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Colombo racconta la sua “Democrazia”
L’ex magistrato milanese, protagonista di “Mani pulite”, `Un continuo botta e risposta con i giovani intervenuti
ha incontrato più quattrocento studenti a palazzo Gazzoli per invitarli a riflettere su temi importanti per la loro crescita

`

L’EVENTO
Più di quattrocento studenti
ternani hanno ascoltato con la
massima attenzione la lezione
sulla legalità dell’ex magistrato
di “Mani pulite” Gherardo Colombo che si è svolta ieri mattina a palazzo Gazzoli. Lo hanno
fatto in modo cosciente e partecipe, visto che prima dell’incontro hanno letto il suo libro: “Democrazia”. Un breve, ma chiaro
ed esauriente saggio che li ha
portati ad una lunga serie di riflessioni insieme all’ex giudice,
protagonista negli anni Novanta dell’era giudiziaria chiamata
“Mani pulite”, che ha cambiato
il corso della storia italiana, con
la nascita della seconda Repubblica. Colombo è stato il protagonista assoluto dell’evento
«Educare alla legalità e alla cittadinanza attiva» organizzato
dall’associazione “Claudio Conti”, con il sostegno della Fonda-

Gherardo Colombo durante l’incontro con gli studenti

zione Carit e la collaborazione
dell’ufficio scolastico regionale,
del Comune di Terni e del Cesvol. Obiettivo dell’incontro è
stato proprio quello di favorire
una partecipazione più attiva e
responsabile sulle questioni della lotta alla povertà, alle disuguaglianze e all’esclusione so-

ciale ed economica. E il magistrato milanese ha tenuto la sua
lezione come se si trovasse in
un’immensa aula di una scuola:
camminando su e giù tra i ragazzi per poter dialogare con loro; con un continuo e stimolante botta e risposta.
Una lezione che ha preso vi-

Colombo ha trattato numerosi aspetti della legalità

gore quando Colombo ha trattato un altro suo libro, “Sulle regole”, che in inizia raccontando
di un paese lontano dove nessuno rispetta le leggi, cercando il
suo proprio interesse. Domande e risposte che rimarranno indelebilmente nelle coscienze
dei ragazzi presenti.
Non è mancato uno spunto
su “Mani pulite”: «Noi giudici ha detto Colombo - non siamo
stati uno spartiacque, lì è successa una cosa diversa: due anni e un paio di mesi prima
dell’inizio di “Mani pulite” è caduto il Muro di Berlino, che ha
cambiato completamente gli
equilibri internazionali».
«In un momento di crisi dei
valori - ha detto invece Tomassina Ponziani, che guida la onlus nata in memoria di suo figlio, Claudio - è essenziale avvicinare le nuove generazioni al
rispetto delle leggi e alla cittadinanza attiva».
Co.Vi.

Riparte la stagione
del teatro del Carmine
`Domenica

spettacolo
“In vino veritas”
dei “Jazz Glazz”

ORVIETO
Si
intitola
“inNOVAzioni2020” e si apre domenica, la
nuova stagione artistica del Teatro del Carmine di Orvieto. Sarà
“In Vino Veritas”, il “Teatro Canzone del nettare diVino” dei
Jazz Glazz, spettacolo in programma domenica alle 17.30, ad
aprire la stagione promossa dalla Scuola Comunale di Musica
“Adriano Casasole” e dal Comune in collaborazione con l’Unitre di Orvieto e la Filarmonica
Luigi Mancinelli. «La rassegna
inNOVAzioni2020 – fanno sapere gli organizzatori - accompagnerà gli appassionati di musica, teatro e arte fino alla prossima primavera con spettacoli ed
eventi che vogliono valorizzare
le migliori esperienze culturali
della città. Quella di Domenica
19 Gennaio al Teatro del Carmi-

ne, in via Loggia dei Mercanti,
sarà un’anteprima musicale decisamente accattivante in cui saranno svelate le date della stagione che coinvolgerà anche altre importanti location orvietane. A sollecitare le sensibilità
gustative del pubblico sarà “In
Vino Veritas” lo spettacolo dei
Jazz Glazz, una formazione che
alterna con disinvolta armonia
musica e teatro” con il “vinante”
Rodolfo Mantovani, a decantare aforismi e reading, alternando citazioni letterarie a racconti
originali che prendono forma
attraverso il coinvolgimento del
pubblico». Uno spettacolo a cui
non poteva mancare una degustazione delle migliori eccellenze orvietane: vini e prodotti tipici. «Grazie al determinante supporto del Consorzio Vini Orvieto - spiegano dalla “Casasole” lo spettacolo sarà seguito da
una degustazione di vini selezionati dalle cantine del territorio,
in collaborazione con i sommelier della delegazione Fisar di
Orvieto, e dei migliori prodotti
dello storico Caffè Montanucci». L’ingresso è libero.

Orvieto, muore a 22 anni
La veglia degli amici
LA TRAGEDIA
ORVIETO Ha lottato, e tanto, bella
come sempre, solare, sorridente, ma alla fine ha vinto il male,
l’unico che poteva spegnere per
sempre il suo dolce sorriso. Natalia Burla, 22 anni, di Castiglione in Teverina (Viterbo), non ce
l’ha fatta a sconfiggere ciò contro cui combatteva ormai da poco più di un anno, una forma
leucemica che negli ultimi due
mesi ne aveva fiaccato oltremodo la vita e si è spenta ieri, al
“Santa Maria della Misericordia” di Perugia dove si trovava
ricoverata. A Orvieto la conoscevano in tanti: aveva frequentato
il Liceo Scientifico “Ettore Majorana”, e ora studiava Scienze
della Formazione all’Università
di Siena nella sede del dipartimento di Arezzo. Sconvolta la
famiglia, il padre, la mamma, il
fratello, gli amici con cui è cresciuta, gli ex compagni di scuola

e gli ex professori, a cui si è subito unito il cordoglio unanime di
tanta gente con messaggi e testimonianze di affetto affidati anche ai social dove la notizia della sua morte si è diffusa nelle
prime ore del pomeriggio di ieri. Un profilo social, il suo, ricco
di foto dove sorride, con una voglia di vivere che buca lo schermo e contagia chi lo guarda, lei
in riva al mare in un post con
una frase del brano “Sally” di
Vasco Rossi”, “Per vivere davvero ogni momento, con ogni suo
turbamento, come se fosse l’ultimo”. La camera ardente allestita presso la chiesa parrocchiale
di Castiglione in Teverina, ieri
pomeriggio si è subito riempita
del dolore che ha colpito tutta la
comunità castiglionese, che per
tutta la notte ha voluto restarle
accanto in un unico grande e
commosso abbraccio, e che le
darà l’ultimo saluto oggi, alle 15,
nella stessa chiesa.
M.R.
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