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Questa villa è un simbolo. Dopo
essere stata il bene di un mafioso
è ora nelle mani della comuni
tà’-. Con queste parole il fondato
re di Libera don Luigi Ciotti ha
salutato la seconda vita di villa
Valente-Crocco, il bene confisca
to alla mafia rinato come Casa
della legalità e della cultura. La
consegna delle chiavi a Donatel
la Traniello del Centro documen
tazione polesano ha ufficializza
to hncarico altAssnciazione tem
poranea di scopo (Ats) “Salvater
ra” che si occuperà della gestio
ne.

Un u-aguardo figlio di un per
corso iniziato nel 2011 e prose
guito con i lavori al piano terra e
l’aggiudicazione alla Ats formata
da associazioni e cooperative. Il
bene confiscato potrà essere se
de di incontri e attività, ma
offrirà anche un giardino per
orti sociali. Un pas
so importante, ma
non conclusivo. Il
referente provin
ciale di Libera En
rico Moro ha infat
ti guardato al futu
ro: «Abbiamo già
ottenuto altri 2Omi-

TAGLIO DEL NASTRO A SALVATUNA
Percorso iniziato cirgue anni fa
Il vicesindaco di Badia Gianni Stroppa (nella
foto) ha ripercorso le tappe che hanno portato
ail’acquisizinne di villa Valente-Cmccn

la euro per andare
avanti nel recupe
ro dei piani supe
riori, magari alle-
stendo una mensa
e una cucina’. Un
annuncio che ha anticipato l’atte
so intervento di don Luigi, accol
to dagli applausi dei tanti che
hanno affollato il cortile della
villa. Con una gestualità capace
di trasmettere straordinaria pas
sione, don Ciotti ha più volte
citato Papa Francesco e ha chie
sto a gran voce la confisca dei
beni pure per i corrotti.

«Il processo di liberazione dal
le mafie non è ancora terminato -

ha però avvertito - ed è per
questo che dobbiamo fare in
fretta, terminando questa villa.
La cultura risveglia le coscienze

ed è la strada maestra dei cam
biamenti, mentre le mafie e la
corruzione sono parassiti che
impoveriscono tutti. Tutto que
sto senza dimenficarci che alla
fine della vita non ci vcrrà chic
sto se saremo stati credenti, ma
credibili-.

Le parole dell’ispiratore di Li
bera sono arrivate a conclusione
di una lunga cerimonia iniziata
con l’alzabandiera del gruppo
Scout e l’inno di Mameli, «C’è

stata tanta positiva ‘testardaggi
ne’ da parte dcl prefetto Provolo
e di Libera - ha detto il vicesinda
co Gianni Stroppa accogliendo le
autorità civili e militari - Mi
piace ricordare che questa casa
si trova in via dei Partigiani, un
bel messaggio. E stato un investi
mento sostenuto da GaI Adige e
Fondazione Cariparo con una
piccola parte a carico del Comu
ne: adesso mi auguro possa di
ventare il cuore pulsante di SaI
vaterra».

Il referente regionale di Libe
ra Roberto Tommasi ha invece
ricordato la storia della villa,
acquisita col denaro legato al
commercio della cocaina; poi ha
reso omaggio a Pio La Torre, il
parlamentare che volle la nonna
perla confisca dei beni ai maflo
si. Altri apprezzamenti per lope
ra sono giunti dal viceprefetto
Fruncillo, dai rappresentanti sin
dacali, dal parroco don Alex e
dal deputato Diego Crivellari
che ha inviato un messaggio
definendo Salvaterra « un argine
contro la criminalità». Il taglio
del nastro da parte di don Ciotti,
un rinfresco e la rappresentazio
ne teatrale della compagnia “I
Sognatori” hanno chiuso in festa
una giornata da ricordare.
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BADIA POI.ESINE La dimora di Salvaterra è diventata “casa della legaIità

Una villa Libera dalle mafie
Don Luzg’i Ciotti: «Questo luogo ora è un simbolo epatrimonio di tutti»
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CONFISCATA
Vlla Valente

Crocco era stata
acquistata con
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vnndira di cocaina
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