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MANIFESTAZIONEAMILANO. Allievidicinque istitutisuperiori hanno sfilatonella città lombardaportatidal Comune

Studentivicentini incorteo
sull’attenticontrolamafia

Quasi500 allievi accompagnatidal vicesindaco Moretticon due consiglieri hanno
presopartealladimostrazione nazionale organizzataieri dall’associazione“Libera”
Chiara Roverotto
La carica del 437 studenti vicentini di “Montagna” , “Pigafetta” , “Quadri”, “Canova ”e
“Piovene” è iniziata all’alba in
pullman. Facce assonnate,
cappucci delle felpe calati sugli occhi, ma quello di Milano
era un appuntamento a cui
non si poteva mancare, quindi
valeva qualche sacrificio. Perché quando si parla di giustizia, etica e coscienza, i ragazzi
si mettono sull’attenti e sfilano con striscioni, saltando ma,
soprattutto, con consapevolezza.
La XV Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo
delle vittime delle mafie organizzata da “Libera” è partita
poco dopo le 10 dai Bastioni di
Porta Venezia diretta in piazza
Duomo. Un corteo al freddo, a
tratti sotto la pioggia, ma contrassegnato dalla presenza di
studenti, politici e amministratori provenienti da tutta
Italia. Vicenza era rappresentata dal vicesindaco Alessandra Moretti e dai consiglieri
Giovanni Rolando e Raffaele
Colombara. L’Amministrazione cittadina, infatti, ha aderito
recentemente ad “Avviso pubblico”, la rete degli enti locali
contro le mafie, per la legalità.

Slogan e striscioni. Gli studenti vicentini sono partiti
ben organizzati e con i lori simboli linguistici (in questo caso
i Simpson hanno fatto scuola
): “Mafia: ciucciami il calzino”
, “L’unico tiranno che posso accettare ... è la voce della mia coscienza”. Fino alle frasi più immediate, scritte in dialetto :
“Domandame el pizzo, ve daremo el centrin....” per concludere con “Mafia: c’è posta per te.
Maria chiudi la busta...”. Un
serpentone che è arrivato in
piazza Duomo dove prima sono stati letti tutti i nomi delle
vittime di mafia: a scandirli anche Carlo Caselli, Nando Dalla
Chiesa e la vedova di Giorgio
Ambrosoli. Poi, la parola ad
un argentino che ha parlato a
nome delle madri di “Plaza De
Mayo”. «Memoria, verità e giustizia, sono questi i nostri valori», ha affermato. E ancora la
parola ad Ilia, figlio di Anna
Politkovkaja, la giornalista uccisa in Russia. «Un giorno speriamo di poter manifestare come fate voi», ha affermato.
Poco dopo le 12 il presidente,
l’ideatore, l’anima, il cuore e il
cervello di “Libera”, don Luigi
Ciotti. Maglione nero, zip leggermente aperta, camicia
bianca e occhiali in mano.
«Chiedo silenzio - ha esordito
- perché la legalità parte dal-

l’ascolto. Di tutti, per una riflessione comune...». E il silenzio è calato su una piazza gremita. Molti i concetti sui quali
si è soffermato. «I candidati
non si scelgono solo in base alle vicende giudiziarie, ma anche in base ai comportamenti
e alle frequentazioni». Ha ricordato Teresa Strada, Marco
Biagi, ha riconosciuto il grande lavoro che le forze dell’ordine stanno facendo con l’aiuto
della magistratura. «La nostra - ha sottolineato - non è
una crisi solo economica, ma
etica, sociale, dei diritti... Per
questo la Costituzione è fondamentale. Deve diventare cultura e costume».
«Momenti toccanti - ha detto il vicesindaco Moretti - cominciati con l’incontro a Vicenza con Rita Borsellino. Per
la prima volta il Comune metteva a disposizione degli studenti i pullman: non è che l’inizio di un percorso iniziato per
i giovani. Serve senso di responsabilità ed etica su qualunque terreno ci muoviamo.
Una grande lezione che i ragazzi hanno capito partecipando
alla manifestazione».
«Il Veneto - ha sottolineato
Giovanni Rolando - è la terza
regione in Italia per consumo
di cocaina e queste ingenti risorse finanziarie servono alle

Ilcorteo organizzatoda “Libera”lungo levie di Milano Foto Ansa

Lostriscione deiComuni: inprima filaMorettie Rolando
mafie per un uso scorretto dell’economia, per impedire lo
sviluppo della democrazia e il
pieno esercizio dei diritti delle
imprese e dei lavoratori».
Raffaele Colombara, a Milano in duplice veste di consiglie-

re e insegnante del “Montagna” ( 250 studenti coordinati
dal prof. Diego Pravato), ha
parlato «di studenti attenti su
temi importanti come: giustizia, la coscienza ed etica». f
© RIPRODUZIONERISERVATA

vademecum
Rete famiglie aperte
Dalle 9 alle 13, l’associazione
Rete famiglie aperte, con le cooperative sociali Tangram e Insieme, propone un incontro su
“Come i giovani abitano la città”, alla cooperativa Insieme in
via Dalla Scola 255.
Confartigianato
In sala Palladio alla Fiera, alle
9.30, a conclusione della “Settimana dell’artigianato”, verranno consegnati i riconoscimenti
ai maestri artigiani e pensionati benemeriti.
Gruppo astrofili
Il Gruppo astrofili vicentini propone apre l’osservatorio di via
S. Giustina 127 ad Arcugnano,
per l’osservazione del sole e
per giochi astronomici per bambini, dalle 15 alle 18.
Omaggio al cinema
Alle 16, al teatro Comunale,
“Omaggio al cinema”, con spettacolo di danza. Biglietto intero 7 euro, ridotto (under 16 e
over 60) 5. Prevendite alla biglietteria del teatro. Informazioni 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 conferenza su “L’enciclica papale letta da un giurista”, con il prof.
Francesco D’Agostino, docente di filosofia del diritto all’università di Roma.
Equobar
All’Equobar in strada Marosticana 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

È LAOPEN SKY

In 3Dil rugby
internazionale
graziea una
dittavicentina
Il centro di controllo dello
sport europeo è nel cuore di Vicenza. Ieri sera è stata giocata
la finale di rugby del “Sei Nazioni 2010" (Francia - Inghilterra) e, per la prima volta, in
Francia l’evento è stato trasmesso al cinema dal vivo e in
3D, consentendo agli spettatori in oltre trenta sale di vivere
l’emozione della partita come
se fossero stati lungo il bordo
campo dello Stade de France.
Anche se i giochi si sono svolti all’estero, il segnale è passato per il capoluogo berico, grazie ad Open Sky. L'azienda, in
forte crescita, è partner di Eutelsat, ed offre una gamma di
servizi satellitari dalla propria
base operativa a Vicenza. In
particolare poi, si è specializzata nella distribuzione via satellite di contenuti digitali ad un
network di cinema e teatri
sparsi in tutta Europa e in questo periodo è impegnata nell’installazione di impianti di ricezione satellitare in decine di
sale italiane. L’operazione trova il supporto, oltre che di Eutelsat, anche del ministero della Cultura nell’innovativo "Progetto 100 sale in rete“.
Il prossimo evento live 3D
coinvolgerà non solo il centro
di controllo di Open Sky, ma
anche il Teleporto delle Alpi di
Vicenza, che è nello stesso edificio di Tva Vicenza: da qui a
metà aprile passerà il segnale
3D trasmesso da Eurobird 9 di
Eutelsat. Sarà uno spettacolo
della prestigiosa compagnia
di ballo russa "Mariinsky Ballet" a San Pietroburgo. f C.M.V.

CRIMINALITÀ. Furtiin città, aCaldogno presidi mira duevicini

Ladriinazione incasee garage
Tornaa colpirelagangdei camion
È tornata a colpire, qualche
notte fa, la gang dei camion,
che da qualche tempo prende
di mira autocarri e mezzi pesanti in sosta per far sparire il
carico. È accaduto due volte,
nelle notti fra mercoledì e giovedì e fra venerdì e ieri. Nel primo caso, i soliti ignoti sono fuggiti solamente con qualche arnese da lavoro dopo aver forzato un Iveco che era posteggiato nelle vicinanze di piazzetta
Gioia, in città, dove l’aveva lasciato un serbo dipendente di
un artigiano, che era tornato a
casa con il mezzo aziendale. I

ladri hanno spaccato il portellone ma all’interno non c’era
nulla di valore.
Ha fruttato invece alcune migliaia di euro il secondo furto,
compiuto nella zona di strada
Pelosa ai danni di un autotraspotatore francese, che aveva
lasciato il camion Iveco nel
cortile di un’azienda. I malviventi hanno tagliato il telone,
facendo il pieno di fustini pieni di mangimi per animali,
che devono aver caricato su un
altro mezzo prima di dileguarsi nell’oscurità. La vittima se
n’è accorta ieri mattina.

Altre bande hanno invece colpito in abitazioni. A Caldogno,
in via Timonchio, sono state
due le case visitate venerdì sera. Nel primo caso, i delinquenti hanno rubato monili
d’oro, bancomat, assegni e documenti; dal vicino hanno invece arraffato un computer,
pentole, un fornetto e anche
dei generi alimentari. Sono intervenuti volanti e polizia
scientifica della questura.
Un tentato furto, infine, è avvenuto a Torri di Quartesolo,
in una laterale di via Roma. f
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ILRAGGIRO. Una pensionata haquerelatoun promotore finanziario

Prometteinteressi dell’8per cento
Ungiovane finisceneipasticci
MILANO

Avrebbe promesso di praticarle un tasso di interesse su un
deposito di molto superiore a
quello che in realtà poteva offrirle, per convincerla a consegnargli la somma. Per questo
un giovane vicentino è stato
denunciato da una pensionata milanese con l’ipotesi di
truffa. Nei guai è finito Simone F., 30 anni, residente in città, che si sta preparando a diventare promotore finanziario (avrebbe già sostenuto i primi esami).

La vicenda è stata segnalata
nei giorni scorsi ai carabinieri
lombardi, che hanno avviato
accertamenti.
In base a quanto è stato denunciato, il vicentino, in prova da qualche mese in una filiale della sua agenzia che ha sede nell’hinterland milanese, si
era rivolto ad una pensionata
chiedendole di investire con
lui 50 mila euro che lei aveva a
disposizione.
Poiché l’anziana era molto titubante, e gli aveva fatto notare che altri concorrenti del vicentino le proponevano offerte più convenienti, lui aveva ri-

battuto con quella proposta
dell’8 per cento in due anni.
La pensionata prima si era informata, poi aveva contattato
direttamente la sede centrale
per cui lavora il giovane, e aveva ricevuto conferme sul fatto
che al massimo si poteva giungere al 3,5-4 per cento, non di
più.
Sentendosi presa in giro, la
donna si era pertanto rivolta
in caserma dove ha formalizzato la denuncia per tentata truffa. Il vicentino si sarebbe difeso dicendo che intendeva solo
chiudere un affare. f
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