
Lions Club e scuote
«ltfuturo detla pace»

DOl,lANl a pa.iire dalle 10.30,

rro at buio
[!ntnazrone

la cittÀ. Negli ultirni
'pÉa emerseM3 che !i

di siomo (pe.
rificazione).

GiurisDrude;za. Con"060 del
Lonsaluh IntedamnatUn
posre. per la Pace, dal tìto1o «I1

turùo delia pèce». Le scuole
panecipand sonoi I§tilulo
.omnrensno2 SarBemardino
d" Sìena, lsrinno cnmprensrvo 1
Federiso Tozzii Isritùto
.òm.rcrsiv. 5P. A. Matdoli.
Isdùb comprelsilo Ce.co
AÌ*iolieri. Inrenenanno
Florio Fac.endi, presidente
Lions Club Sieù. il sinùco
Bruno Valenrid, ?aolo Venturi,
docente di Dirito iniernazionale
all'Universilà di Siena, Loren,o
Bianchì, siormlisra inviato di
q,eÉ e sùitlore. Renzo Brandi
;,ftore e sc1rrore. Mod<É
inn.escÒ Meùccr r*Dotr!èbile
della redeione dr Sreria de La
NzTione. Vedà consesrata una
6rsa dr panecipuroniar pre\rdi
delle scuole e ringltziamenroai

Combattere it diabete
Domenica in piazza

CollOSCERE il diabete per
,revenirlo e (mrlo nieslio.
ouesro l obEnivo deila G$rnard
mondiale del diabete lhe
coif, volee anche i potesioni!!i
delia Diabetologla dell'Azienda
osDedalr$" dirètra dal professor
F; n.erm D.ma Lnella foror.che
domenica 12. con i rcloniui
delLa Croe rossa italima e

dell'Associazione diabètici delia
Drovmcia, e con ta Daftelipuione
àel RoDfl Club. samnno a
.lKnÒ(i,i;ne dei Òuòoi neÌ
ruàto i ormatno in praa
Sslinbeoi, dalleqalle 18.

1,r,ì r.i l .' .. j;. ]ì 1: ] il . 
' f] :

\grario <<Vino novèUo e castagnè)>
ll allè 15.30. atl istituto «Bettino Rica$li, di Siena,
nà dei diDlomi s 28 (tudef,ti del coBodi enoLecnico. La
.,1, è., isioràni cle hamo conclùso con.ucce.io il seslo

i formazio;e iesli ami .coh ltici 2015_20 l6 e l0 l6'2011
li dàrc il \ ia. dalle 16.10, al trudizionale appunumen$ con

tro\ ello e casrasne alj Àsr5.io". L apPùtmenlo e apeno a

r degÈstare c.ldarmste e vini novelli.

§

, ANGIOLO PELLEGR]NIIERIA SIENA

La lofia alla mafia in classe
Il penerale che lavorò con Falcone
e i r asazzt dell-iceo artisf, co
«LA M-{FIA è lrn'idra, un n1o-

tste: qe tagli
ùna. ft nascono due. E urrtrop-
oo solo doDo la morR delsiudl
;.FàÌ..ndq sÒno alzn sli ani-
I]li e ci si è acconi delb malia di
cui Drim2 non padrva nesuno
tuo.i dalla Si.rlia. Ragazi tru-
diarc. Delche la n1l)§a aoless_
Fi;;mn,e E denunciare. fare
val;re i vo$ri diritti, seùa chie
dere tuvori a nesìrno, Perché s
bu$àre ad una pora, p.ima o
noioualcuno loma a busareal-
ia voitra,. Ieri netlaula roma
del ii.eo ariistico Dlccio di
Buo nsepa l'ospire eE il ge
nerale Ansiolo Pelleeini e 1'at_

renzione della giovane platea
nof, poteva che essere alta.

L'INCONTRO fac€va Pane
del nroÈerc 'Educare alla ciu
dinàui,lia leealita, alla Cosri-
ruzione', ffÉo dalia Professo_
.essa Cinzia Anselmi, con
l'obienivo di sensibilizza.e sli
sùdenti ad una ciftadinanza a!'
uva e con\apevole. L occasione
e sdÈ otrerÌa dal25esimo annts
versaiio deila morte dei giudici
Fàimne e Borsellino. ll eenem-
ie Aruiolo PelleEd.i e siato rn_

laEi ilconandete deììa sezio-
ne anticrinine di Palenno da1

Eennaio IaSl al sen€mbie loEt
; h,1,"Òfro in sùeiu coliabo-
mzione con il siudice Falcone e
il suo lool dltinEJia. t ri§ulEtj
oftetrxtr in qu€i ciflque annj
oonuono alL islruionedeì mÈ
iiDrocesso deL 1086. Il Primo
Dùcesso alia nafìa,.he riu§cl a
;.Ìiàrc !ra nuovalu(esul fenG
;eno e sulh ÀuerE dL malìa
.hernsansindPalermo e la Si_

.il,à..on-u! numem di moLti
da sulm civile E il sene'aLe

Pe1leglifli è uno dei pochi so-
Dnwissld a quella sDslone ter_
;h'!e: andào io Densione ha de
ciso di dedicami mcora a qùela
bar,asÌia che cof, Srande rao
maricode6niscem c1led che
non abbiamo vinto. Ossi h sn-
da Der lùi e drv.nlau dn bili,-
,"à t"n,,n'"neneroLonanon
race.re. a denirciare. E aoche
solo parlame e fa. emers e il
leromeno. oer aml t c[to. Lo_
« ne e narÒ ùn hbro. scrino on
Francero Condoluci, dal rirolo
'Noi. sh uomini di Fal.ore
L 201 t rala tesrjmoriarìza d i cin
oue anfl.on la rmofie semlre
;.anm, .aconra il seDemle.

Ct SONO i ,iaggi a noml)er
inFmere BusceM estra.lao
in rraÈ dat Brasiter «Ci dava,
mo semDre del 'lef - rìorda - :

lùi mi ihiamava capitsno, io
siudice. A\eva cnsnito iflor-
;oa se una so@ dico@za, per

non fàr aDluift quel che aveva
denro. taimenre si eÉ abitùato

. a ouella vrta biindaE. A.ndava_
mòa Roma: lui inrerrocara Bu-
sc."M e orsdeva appùti §em_

Dre con Ia irilosBfica Poi ta se_

ia frcevamo inLeminabili PaY
sessiale. rn silerzio: respiÉla_
mò-la iibetra, ,ruella che nella
Palenno blindata non onosce_
vamo. Dono Buscetta sGttaro_
no 166 anèd a Palennq poi il
nsr Dmlesso deÌI86. @n 2mi_
la nsimoni. Ne scLrono 19 q_

ersol per i capr delta mafa.
NÒn era mai succeso. LirMÒ
la via Crucis di Falcone: tu
nandalo al Minisrero e fece aP-

Drc\are rl DroAdro di isriruire
ir ProoE andmfia. Tomato
in Sicilia tu ucciso».

Paola Tonassoni


