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CAVARZERE Tra i relatori Eibl della Children First onlus, don Merola e l’imprenditore campano Sensi

Lotta alla criminalità, serve l’impegno di tutti
L’incontro “Legalità e solidarietà” ha ospitato al teatro Serafin il sostituto procuratore di Palermo Del Bene

Alcune immagini dei relatori durante l’incontro di venerdì scorso al Serafin

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Un cambiamento
radicale che prende vita dall’im -
pegno di tutti per la legalità e la
solidarietà, creando una rete di
cittadini consapevoli, che sap-
piano agire in prima persona per
combattere la criminalità e l’in -
differenza.
Questo il messaggio delle coin-
volgenti testimonianze dei quat-
tro ospiti dell’iniziativa organiz-
zata venerdì al Tullio Serafin dal
Comitato della Croce. Presenti la
fondatrice dell’a ss oci az io ne
Children First Onlus, nonché
premio bontà 2012, Sylvia Eibl,
don Luigi Merola, il sostituto
procuratore Dda di Palermo
Francesco Del Bene e l’imprendi -
tore antimafia Corrado Sensi di
Napoli, quattro persone corag-
giose come ce ne vorrebbero tan-
te in questo nostro tempo, fatto
di valori annacquati e scorciatoie
a portata di mano per chi non
esita a metterli da parte.
Nel corso della serata erano pre-
senti anche i rappresentanti del
Coisp, il coordinamento per l’in -
dipendenza sindacale delle forze
di polizia. A guidare il gruppo il
segretario generale provinciale
di Rovigo, Davide Dalla Costa,
con lui i dirigenti sindacali Ste-
fano Tamiazzo e Mauro Maistro.
“La nostra presenza - ha tenuto a
spiegare Dalla Costa - è per sotto-
lineare quanto sia attiva la batta-
glia per la legalità e per il rispetto
delle leggi”.
Sylvia Eibl ha parlato dell’attivi -
tà della sua fondazione, impe-
gnata in questi anni con un pro-
getto dedicato bambini poveri e

malati del Pakistan, regione dal-
la quale è tornata solo qualche
settimana fa, dove è riuscita a
creare, grazie alle adozioni a di-
stanza, un centro diurno per i
bambini, strappandoli allo
s f r u t t a m e n t o.
“Ogni volta che ritorno in Italia
da una missione in un paese
povero, sono felice – ha detto –
mi rendo conto di quanto siamo
fortunati e questo mi spinge a
impegnarmi con maggior entu-
siasmo per aiutare chi vive in
p o ve r t à ”. Don Luigi Merola, tor-
nato a Cavarzere dopo la visita
dello scorso anno, ha parlato del-
la sua missione, fatta scelte co-
raggiose e di lotta alla camorra,
partendo dalla prevenzione con i
ragazzi, letteralmente sottratti
alla malavita, che lui e la sua
fondazione tolgono dalla strada
accogliendoli in una struttura
educativa perché, come più volte
ha ricordato il sacerdote, la re-
pressione non serve ma l’arma

vincente è la scuola e soprattutto
la parrocchia.
“A Forcella – così don Merola –
non abbiamo bisogno di più ca-
serme ma di più parrocchie aper-
te, la parrocchia può fare ancora
molto e tutti noi dobbiamo vigi-
lare, senza aspettare che sia il

magistrato a risolvere i nostri
problemi”. Francesco Del Bene
ha offerto ai presenti alcune ri-
flessioni sulla sua esperienza di
magistrato a Palermo, eviden-
ziandone la difficoltà anche dal
punto di vista dei rapporti uma-
ni. “Non deve succedere che lo

Stato alzi la
testa solo
dopo le tra-
gedie – ha
detto – la
lotta vera
alle orga-
n i zz a z io n i
c  r  i  m in a l  i
non va la-
sciata alle
forze del-
l’ordine e
alla repres-
sione ma
c i  a s c u  n o
deve com-

battere, ci possono minacciare di
morte tutti ma non possono uc-
cidere tutti”.
Altrettanto interessante la testi-
monianza di Corrado Sensi, im-
prenditore che ha scelto di dire
no alla camorra e alle scorciatoie
che essa offre anche alle impre-
se. “Per aprire un’attività a Na-
poli senza l’aiuto della camorra –
queste le sue parole – è necessario
scegliere con accuratezza il per-
sonale, non accettare compro-
messi e agire con riservatezza,
cosa questa che risulta essere
controproducente, impedendo
di fatto all’imprenditore di pub-
blicizzare la propria azienda, ma
se c’è la volontà di agire nella
legalità, ci si riesce”.
Alla serata, moderata da Luigino
Zuin, hanno partecipato anche
l’assessore alla cultura di Cavar-
zere e il sindaco di Rosolina, città
che ha ospitato nella mattinata
di sabato i relatori, impegnati in
un incontro coi ragazzi della
scuole del distretto scolastico
della provincia di Rovigo.

Sylvia Eibl e don Luigi Merola I due relatori durante l’i n c o n t ro


