita da 2 o 3 Cd e da un libro che comprende la storia dell’opera lirica a puntate,
un saggio autorevole sull’opera della settimana, il libretto e le illustrazioni realizzate da Ana Juan.
Tra gli interpreti delle incisioni, tutte di grande interesse storico e livello artistico, troviamo Callas,
Pavarotti, Tebaldi, Del Monaco, Caballé e, tra i direttori, von Karajan, Furtwängler, Prêtre, Klemperer.
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DA VENERDI’ 26 FEBBRAIO
“TOSCA” DI G.PUCCINI

libro + 2 CD a soli € 9,99 + il prezzo del quotidiano

In edicola solo con

Unapanoramicadelle sedemunicipaledi Valdagno. FOTO ARCHIVIO

Verrannopromosseazioni
dicontrastoalleazionimafiose
edisensibilizzazionedeigiovani
conpercorsidi legalità

«Quidanoisi
tratteràdifar
crescere
consapevolezzae
coscienzacivica»
ALBERTONERI
SINDACO DIVALDAGNO

Un sostegno alla candidatura
di Venezia, ad ospitare le
Olimpiadi 2020. La presa di
posizione arriva dalla giunta,
che ha approvato una delibe-
ra per “dare pieno appoggio
allapropostadi ospitare i gio-
chiolimpici nel capoluogove-
netoenella suaareametropo-
litana” e per “invitare i presi-
denti delle Province e i sinda-
ci della regione ad attivarsi
per sostenere tale candidatu-
ra”.
«Riteniamo - spiegato il sin-

daco, AlbertoNeri - che il Ve-
netoabbiadimostratodiesse-
reuna regione di livello inter-
nazionale. La candidatura di
Veneziaè,dunque,unproget-
to non solo condivisibile, ma
perfettamentelegittimoecon-
cretizzabile.Valdagnoèa fian-
codeipromotori inquesta sfi-
da, chedeve esserevistacome
un progetto regionale, in gra-
do di coinvolgere i territori e

chepuòportarebeneficia tut-
ti. Compresa la possibilità di
valorizzare risorse turistiche,
fra cui quelle della Valle dell'
Agno e lePiccoleDolomiti».
La scelta della giunta pren-

de lemossedaalcunepremes-
se.Nell’ottobre2009, ilComu-
ne di Venezia, la Regione Ve-
neto e Confindustria Veneto
avevano formato un gruppo
di lavoroper sostenere la can-
didaturadiVeneziaadospita-
re i Giochi olimpici del 2020.
Inoltre, attorno a tale gruppo
era nato un comitato promo-
tore composto anche da altre
realtà istituzionali del Vene-
to. La giunta ha ritenuto che
“tale proposta può valorizza-
renon soloVenezia,ma l'inte-
ro territorio delNordest” e ha
valutato che “anche l’Alto Vi-
centinoe lazonamontanadel-
lePiccoleDolomiti annovera-
no importanti risorse turisti-
che”.fVE.MO.

EVENTI.Voto diappoggioalla candidatura

Lacittà incampo
asostegnodelle
OlimpiadiinVeneto
«Èun’occasionedipromozione
turisticadelnostroterritorio»

Domani alle 19, con la prima
edizionedella sciatanotturna,
sarà ricordato FrancoZampe-
retti, recentemente scompar-
so. L'iniziativa è di un gruppo
di amici che vogliono legare a
questa escursione con gli sci
di fondo, unmemorial, per ri-
cordare Franco, appassionato
fondista, che nella realtà loca-
le aveva assunto impegni nel
sociale: presidente della coo-

perativa di consumo, consi-
glierenazionaledellaconfcoo-
perative e consigliere della
Cassa rurale diBrendola.
La partenza da RecoaroMil-

le è prevista alle 19 percorren-
do la pista "Le Montagnole"
per un tratto di dieci chilome-
tri, finoallazonadimalgaMo-
rando. Al rientro sarà conse-
gnato a tutti un ricordo dell'
amicoFranco.fL.C.

CORNEDO.Sciatadi fondoa RecoaroMille

InnotturnaperFranco

IL GIORNALE DI VICENZA
Venerdì 26 Febbraio 201028 Provincia


