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PONTEDEGLIANGELI
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Il suo simbolo ce l’abbiamo
intascatutti.È l’uomovitru-
viano di Leonardo da Vinci,
un disegno del 1490 conser-
vato all’Accademia di Vene-
zia. Quell’uomo con le brac-
cia e gambe aperte come
una “x”, che si inscrivono in
quadrato e un cerchio - le fi-
gure perfette, secondo Leo-
nardo - è raffigurato sulle
monete da un euro, prima
ancorachediventassefamo-
soperil libroeil filmsul“Co-
dice da Vinci”.
Il disegno leonardesco è il

marchio scelto per l’Expo
2015 di Milano, il cui tema è
“Nutrire il pianeta, energia
per la vita”. Si parlerà di ci-
bo nell’ambito di ampi sce-
nari.  fPAG61

Il Vicentino perderà a settem-
bre circa 150 posti di docenti
alle elementari, 178 alle medie
e 105 alle superiori. Sono le
proiezioniperlanostraprovin-
cia che si basano sui contenuti
nella bozza del decreto mini-
steriale sugli organici. In tutto
si tratta di circa 430 cattedre
che saranno perse in città e
provincia.Non solo: vanno ag-
giunti una quarantina di do-
centi di ruolo che non perde-
ranno il posto, ma diventeran-
nosoprannumerarinellascuo-
la in cui sono titolari di catte-
dra.
InVeneto laperditaèquanti-

ficata intorno ai 2.227 inse-
gnanti: 779 nella primaria, 916
nella secondaria di primo gra-
do e 532 alle superiori. I sinda-
cati (Cisl e Cgil) sono preoccu-
pati: «Si sperava in 1500 tagli
in tutto: è andata peggio».
 fPAG13

LanascitadelPdlèuneven-
to che segnerà la storia del
nostro paese. Apparente-
mente, è un traguardo rag-
giunto in ritardo: a più di
unannodidistanzadallaco-
stituzionedelPartitoDemo-
cratico. Eppure, la forza che
nasce in questi giorni pog-
gia su alcuni punti di forza
che decisamente mancano
alla sinistra.
Il primo dato è qualcosa di

semplice, ma fondamenta-
le: l'identità. L'idea di socie-
tà che propone il Pdl si basa
su valori che l'elettorato di
centrodestra condivide da
anni, senza distinzioni fon-
damentali tra chi sceglieva
Forza Italia e chi votava in-
veceper AN.  fPAG61

AntonioDiLorenzo
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Ilpianoanti-buche
prevedel’asfaltatura
di100strade. fPAG13

CostantinoToniolo

D ue mesi fa, Eluana En-
glaro morì poche ore
primadell’approvazio-

ne dello scarno disegno di leg-
ge sul «fine vita» che aveva di-
viso drammaticamente il Pae-
se. Quel testo, com’è noto, fu
poi trasformato in un ordine
del giorno. Si decise quindi
chequantoeraaccadutoimpo-
nesse una riflessione, per po-
ter mettere il Parlamento in
condizionedivarareunadisci-
plina organica del testamento
biologico.
Nellescorsesettimaneèsem-

brato che in Senato si stesse
formando una sorta di «parti-
to trasversale» che potesse in-
cludere - sulla base di un testo
aperto al confronto e soprat-
tutto ad alcune sollecitazioni
che venivano da Rutelli, Mari-
ni, Dorina Bianchi e Fioroni -
anche una parte consistente
dell’ala cattolica del Pd. C’era
una sia pur esile possibilità
che l’approvazione del dise-
gno di legge fosse accompa-
gnata da consensi più ampi ri-
spetto a quelli del raggruppa-
mento formato damaggioran-
za di centrodestra e Udc.
Alla prova del voto, tuttavia,

non solo l’Aula del Senato ha
respinto i contributi dello
«schieramento laico»,manon
èrisultatopossibileneppureri-
costituire la «coalizione catto-
lica» che nel 2004 permise -
con il sì della Margherita, Udc
e centrodestra - di approvare
la legge 40 sulla fecondazione
assistita.
La battaglia parlamentare è

stata durissima, soprattutto
quandosièdiscussodisospen-
sionedi idratazioneenutrizio-
needellaDichiarazioneantici-
pata di trattamento («Dat»).
OraPdeIdvmeditanodiricor-
rere al referendum e, se possi-
bile, anche a far arrivare il te-
sto, quando diverrà legge, sul
tavolodeigiudicidellaConsul-
ta per sancirne l’incostituzio-
nalità.
 fPAG3

L’EDITORIALE

Biotestamento,
unaltrostrappo
doloroso
inParlamento

AnalisiIlnuovoPdl

Luca Tentoni

Gioielli in vetrina. A palazzo
Trissino lustrano l’argenteria
peresporlanell’annualebanco
allestito nel mercato immobi-
liare. Terreni, uffici, botteghe,
case: l’obiettivo del piano alie-
nazioni2009confezionatodal-
lagiuntaVariatieallegatoalbi-
lancio di previsione è ricavare
6milionidieuroconiqualiali-
mentare le opere pubbliche. Il
Comune ha pubblicato in que-
sti giorni il bando di asta pub-

blica per la vendita di undici
immobili: è una delle sfide per
dribblare le sempre più strette
maglie del patto di stabilità,
cheimpongonountettoallaca-
pacità di spesa e di indebita-
mento delle amministrazioni
comunali per avviare piccoli e
grandi cantieri. La partedel le-
one nel piano predisposto dal-
la giunta è affidata al palazzo
divialeTorino,chevale4milio-
nidi euro. fPAG14

VICENZA.Ufficienegoziper6milionidi€

IlComunemette
invenditai“gioielli”

ITAGLIDECISIALMINISTERO.Isindacati:«Peggiodelprevisto»

Scuola:ilVicentinoperderà
150maestrie280professori

Docentidi scuola “scrutano”legraduatorie: oraarrivano i tagli

DOMANI IN EDICOLA
INFORMATICA FACILE
...E SEI SUBITO OPERATIVO

WORD 2007
per essere subito operativi
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GITANDO.  Tra i molti visitatori che ci hanno fatto compagnia c’è anche questa simpatica famiglia

Anche Samuele in fi era a Vicenza

“Gitando” riapre i battenti presso gli stand fi eristici del-
la nostra città. Il salone dedicato al tempo libero all’aria 
aperta, al turismo accessibile, è giunto alla sua 6a  edizione 
ed ospita tutte le proposte di evasione per vacanze diver-
timento e tempo libero. A Gitando 2009 è presente uno 
stand del Gruppo Athesis con il Giornale di Vicenza, ed il 
rinnovato portale ilgiornaledivicenza.it. Nelle foto quì a 
lato Michela Rigoni, 31 anni, con il marito Michele di 29 
ed il fi glio Samuele di 1 anno. Vengono da Rotzo, sull’Al-
topiano di Asiago. Sono un po’ di chilometri per arrivare a 
Vicenza ma per visitare i padiglioni della fi era si fa anche 
volentieri. 

Dall’Altopiano di Asiago
a Vicenza per Gitando 2009


