22 Cronaca

IL GIORNALE DI VICENZA

Venerdì 19 Marzo 2010

SCUOLE EREGOLE. Studentidicinque istitutiin viaggioconil sindacoVariatieil Comune perlamanifestazione nazionalepromossa da “Libera”

AMilanoin437 controtutte lemafie
«Ilrischio-legalitàc’èanche qui»
Estamanealtri400 ragazzidellemedieincontrano Rita Borsellino
LaMoretti: «Segnaleimportante inun momentodiderivapolitica»
Antonio Trentin
Cinque scuole vicentine saranno domani a Milano per la
giornata contro il crimine organizzato, promossa dall’associazione Libera di don Mario
Ciotti: 437 ragazzi arriveranno con i bus messi a disposizione dal Comune e poi saranno
in marcia dai Bastioni di Porta
Venezia fino a Piazza Duomo,
dove verranno letti i nomi dei
morti di mafia, camorra e ’ndrangheta e parleranno alcuni famigliari delle vittime.
Partiranno dagli istituti Piovene, Canova, Pigafetta e Quadri, e dal Montagna più massicciamente presente. Saranno con loro 40 insegnanti, il
sindaco Achille Variati e la sua
vice Alessandra Moretti, i consiglieri Raffaele Colombara,
che tiene i rapporti con Libera
e le scuole per conto dell’Amministrazione, e Giovanni Rolando, rappresentante del Comune nell’associazione Avviso
Pubblico co-promotrice delle
iniziative con gli studenti vicentini.
E stamattina tocca agli allievi delle scuole medie, altri
400, incontrarsi con una testimone diretta di che cosa significa mafia in Sicilia: alle 10, al
Patronato Leone XIII, dialoga
con loro Rita Borsellino, sorella del magistrato Paolo assassinato in uno degli attentati della tragica estate del 1992. L’incontro si svolge nell’ambito
del Piano dell’offerta formativa organizzato dal Comune, in
collaborazione con l’Associazione genitori.
«Parlare di mafia, organizzazioni criminali e corruzione
per trattare il tema della legalità e per affermare la necessità
del rispetto delle leggi»: è que-

Domenicapomeriggiola semifinale

“Perunpugnodilibri”
La5aAdelliceoLioy
andràinfinaleaRaitre
AnnaMadron

RitaBorsellino

DonLuigiCiotti, animatoredell’AssociazioneLibera

DonLuigiTellatin

sto l’obiettivo che la Moretti,
da assessore all’istruzione e alle politiche giovanili, indica
per il sabato a Milano (fatto anche di approfondimenti pomeridiani in gruppi di lavoro tematici) e per le altre manifestazioni che traducono l’impegno del Comune nel nome delle regole da rispettare (tra un
mese anche una Serata sulla
Legalità al teatro comunale
con in scena il testo “Poliziotta
per amore” di Nando Dalla
Chiesa).
Si tratta di dare «un segnale
ai nostri giovani, importante
specie in un momento di forte
deriva della politica - ha commentato la Moretti - quando

«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 don Tellatin -.
L’argomento troppo spesso
viene chiuso frettolosamente
perché si ritiene riguardi solo
alcune regioni del Sud. In realtà, le mafie investono tutto il
mondo e anche il Nord Italia,
dove ci sono importanti e famigerati clan che riciclano il denaro sporco, che investono nell’edilizia e nel commercio, che
sono al centro del narcotraffico, che sfruttano il lavoro nero».f

le regole non sono rispettate
proprio da uomini che nella
politica hanno alte responsabilità».
Ieri a palazzo Trissino - alla
presentazione della missione
milanese degli studenti vicentini e del Comune - c’erano
con gli amministratori comunali anche don Luigi Tellatin,
responsabile veneto di Libera,
e Sergio Bettanello, rappresentante di Avviso Pubblico, di cui
Vicenza è socia, uno dei 20 Comuni del Veneto e tra i pochissimi in tutta Italia («appena
173 su 8000 e passa») ad aver
votato una “sensibilità istituzionale” nei confronti del pericolo-mafia.
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Lapuntata andrà inonda
domenicapomeriggio alle sei,
mai ragazzidelLioy sannogià
chenonsfigureranno. Perché il
duellocheandrà inondaa “Per
unpugno dilibri”, appuntamentosettimanalediRaitre con i
giovanie laletteratura
condottodaNeriMarcorè, ha
vistotrionfare(latrasmissione
èstataregistrataa Romail
lunedìprecedente) la 5aAdel
liceoLioysulla classe parallela,
unaterzaliceodel classico
MazzatintidiGubbio.Per la
seconda volta -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
registratalunedì29 marzo e
trasmessaladomenica 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

Marcorècon unaclassein Tv
Bonora,insegnantediletteredel
Lioy chehaaccompagnatogli
studentiaRomainsieme alla
collegaTiziana Bascini -ma è
bastatoiniziare a leggereillibro
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 cuile 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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SCUOLA. Stasera

Assemblea
deisindacati
dibase
avillaTacchi
Stasera alle 20.30 a villa Tacchi, nella sala della circoscrizione 3 a S.Pio X, 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 firma di Raniero Germano - Contro la riforma Gelmini che colpisce tutti i settori dell'istruzione; contro il razzismo delle
quote nelle classi; contro il licenziamento di massa nella
scuola; contro il collegato al lavoro che colpisce tutto il mondo del lavoro e direttamente i
pubblici dipendenti e permette a 15 anni di eta' di fare formazione nelle aziende invece
che a scuola. Sì al diritto alla
scuola pubblica e gratuita». f

INAPRILE. Per piloti

Nuovocorso
divolo
all’aeroclub
Ad aprile inizia il nuovo corso
di volo Falco 2010 con l’aeroclub Capitanio. Il corso per l’ottenimento della licenza di pilota privato di velivolo inizia tra
marzo ed aprile ed è aperta a
quanti vogliono diventare piloti sia per passione che per lavoro. Sono previste 45 ore di volo
di cui 35 con istruttore a bordo
e poi acquisiti i requisiti di idoneità anche a singolo pilota a
bordo. Sono 120 le ore di teoria in sede, su 9 materie: meteorologia, navigazione aerea,
medicina aeronautica, regole
dell’aria, procedure operative,
sicurezza del volo, principi del
volo, motori e strumenti. Informazioni 0444 923501 o 349
5121049 cellulare, orari 8.3012.30 e 13.30-17.30 dal martedì
al sabato. f

