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Gli studenti leggono il lungo elenco delle vittime 
di mafia 
PIEVE DI CADORE. «Vi ringrazio di essere qui a testimoniare la vostra volontà di combattere la 
mafia. Voi siete il futuro e solo voi potete cambiare le cose. Invito tutti coloro tra voi che hanno 
l'età e la possibilità di farlo, a votare alle elezioni di maggio. Non ci si può nascondere, dovete fare 
la vostra parte». È stato un messaggio inusuale, quello che il sindaco di Pieve, Giuseppe 
Casagrande, ha rivolto agli studenti riuniti attorno al monumento di Tiziano per leggere i nomi delle 
i vittime innocenti di mafia. La lettura dei nomi è stata seguita con attenzione da tutti: «Non credevo 
fossero così tanti», ha commentato Alberto Chiesa della media Tiziano. «Ho partecipato perché tutti 
dobbiamo fare qualcosa». Anche per Paolo Finotti di Sottocastello, «non è concepibile che tanti 
anni di Unità d'Italia si parli ancora di mafia». Per due amici "bicolori" di Santo Stefano, invece, 
«quanto sta succedendo in queste settimane, nessuno avrebbe potuto immaginarlo, è necessario 
intervenire velocemente. Noi faremo la nostra parte».La giornata per le scuole del Polo Cadore, era 
iniziata al Liceo scientifico, dov'è stato proiettato il film "Il più crudele dei giorni" per ricordare 
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Nella seconda parte della mattinata gli oltre 400, studenti delle scuole 
cadorine, ai quali sono aggregate anche due classi della scuola media, sono saliti in corteo in piazza 
Tiziano, dov'erano attesi dal presidente della Magnifica Renzo Bortolot e dal sindaco di Pieve, 
Casagrande. È toccato a quest'ultimo aprire la manifestazione che è stata coordinata dalla 
professoressa Marilena Marchioni. È toccato a uno studente leggere un brano introduttivo, prima 
del triste e lungo elenco delle vittime di mafia. Ogni studente ha letto su un cartoncino realizzato 
appositamente tre nomi della lunga lista delle vittime. Un cartoncino che è stato incollato sulle 
tabelle disposte attorno al monumento di Tiziano. Una lunga serie di nomi, che sembrava quasi 
invitare il pittore a condividere la manifestazione.  
 


