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IlComune aderisce
alprogettoantimafia

VALDAGNO
RASSEGNACONCERTI
"CITTÀDELL'ARMONIA

Domenica alle 17, nell'auditorium della scuola di musica in via Panzini, concerto
del Quartetto Magritte:
"Cofferatzinger" e "Aspettando Cofferatzinger" tango, musica colta e di intrattenimento. L.C.

Verranno promosseazioni
dicontrastoalle azioni mafiose
edisensibilizzazionedei giovani
conpercorsidilegalità
Luigi Centomo

Alle 21 in teatro intrattenimento musicale con I Morvarch, musica celtica. Gruppo composto da: Stefano
Olivan,violino - Davide Pezzin,basso - Fabrizio De Tata,
chitarra - Francesco Corona,tastiere e batteria. L.C.

RECOARO/2
CONVEGNOSULLAVORO
UNDIRITTO PRIMARIO

Stasera alle 20,30 al Caffè
Municipale il Pd organizza
un incontro sul lavoro con
l’onorevole Daniela Sbrollini, il consigliere regionale
Claudio Rizzato e Igino Canale Cgil, Liliana Magnani
presidente Coop Veneto.

Unapanoramicadelle sedemunicipaledi Valdagno. FOTO ARCHIVIO

«Quidanoisi
tratteràdifar
crescere
consapevolezzae
coscienzacivica»
ALBERTONERI
SINDACO DIVALDAGNO

to nel progetto "Sviluppo, giovani, …, territorio"), promuoverà attività di animazione ed
eventi che siano uniti da alcuni fili conduttori; uno di questi sarà proprio la legalità, con
modalità e programmi in corso di definizione.
«Il lavoro impostato - è il
commento degli assessori Maria Cristina Benetti e Michele
Vencato - prevede che le iniziative culturali e di politiche giovanili siano anche finalizzate
alla sensibilizzazione della Città e dei più giovani su temi che
possano far crescere la consapevolezza e la coscienza civica
dei cittadini. L'impegno sulla
legalità diventerà una costante che caratterizzerà la produzione culturale cittadina». f

CASTELGOMBERTO
PRIMAASSOLUTA
DEISEVEN GNOMS

Domani sera in sala Lux alle 20.30 i Seven Gnoms presentano in prima assoluta
“Seven in condotta", ovvero
Gioventù bruciata: cabaret,
musica e teatro in collaborazione con la biblioteca. A.C.

CORNEDO
SERATACULTURALE
ASPAGNAGO

Stasera al centro giovanile
di Spagnago alle 20.30 Maria Rosa Bonello, Luigina
Crocco, Giorgio Fin e Maria
Giovanna Visonà parleranno di "Ragazze di Bolivia:
appunti di viaggio". A.C.

Lacittàin campo
asostegnodelle
Olimpiadiin Veneto
«Èun’occasionedipromozione
turisticadelnostroterritorio»
Un sostegno alla candidatura
di Venezia, ad ospitare le
Olimpiadi 2020. La presa di
posizione arriva dalla giunta,
che ha approvato una delibera per “dare pieno appoggio
alla proposta di ospitare i giochi olimpici nel capoluogo veneto e nella sua area metropolitana” e per “invitare i presidenti delle Province e i sindaci della regione ad attivarsi
per sostenere tale candidatura”.
«Riteniamo - spiegato il sindaco, Alberto Neri - che il Veneto abbia dimostrato di essere una regione di livello internazionale. La candidatura di
Venezia è, dunque, un progetto non solo condivisibile, ma
perfettamente legittimo e concretizzabile. Valdagno è a fianco dei promotori in questa sfida, che deve essere vista come
un progetto regionale, in grado di coinvolgere i territori e

che può portare benefici a tutti. Compresa la possibilità di
valorizzare risorse turistiche,
fra cui quelle della Valle dell'
Agno e le Piccole Dolomiti».
La scelta della giunta prende le mosse da alcune premesse. Nell’ottobre 2009, il Comune di Venezia, la Regione Veneto e Confindustria Veneto
avevano formato un gruppo
di lavoro per sostenere la candidatura di Venezia ad ospitare i Giochi olimpici del 2020.
Inoltre, attorno a tale gruppo
era nato un comitato promotore composto anche da altre
realtà istituzionali del Veneto. La giunta ha ritenuto che
“tale proposta può valorizzare non solo Venezia, ma l'intero territorio del Nordest” e ha
valutato che “anche l’Alto Vicentino e la zona montana delle Piccole Dolomiti annoverano importanti risorse turistiche”. f VE.MO.

CORNEDO. Sciatadi fondoa RecoaroMille

In notturnaper Franco
Domani alle 19, con la prima
edizione della sciata notturna,
sarà ricordato Franco Zamperetti, recentemente scomparso. L'iniziativa è di un gruppo
di amici che vogliono legare a
questa escursione con gli sci
di fondo, un memorial, per ricordare Franco, appassionato
fondista, che nella realtà locale aveva assunto impegni nel
sociale: presidente della coo-

perativa di consumo, consigliere nazionale della confcooperative e consigliere della
Cassa rurale di Brendola.
La partenza da Recoaro Mille è prevista alle 19 percorrendo la pista "Le Montagnole"
per un tratto di dieci chilometri, fino alla zona di malga Morando. Al rientro sarà consegnato a tutti un ricordo dell'
amico Franco. f L.C.

abdesign.org - infomatlab.com

Per combattere la mafia e per
promuovere percorsi di educazione alla legalità, il Comune
ha aderito ad "Avviso pubblico", la principale associazione
che opera sul territorio focalizzando l'attenzione su questo
tema. Sono presenti amministratori di Comuni, Province,
Regioni e Comunità Montane.
Opera dal 1996 per promuovere azioni di prevenzione e contrasto all'infiltrazione mafiosa nel governo degli enti locali
e per aggregare, tra questi ultimi, quelli che manifestano il
loro interesse verso percorsi
di educazione alla legalità democratica. Con queste parole
il sindaco, Alberto Neri, spiega le ragioni di una scelta che,
tra l'altro avrà come utenti privilegiati i giovani e le iniziative dell'estate valdagnese all'interno di “Non mi l'Agno”.
«Con questa presenza valdagnese - ha spiegato il primo cittadino - intendiamo portare il
nostro contributo ad Avviso
Pubblico, sostenendo l'associazione nella sua battaglia a
livello nazionale per l'affermazione di una cultura della legalità Inoltre, a livello locale, vogliamo portare all'attenzione
anche dei valdagnesi, l'importanza di questo tema che, per
quanto a Valdagno possa sembrare lontano, in realtà tocca
le coscienze di tutti noi».
«È evidente - ha proseguito -

che la situazione di Valdagno
è differente da quella di altri
luoghi, dove l'infiltrazione mafiosa nei gangli della società
prende forme più visibili. A
Valdagno, dunque, l'affermazione della legalità significa soprattutto una decisa azione repressiva di tutte quelle forme
di illegalità diffusa, che possono essere l'anticamera di cedimenti sul fronte della illegittimità; una decisa azione culturale preventiva, che coinvolga
i cittadini, sensibilizzandoli al
tema e mostrando loro i benefici quotidiani della promozione della legalità».
Nei prossimi mesi saranno
proposte diverse attività che
avranno come fulcro la riflessione sulla legalità. L'assessorato alla cultura rivolgerà parte delle proprie iniziative in
questa direzione, promuovendo percorsi di riflessione. Il primo di questi appuntamenti è
la presentazione del libro
"Qualunque cosa succeda", di
Umberto Ambrosoli, alla presenza del coordinatore nazionale attività e progetti di Avviso Pubblico Pierpaolo Romani, in programma questa sera
alle 20.30 in palazzo Festari.
Il consiglio comunale sarà
coinvolto in modo specifico,
mentre l'assessorato alle politiche giovanili impegnerà parte delle proprie azioni sui temi
della legalità. In particolare, la
prossima edizione di "Non mi
l'Agno (ex progetto "Crea-Attiva-Mente", quest'anno inseri-

RECOARO/1
ASPETTANDOLA
CHIAMATADI MARZO

EVENTI. Voto diappoggioalla candidatura

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.

DA VENERDI’ 26 FEBBRAIO
“TOSCA” DI G.PUCCINI
libro + 2 CD a soli

€ 9,99

+ il prezzo del quotidiano

In edicola solo con

La Grande Opera Lirica, 25 uscite, la prima a € 4,99, le seguenti a € 9,99 cadauna (quotidiano escluso)

brevi

POLITICA. LaGiuntaentra in “AvvisoPubblico” l’associazionenazionale deglientipubblici

