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Palla a Napolitano
Auguri, presidente
Non è stata sufficiente una settimana a Pierluigi Bersani per trovare la quadra del nuovo governo e così la palla torna a Napolitano che si incarica, par di capire, di un ulteriore "giro" di consultazioni, dirette. Lo scopo è
chiaro: esiste la possibilità che
Bersani abbia i numeri? Se a lui
non lo dicono, volete che si rifiutino di farlo anche con Napolitano? Siamo curiosi di vedere come andrà a finire. Auguri presidente, è gente pronta a tutto!

Buona Pasqua. Che sia di vera Resurrezione!
ESCLUSIVA: 3 fotocronache

G: Monteviale - Isola Cast.

(g.a.) Buona Pasqua. Quella di Pasqua è in origine festa ebraica: sette
giorni per ricordare la liberazione dalla schiavitù: il Signore "passò
oltre" le case di Israele, contrassegnate dal sangue degli agnelli
sacrificali, e la "decima piaga" colpì a morte solo i primogeniti degli
egizi, il figlio del faraone compreso. Mosè aveva vinto, anche il Mar
Rosso si aprì per la nuova stagione della Palestina.
La Pasqua cristiana è successiva. Non ci si libera più dagli egizi, da
altri uomini, ma il sacrificio di Cristo, e la sua Resurrezione, liberano
dal "peccato" originale. Due significati profondamente diversi.
Come sarà la "nostra" Pasqua, quella del 2013? Io mi auguro che sia,
per tutti, Pasqua di Resurrezione, perchè sono molti i peccati di cui
noi uomini, nel nostro insieme, dobbiamo liberarci. Ne sta indicando
alcuni - con la chiarezza ma anche la pesantezza delle parole più
semplici - il nuovo pontefice del mondo cristiano, Papa Francesco.
Ne indicano altri capi di stato, filosofi, economisti. Ma questa specie
di confessione generale non basta se ciascuno di noi non mette ordine
nei propri pensieri e nelle opere che ne conseguono.
Il Mondo non è alla fine, ma corre il rischio di avvicinarsi a un precipizio che - se prevarrà la logica degli interessi degli uni contro gli altri
- porta a una caduta rovinosa senza alcune certezza di liberazione
dalla nuova schiavitù, ben più pericolosa di quella degli egizi.

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Decrescita felice, obiettivo vicino: quella infelice c'è già!
Bisognerebbe dirlo a Grillo e a una parte dei suoi sostenitori - E che
dire a Berlusconi che per restare a galla si aggrappa all' inciucio
con i... comunisti? - Per evitare il naufragio del PD Bersani è invece
disposto non solo ad attaccarsi ai rottamatori, ma anche a qualsiasi rottame - Il caso dei marò: solo errori - Golpe militare? Ma va là

NOSTRIRAGAZZILE"CRONACHE"
Sarà un sabato santo di... recuperi

In Fiera un grande successo TENNIS: ai "Comuni"
per la prima volta di Sport.VI trionfo dei Comunali
E:ChiampoArso-Brendola

Da questo numero inizia un viaggio all'interno dello sport vicentino per
conoscere le differenti federazioni. Partiamo con Baseball, Judo/Lotta/
Karate/Arti Marziali, Pesistica, Spada e Tiro a segno. Tre pagine esclusive
da conservare. Nella prossima edizione spazio anche allo sport dei disabili

Alzano la coppa il capitano Donato
Rinaldi con Alessandra Babbi ed il
"mitico" Luciano Bertacche.
Applaude Renato Ghiotto

CT Vicenza presenta la serie B
ed apre le sue porte ai giovani

P: Real Vicenza-Altavilla

Il circolo cittadino punta molto sulla qualità della scuola tennis

