
Legalità e solidarietà

Comitato della Croce. Un forte invito alla

coscienza da parte di “testimoni”

Continuando nel percorso di promozione della

legalità e della solidarietà, intrapreso ormai da

tempo, il Comitato della Croce e l’Associazione di

volontariato “La Speranza” di Rosolina hanno

organizzato, con la

collaborazione dei comuni di Cavarzere, Rosolina e Adria, due incontri con alcuni

dei personaggi più rappresentativi del nostro tempo: il Sostituto Procuratore DDA di

Palermo Francesco Del Bene, la Presidente dell’Associazione “Children First

Onlus” Sylvia Eibl, il noto parroco anticamorra don Luigi Merola e l’imprenditore

antimafia Corrado Sensi di Napoli. Venerdì 3 e sabato 4 maggio questi speciali ospiti

sono stati i protagonisti di due importanti appuntamenti pubblici sullo stesso tema:

“Legalità e solidarietà: invito alla coscienza”. Il primo si è tenuto a Cavarzere presso

il Teatro Serafin la sera di venerdì 4 marzo. Un pubblico numeroso e attento ha

potuto ascoltare le testimonianze, a momenti commoventi, sul tema della solidarietà

e della legalità. Sylvia Eibl ha parlato dell’attività della sua fondazione, impegnata in

un progetto dedicato ai bambini poveri e malati del Pakistan dove, grazie

all’impegno e agli aiuti ricevuti, è riuscita a creare un centro diurno di accoglienza

per strapparli all’abbandono e allo sfruttamento. Don Luigi Merola, ritornato a

Cavarzere dopo la visita dello scorso anno, ha parlato del suo impegno di prete

coraggioso anticamorra che si adopera in un’opera di prevenzione nei confronti dei

ragazzi che riesce a sottrarre alla criminalità organizzata. Il sostituto procuratore

Francesco Del Bene si è soffermato sulla sua esperienza di magistrato a Palermo.

L’imprenditore Corrado Sensi ha portato la sua esperienza di scelta coraggiosa di

dire no alla camorra e alle scorciatoie che essa offre anche alle imprese. Alla serata

era presente anche l’assessore alla Cultura di Cavarzere, prof. Paolo Fontolan, e

l’Arciprete di San Mauro don Achille De Benetti, oltre al sindaco di Rosolina, città

che ha ospitato nella mattinata di sabato 5 maggio gli stessi relatori in un incontro

presso il palazzetto dello sport, per gli studenti. A conclusione della due giorni

dedicata alla legalità e solidarietà, nel pomeriggio di sabato 4 maggio l’incontro degli

ospiti con il Vescovo di Chioggia Mons. Adriano Tessarollo (nella foto) e la S. Messa

serale in Cattedrale ad Adria, celebrata da don Luigi Merola in memoria di tutte le

vittime delle Forze dell’Ordine e dei Magistrati. (Raffaella Pacchiega)
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