
! La Tunisia non collabora, le
possibilità di riportarlo in Ita-
lia e di fargli scontare la pena
alla quale è stato condannato
per l’omicidio di Daniela Bani
appaiono sempre più scarse.

Questa la conclusione rasse-
gnata nelle scorse oredal sotto-
segretario alla Giustizia Gaeta-
no Migliore all’onorevole del
Movimento 5 Stelle Claudio
Cominardi che, da mesi, si bat-
te per cercare di riportare
Chaanbi Mootaz in Italia e far
sìche la sentenza che lo hacon-
dannato per l’omicidio di sua
moglie Daniela, scoperto il 22
settembredi tre anni fa, nonre-
sti lettera morta.

Ilsottosegretario risponden-
do alla interrogazione parla-
mentare di Cominelli ha spie-
gato «di non aver ricevuto ri-
scontro alle richieste di localiz-
zazione dell’assassino fuggito
nel paese d’origine poche ore
dopo il delitto». La risposta per
Cominardi è solo parzialmen-
te soddisfacente. «I rapporti
tra Italia e Tunisia - spiega l’on.
M5S - continuano ad essere re-
golati da una Convenzione di
45 anni fa, in base alla quale i
due Stati non estradano i citta-
dini dello Stato opposto. Sem-
mai possono impegnarsi a pro-
cedere penalmente a fronte di
una richiesta ben documenta-
ta. Il Ministero sostiene che in-
vieràuna richiesta diazionepe-
nale quando Mootaz verrà lo-
calizzato, ma la localizzazione
è impossibile perché l’Interpol
diTunisi e le autoritànon colla-
borano. Possibile che l’Italia
non riesca a far valere il suo pe-
so sulla Tunisia?» si chiede
amareggiato Cominardi. //

Omicidio Bani, da Tunisi
nessuna collaborazione

Allamedia.Gianni Rigoni Stern ieri ha incontrato gli studenti della scuola che aderisce al suo progetto

Palazzolo

La risposta
del ministero
alla interrogazione
dell’on. Cominardi

! La muccaCatullina divente-
rànonna ei ragazzi dellascuo-
la media Catullo si appresta-
no a contribuire al progetto di
Gianni Rigoni Stern donando
il necessario per attrezzare la
sala di deposito del latte.

Sono queste le due novità
presentate ieri nell’aula ma-
gnadel BazoliPolo, doveRigo-
ni Sternha datoappuntamen-
to ai suoi piccoli sostenitori
per illustrare loro come siano
andati questi quattro anni di
collaborazione. Perché la Ca-
tulloormai è veteranasosteni-
trice del progetto «Una muc-
ca per la pace», che il figlio del
noto scrittore sta portando
avantidal2009inBosnia, infa-
vore della comunità di Suce-
ska:unpiccolovillaggio diSre-
brenica, tristemente nota per
il genocidio etnico perpetrato

aidanni della comunitàbosni-
aca durante la guerra della
ex-Jugoslavia. Un territorio
devastato, che tutt’oggi reca
evidenti i segni del lutto su-
bìto da così tante famiglie.

Allevamento.RigoniStern, av-
vicinato aquei territori così si-
miliper morfologia al«suo»al-
topiano d’Asiago dall’attrice
RobertaBiagiarel-
li, dal 2009 si sta
impegnando per
restituire a quelle
genti la propria
terra: ripristinare
i pascoli, l’alleva-
mento, dar loro la
formazione ne-
cessaria per farlo
al meglio sono i punti cardine
della sua missione, che porta
avanti grazie al supporto di
numerosi enti e realtà.

Quasi nonna. Tra queste, la
scuola media Catullo di De-
senzano.ECatullina è,appun-
to, il primo dei contributi che
la scuola ha portato. Ossia
una bella mucca di razza Ren-

dena donata al tempo incinta
di due vitelli, uno dei quali
femmina e oggi a sua volta in-
cinta: la lietanotizia cheha fat-
to ieri applaudire con gusto i
ragazzi presenti.

Boomdiaiuti.Ma la scuola ne-
gli anni successivi ha fornito
anche una mungitrice, una
motoagricolaeunaimballatri-
ce per il fieno. Quest’anno, ar-
riverà l’attrezzatura per il de-
posito del latte. È, questo,
«uno dei progetti di solidarie-
tà in cui le nostre scuole sono
coinvolte - sottolinea il diri-
gente scolastico, Carlo Viara
-: fare scuola non significa so-
lo studiare, ma anche far cre-
scere persone consapevoli
che il mondo è grande, e che

non si può pensare
solo al proprio per-
corso».

Ad oggi, Rigoni
Stern è riuscito a
portare in Bosnia
134 animali, inte-
ressando 80 alleva-
tori; ha fornito at-
trezzature e mac-

chine agricole per un valore di
circa135mila euro e recupera-
to 86 ettari di prato e pascolo,
ora ricchi di erba medica e
mais. Tra gli obiettivi futuri ci
sono l’aumento del numero
deicapi, e di conseguenza del-
la produzione di latte e carne,
il riordino fondiario e, il so-
gno,la costruzionediun casei-
ficio. //

Srebrenica riparte (anche) grazie
alla super mucca donata dalla scuola

Dopodomani alle 9.30 la
sala consiliare di Villanuova
ospita un convegno
sull’assenza del deflusso
minimo vitale in alcuni
tratti del fiume Chiese.

Per la rassegna
cinematografica promossa
dalla biblioteca con
l’Accademia S. Giulia oggi
alle 20.30 in biblioteca sarà
proiettato il film «Carol».

Si chiama Catullina ed è
il simbolo della generosità
della media Catullo verso
il villaggio della Bosnia

Incontro dei Lions al teatro
di Rovato su «Violenza nei
confronti delle donne e
violenza nella coppia».
Stasera alle 20.30 con
Roberto Giosuè Mignogna.

L’istituto
aderisce
al progetto
di Rigoni Stern
e ha donato
anche numerose
attrezzature

Desenzano

Alice Scalfi

ConStern.Uno dei mezzi donati Nel2013. L'arrivo della mucca nella famiglia a cui è stata affidata

Villanuova

Situazione del Chiese
Sabato il convegno

Padenghe

«Carol» stasera
è in biblioteca

Desenzano,mercato. Oggi torna il mercato contadino
in piazza Garibaldi: dalle 8 alle 13 si potranno acquistare
frutta, verdura e formaggi direttamente dai produttori.

Padenghe, laboratori. Giovedì 30 in biblioteca
laboratorio gratuito per bambini da 6 a 10 anni, per creare
biglietti d'auguri pop-up. Iscrizioni: 030.9907647.

Calvagese,mercatini di Natale. Il Comune porta
tutti ai mercatini di Natale a Bolzano: la gita è in programma
per domenica 17 dicembre, iscrizioni allo 030.601025.

Rovato

Violenza nella coppia
Sene parla stasera
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