AL CAMPO-LABORATORIO “IL GIARDINO DELLA LEGALITÀ”
c/o Campolongo Maggiore (VE)
02/09 settembre 2018
fonte: http://www.campidellalegalita.net/giardino-della-legalita/
Questo Campo vedrà la partecipazione di 5 studenti dell'I.I.S. “A. Canova” di Vicenza, con tutor
scolastico il prof. Valerio Nuzzo, referente progettuale, e 10 studenti dell'I.P.S.S.S. “B. Montagna”
di Vicenza, con tutor scolastico la prof.ssa Cristina Menichetti, vicepreside dell'Istituto.
Il laboratorio si svolge nelle ville confiscate all’ex boss Felice Maniero “Faccia d’angelo” e
affidate all’associazione Affari Puliti. Le attività alterneranno pulizia e gestione degli spazi (parco
ex Villa Donà, lo zoo Tiger Experience e Giardino della legalità), visite guidate a Venezia, incontri
con scrittori e associazioni dell’antimafia, la festa/concerto finale “Un giardino per tutti”. I volontari
si attiveranno inoltre in attività di arredo urbano, pulizia degli spazi, irrigazione, sistemazione di
piante negli ampi spazi verdi all’interno dei beni confiscati. Ci saranno inoltre laboratori di
educazione alla legalità e un laboratorio monografico sulla comunicazione sul tema della criminalità
e corruzione, con esperienza di lavoro nel laboratorio di stampa 3 D.
Il bene confiscato in cui lavoreranno i volontari apparteneva alla madre dell’ex-boss della Mala del
Brenta, organizzazione criminale di stampo mafioso. La Mala del Brenta, nata in Veneto intorno
agli anni ’80 ed in seguito ampliatasi nel resto dell’Italia nord-orientale, è stata riconosciuta come
“quinta mafia italiana” dalla Corte d’Assise d’Appello di Venezia. Si è resa protagonista negli
anni di rapine, sequestri di persona, omicidi e traffici di droga e armi a livello europeo. Gran parte
delle attività del campo si svolgeranno, in particolare, nell’ex-villa di Felice Maniero, per anni a
capo della Mafia del Brenta. Maniero, soprannominato “Faccia d’Angelo”, è stato accusato di sette
omicidi, traffico di armi e droga, di numerose rapine e di associazione mafiosa. La villa in cui
viveva con la madre gli è stata confiscata in seguito al suo arresto. Attualmente è utilizzata come
incubatore di imprese giovanili.
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