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Studentivicentiniincorteo
sull’attenticontrolamafia

vademecum
Rete famiglie aperte
Dalle 9 alle 13, l’associazione
Rete famiglie aperte, con le co-
operative sociali Tangram e In-
sieme, propone un incontro su
“Come i giovani abitano la cit-
tà”, alla cooperativa Insieme in
via Dalla Scola 255.
Confartigianato
In sala Palladio alla Fiera, alle
9.30, a conclusione della “Setti-
mana dell’artigianato”, verran-
no consegnati i riconoscimenti
ai maestri artigiani e pensiona-
ti benemeriti.
Gruppo astrofili
Il Gruppo astrofili vicentini pro-
pone apre l’osservatorio di via
S. Giustina 127 ad Arcugnano,
per l’osservazione del sole e
per giochi astronomici per bam-
bini, dalle 15 alle 18.
Omaggio al cinema
Alle 16, al teatro Comunale,
“Omaggio al cinema”, con spet-
tacolo di danza. Biglietto inte-
ro 7 euro, ridotto (under 16 e
over 60) 5. Prevendite alla bi-
glietteria del teatro. Informa-
zioni ai numeri 0444-324442
o 380-7978888.
Dire poesia
Prende il via “Dire poesia”, che
si concluderà il 7 maggio. Ad
aprire la seconda edizione, alle
17 a palazzo Leoni Montanari,
il poeta greco Titos Patrikios.
Scuola di cultura cattolica
La Scuola di cultura cattolica
propone alle 18, nel palazzo
delle Opere sociali, una confe-
renza su “L’enciclica papale let-
ta da un giurista”, con il prof.
Francesco D’Agostino, docen-
te di filosofia del diritto all’uni-
versità di Roma.
Equobar
All’Equobar in strada Marosti-
cana 350, alle 20.30, Silvia e
Vera, attraverso foto e video,
raccontano la loro esperienza
di volontarie, in servizio civile
all’estero, in Perù e Bolivia

Chiara Roverotto

La carica del 437 studenti vi-
centini di “Montagna” , “Piga-
fetta” , “Quadri”, “Canova ”e
“Piovene” è iniziata all’alba in
pullman. Facce assonnate,
cappucci delle felpe calati su-
gli occhi,ma quello diMilano
era un appuntamento a cui
non si potevamancare,quindi
valeva qualche sacrificio. Per-
ché quando si parla di giusti-
zia, etica e coscienza, i ragazzi
si mettono sull’attenti e sfila-
noconstriscioni,saltandoma,
soprattutto, conconsapevolez-
za.
LaXVGiornatadellamemo-

ria e dell’impegno in ricordo
delle vittime dellemafie orga-
nizzata da “Libera” è partita
pocodopo le 10daiBastioni di
PortaVeneziadiretta inpiazza
Duomo.Un corteo al freddo, a
tratti sotto lapioggia,ma con-
trassegnato dalla presenza di
studenti, politici e ammini-
stratori provenienti da tutta
Italia. Vicenza era rappresen-
tata dal vicesindaco Alessan-
dra Moretti e dai consiglieri
Giovanni Rolando e Raffaele
Colombara. L’Amministrazio-
necittadina, infatti,haaderito
recentemente ad “Avviso pub-
blico”, la rete degli enti locali
contro lemafie,per la legalità.

Slogan e striscioni. Gli stu-
denti vicentini sono partiti
benorganizzatieconilorisim-
boli linguistici (in questo caso
i Simpson hanno fatto scuola
): “Mafia: ciucciami il calzino”
,“L’unico tirannochepossoac-
cettare ...è lavocedellamiaco-
scienza”.Finoalle frasi più im-
mediate, scritte in dialetto :
“Domandameelpizzo,vedare-
moel centrin....”per conclude-
re con “Mafia: c’è posta per te.
Maria chiudi la busta...”. Un
serpentone che è arrivato in
piazza Duomo dove prima so-
no stati letti tutti i nomi delle
vittimedimafia:ascandirlian-
cheCarloCaselli,NandoDalla
Chiesa e la vedova di Giorgio
Ambrosoli. Poi, la parola ad
un argentino che ha parlato a
nomedellemadri di “PlazaDe
Mayo”.«Memoria,veritàegiu-
stizia,sonoquesti inostrivalo-
ri», ha affermato. E ancora la
parola ad Ilia, figlio di Anna
Politkovkaja, lagiornalistauc-
cisa inRussia.«Ungiornospe-
riamodipotermanifestareco-
me fate voi»,haaffermato.
Pocodopo le 12 il presidente,

l’ideatore, l’anima, il cuore e il
cervello di “Libera”, don Luigi
Ciotti.Maglione nero, zip leg-
germente aperta, camicia
bianca e occhiali in mano.
«Chiedo silenzio - ha esordito
- perché la legalità parte dal-

l’ascolto. Di tutti, per una ri-
flessionecomune...».E ilsilen-
zio è calato su una piazza gre-
mita.Molti i concetti sui quali
si è soffermato. «I candidati
non si scelgono solo inbaseal-
le vicende giudiziarie, ma an-
che in base ai comportamenti
e alle frequentazioni». Ha ri-
cordato Teresa Strada, Marco
Biagi, ha riconosciuto il gran-
delavoroche le forzedell’ordi-
ne stanno facendo con l’aiuto
della magistratura. «La no-
stra - ha sottolineato - non è
una crisi solo economica, ma
etica, sociale, dei diritti... Per
questolaCostituzioneèfonda-
mentale.Devediventarecultu-
rae costume».
«Momenti toccanti - ha det-

to il vicesindaco Moretti - co-
minciati con l’incontro a Vi-
cenza conRita Borsellino. Per
laprima volta ilComunemet-
teva a disposizione degli stu-
denti ipullman:nonèchel’ini-
zio di un percorso iniziato per
i giovani. Serve senso di re-
sponsabilità ed etica su qua-
lunque terreno ci muoviamo.
Unagrandelezionecheiragaz-
zi hanno capito partecipando
allamanifestazione».
«Il Veneto - ha sottolineato

Giovanni Rolando - è la terza
regione in Italia per consumo
di cocaina e queste ingenti ri-
sorse finanziarie servono alle

mafieperunusoscorrettodel-
l’economia, per impedire lo
sviluppo della democrazia e il
pienoeserciziodei diritti delle
impreseedei lavoratori».
Raffaele Colombara, a Mila-

noinduplicevestediconsiglie-

re e insegnante del “Monta-
gna” ( 250 studenti coordinati
dal prof. Diego Pravato), ha
parlato«di studenti attenti su
temi importanti come: giusti-
zia, lacoscienza edetica».f
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In3Dilrugby
internazionale
grazieauna
dittavicentina

CRIMINALITÀ.Furti in città, aCaldogno presidi mira duevicini

Ladri inazioneincaseegarage
Tornaacolpirelagangdeicamion

ILRAGGIRO.Una pensionata haquerelatoun promotore finanziario

Prometteinteressidell’8percento
Ungiovanefinisceneipasticci

Ilcorteo organizzatoda “Libera” lungo levie di Milano Foto Ansa

Quasi500allieviaccompagnatidalvicesindacoMoretticondueconsiglierihanno
presopartealladimostrazionenazionaleorganizzata ieridall’associazione“Libera”

Lostriscione deiComuni: inprima filaMorettie Rolando

Il centro di controllo dello
sporteuropeoènelcuorediVi-
cenza. Ieri sera è stata giocata
la finale di rugby del “Sei Na-
zioni 2010" (Francia - Inghil-
terra) e, per la prima volta, in
Francia l’evento è stato tra-
smesso al cinema dal vivo e in
3D,consentendoaglispettato-
ri in oltre trenta sale di vivere
l’emozione della partita come
se fossero stati lungo il bordo
campodelloStadedeFrance.
Anche se igiochi si sono svol-

ti all’estero, il segnale è passa-
toper il capoluogoberico,gra-
zie adOpen Sky. L'azienda, in
forte crescita, è partner diEu-
telsat, ed offre una gamma di
servizi satellitari dallapropria
base operativa a Vicenza. In
particolarepoi,sièspecializza-
tanelladistribuzioneviasatel-
lite di contenuti digitali ad un
network di cinema e teatri
sparsi in tuttaEuropaeinque-
sto periodo è impegnata nel-
l’installazionediimpiantidiri-
cezione satellitare indecinedi
sale italiane.L’operazione tro-
va il supporto, oltre che diEu-
telsat,anchedelministerodel-
laCulturanell’innovativo"Pro-
getto 100sale in rete“.
Il prossimo evento live 3D

coinvolgerà non solo il centro
di controllo di Open Sky, ma
anche ilTeleportodelleAlpidi
Vicenza, cheènello stessoedi-
ficio di Tva Vicenza: da qui a
metà aprile passerà il segnale
3D trasmessodaEurobird9di
Eutelsat. Sarà uno spettacolo
della prestigiosa compagnia
di ballo russa "Mariinsky Bal-
let"aSanPietroburgo. fC.M.V.

È tornata a colpire, qualche
notte fa, la gang dei camion,
che da qualche tempo prende
di mira autocarri e mezzi pe-
santi in sosta per far sparire il
carico. È accaduto due volte,
nelle notti framercoledì e gio-
vedìefravenerdìeieri.Nelpri-
mocaso, isoliti ignotisonofug-
giti solamente conqualchear-
neseda lavorodopoaver forza-
to un Iveco che era posteggia-
to nelle vicinanze di piazzetta
Gioia, in città, dove l’aveva la-
sciato un serbo dipendente di
unartigiano, cheera tornatoa
casa con il mezzo aziendale. I

ladri hanno spaccato il portel-
lone ma all’interno non c’era
nulladi valore.
Ha fruttatoinvecealcunemi-

gliaia di euro il secondo furto,
compiuto nella zona di strada
Pelosa ai danni di un autotra-
spotatore francese, che aveva
lasciato il camion Iveco nel
cortile di un’azienda. I malvi-
venti hanno tagliato il telone,
facendo il pieno di fustini pie-
ni di mangimi per animali,
chedevonoavercaricatosuun
altromezzoprimadidileguar-
si nell’oscurità. La vittima se
n’èaccorta ierimattina.

Altrebandehannoinvececol-
pitoinabitazioni.ACaldogno,
in via Timonchio, sono state
due le case visitate venerdì se-
ra. Nel primo caso, i delin-
quenti hanno rubato monili
d’oro, bancomat, assegni edo-
cumenti; dal vicino hanno in-
vece arraffato un computer,
pentole, un fornetto e anche
deigenerialimentari.Sonoin-
tervenuti volanti e polizia
scientificadellaquestura.
Un tentato furto, infine, èav-

venuto a Torri di Quartesolo,
inuna laterale di viaRoma.f
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Avrebbepromessodipraticar-
le un tasso di interesse su un
deposito di molto superiore a
quello che in realtà poteva of-
frirle,per convincerlaaconse-
gnargli la somma. Per questo
un giovane vicentino è stato
denunciato da una pensiona-
ta milanese con l’ipotesi di
truffa. Nei guai è finito Simo-
neF., 30 anni, residente in cit-
tà, che si sta preparando a di-
ventare promotore finanzia-
rio(avrebbegiàsostenutoipri-
mi esami).

La vicenda è stata segnalata
nei giorni scorsi ai carabinieri
lombardi, che hanno avviato
accertamenti.
In base a quanto è stato de-

nunciato, il vicentino, in pro-
vadaqualchemeseinuna filia-
le della sua agenzia che ha se-
denell’hinterlandmilanese, si
era rivolto ad una pensionata
chiedendole di investire con
lui 50mila euro che leiaveva a
disposizione.
Poiché l’anzianaeramolto ti-

tubante, e gli aveva fatto nota-
re che altri concorrenti del vi-
centino le proponevano offer-
tepiùconvenienti, luiavevari-

battuto con quella proposta
dell’8per cento indueanni.
Lapensionataprimasiera in-

formata, poi aveva contattato
direttamente la sede centrale
per cui lavora il giovane, eave-
va ricevuto conferme sul fatto
chealmassimosipotevagiun-
gere al 3,5-4 per cento, non di
più.
Sentendosi presa in giro, la

donna si era pertanto rivolta
incasermadovehaformalizza-
toladenunciaper tentatatruf-
fa. Il vicentino si sarebbe dife-
so dicendo che intendeva solo
chiudereunaffare.f
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