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SABATO AL PALA DAL LAGO

Conto alla rovescia

per “Rock for life”!
Conto alla rovescia per la quarta edizione del
concertone “Rock for life”, organizzato da For
life music. L’appuntamento è per sabato 23
marzo. Quest’anno, su richiesta del Comune di
Novara, la sede dell’evento sarà quella del ri-

strutturato Pala Dal Lago, in viale Kennedy.
Dieci band e un super ospite renderanno in-
dimenticabile una edizione di Rock for life de-
dicata ai mitici anni ’80: metà show sarà de-
dicato ai corposi tributi di Queen on five (con il
tributo ai Queen e alle canzoni presenti nel film
Bohemian Rhapsody) e il concerto inedito del-
la Rocketti Band (tributo a Vasco Rossi) con il
solo repertorio anni ’80 della rockstar italiana.
Il super ospite è Johnson Righeira che, con il

duo Righeira, ha cavalcato da protagonista as-
soluto l’onda degli anni ‘80.
L’intero ricavato sarà devoluto da For Life
onlus all’Ensemble ArtEssenziale (Musica e
Danza) dei Servizi sociali del Comune di No-
vara per coprire le spese “v ive ” e quelle legate
alle strumentazioni.
I biglietti sono in prevendita da Tune Dischi, in
via Fratelli Rosselli, al costo di 10 euro.
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GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO In ricordo delle vittime innocenti

No alle mafie: oggi la marcia di Libera
Appuntamento alle 9 allo stadio “Piola”, dove sono attesi 50 pullman da tutto il Piemonte
Novara accoglierà oggi, giovedì
21 marzo, la Giornata della Me-
moria e dell’impegno in ricordo
di tutte le vittime innocenti delle
mafie di LIbera. “Orizzonti di
Giustizia Sociale - Passaggio a
NordEst” è il titolo della XXIV
edizione della manifestazione
nata nel '95, che il Piemonte ha
scelto di celebrare a Novara, per
non dimenticare quanti nel no-
stro Paese hanno perso la vita
per mano mafiosa.
In città sono attese migliaia di
persone, provenienti da tutta la
regione. Libera ha organizzato
dei bus, da ogni territorio, e la
risposta della cittadinanza è sta-
ta alta: 50 pullman porteranno i
partecipanti alla manifestazio-
ne. Molti di questi sono studen-
ti, di ogni ordine e grado. Ma
non solo. Ci saranno comuni
cittadini, le tante associazioni
aderenti a Libera, sindacati,
rappresentanti delle forze del-
l'ordine e delle istituzioni. E’
prevista anche la partecipazione
di alcuni parenti delle vittime.
«Insieme - dicono da Libera Pie-
monte - ricorderemo il lungo
elenco dei morti innocenti delle
mafie, per nome, per coltivare la
loro memoria e chiedere che si
faccia verità e giustizia. Sono

1011 le persone innocenti as-
sassinate in Italia dalle organiz-
zazioni mafiose. Servitori dello
Stato, giornalisti, magistrati,
sindacalisti, sacerdoti - ma an-
che uomini, donne e bambini -
assassinati dalle organizzazioni
mafiose per la loro opera di con-
trasto, o vittime collaterali della

loro violenza».
In questa edizione, rispetto a
quella passata, sono stati inseriti
oltre 40 nomi, e due di questi
sono piemontesi. Altre vite
spezzate dalla mafia, negli anni
'80, in Piemonte. «Dopo oltre 30
anni trascorsi senza che per loro
emergesse la verità e fosse fatta

giustizia, Roberto Rizzi e Wal-
ter Briatore verranno ricordati.
A loro, assassinati per uno
scambio di persona da killer del-
la 'ndrangheta, restituiremo la
dignità del nome e ricorderemo
le vere ragioni per cui sono stati
uccisi: sono vittime innocenti».
La Giornata è realizzata con il

patrocinio ed il contributo di:
Regione Piemonte, Consiglio
Regionale del Piemonte, Comu-
ne di Novara Fondazione Bpn,
Fondazione Comunità Novare-
se e Camera di Commercio di
N ova r a .
«Siamo soddisfatti – ha dichia-
rato l’assessore alla Cultura
Emilio Iodice durante la presen-
tazione dell’evento in Munici-
pio – del fatto che la nostra città,
capoluogo di un territorio di
confine e crocevia per la crimi-
nalità, dove non sono purtroppo
mancati episodi giudiziari che
hanno evidenziato matrici cri-
minali di stampo mafioso con
legami estesi ad altre regioni, sia
stata scelta per il Piemonte a
unirsi, il 21 marzo, a quei quat-
tromila luoghi nei quali, a livello
nazionale, saranno ricordate le
oltre novecento vittime delle
mafie. Ritengo che la manife-
stazione rappresenti il momen-
to nel quale la società civile no-
varese potrà dire un no forte e
chiaro non solo a questa e a tutte
le forme di criminalità e di so-
pruso delle libertà individuali e
del rispetto della legge, ma an-
che a qualsiasi genere di atteg-
giamento che, partendo dai pic-
coli gesti quotidiani, si possa

rendere complice di questa
mentalità».
La manifestazione

La rete di Libera in Piemonte ha
scelto Novara per questo impor-
tante appuntamento, per non di-
menticare, rinnovare l'impegno
contro mafia e corruzione ed
accendere i riflettori su un ter-
ritorio di passaggio, quello no-
varese, crocevia di diversi inte-
ressi criminali.
U n’intera giornata, con il ritro-
vo allo Stadio Piola alle ore 9,
per poi partire in corteo per le
vie della città (percorrendo viale
Kennedy, viale Allegra, via Co-
sta e via XX Settembre) ed ar-
rivare in piazza Martiri della Li-
bertà dove verranno letti i nomi,
collegandosi poi con Padova,
città della manifestazione na-
zionale, per seguire in diretta le
conclusioni di don Luigi Ciotti,
presidente di Libera. Oltre alla
marcia, i partecipanti potranno
approfondire la conoscenza di
mafie e corruzione partecipan-
do ai seminari pomeridiani, a
spettacoli teatrali e le attività
animative di piazza.
Per il programma dettagliato,
consultare il sito www.liberapie-
m o n t e. i t .
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NO ALLE MAFIE Così il vignettista Chenzo interpreta l’appuntamento di oggi in città

Ti aspettiamo per festeggiare insieme   

i 50 anni di Anffas Novara! 

Corso Risorgimento 403 – Novara (zona Ist. Bonfantini) 


