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CONSIGLIO DEGLI STRANIERI  Alle urne, il 14 febbraio, si è recato il 13% degli aventi diritto, 1.511 persone in totale

Vince “Civica convivenza Vicenza” 
“Mister preferenze” è filippino
Una sperimentazione 
seconda solo a Pado-
va. Due dei 21 eletti 
siederanno in con-
siglio comunale con 
diritto di parola 
ma non di voto

Filippino, 55 anni, titolare di 
un’agenzia di viaggi e di una so-
cietà di pulizie, a Vicenza dal 2003. 
È lui, Rolando Rosas, “mister pre-
ferenze” delle prime elezioni del 
Consiglio degli stranieri di Vicenza, 
domenica 14 febbraio. Unico candi-
dato filippino, Rosas ha catalizzato 
su di sé molte preferenze dei suoi 
connazionali, e probabilmente an-
che oltre. Rosas ha ottenuto 194 
voti, il che vuol dire che più di un 
elettore su dieci ha barrato la ca-
sella con il suo nome. Sono stati 
infatti 1.511 gli stranieri residenti a 
Vicenza a recarsi dalle 9 alle 19 del 
giorno di San Valentino ai tre seggi 
(Forum Center, Villa Lattes e Villa 

Tacchi) di questa consultazione 
inedita per la città e la provincia. 

Una sperimentazione seconda in 
Veneto solo a Padova, dove la Com-
missione per la rappresentanza delle 
cittadine e dei cittadini stranieri è 
stata eletta nel 2011. A differenza 
della città del Santo, nel capoluogo 
berico saranno due, e non uno, i 
rappresentanti dei non italiani al 
consiglio comunale. Potranno parla-
re, proporre mozioni, ma non votare.

A votare alle urne, invece, si è re-

cato il 13% degli aventi diritto, con 
una prevalenza degli uomini (872) 
sulle donne (639), 49 schede nulle 
e 8 bianche. Sono 11.112 gli stra-
nieri extracomunitari che avevano 
diritto di voto, una possibilità che 
il Comune ha deciso di mantenere 
aperta a tutti, senza restrizioni sulla 
base dell’anzianità di residenza a Vi-
cenza. Un dato da apprezzare, e non 
scontato, all’insegna di un principio 
semplice quanto giusto: chi vive una 
città e vi paga le tasse ha diritto 

a far sentire la propria voce e ad 
essere in qualche modo rappresen-
tato. Anche in maniera imperfetta e 
sicuramente insufficiente, come nel 
caso di questo Consiglio che avrà un 
valore consultivo e non decisionale. 
Un ruolo di tribuna comunque non 
disprezzabile per i 21 nuovi leader 
della Vicenza multietnica, che po-
tranno contare (si spera) anche 
su una eco da parte dei media alle 
questioni che solleveranno.

Quattro le liste in ballo, ognuna 
ha ottenuto degli eletti nel nuovo 
consiglio a 21. A vincere è stata di 
sicuro, e forse un po’ a sorpresa, 
“Civica convivenza Vicenza” (539 
voti, 8 seggi), un gruppo formato 
nell’autunno 2015 da una costola 
dell’Unione immigrati, il coordina-
mento attivo da circa un lustro in 
città che ha promosso invece la lista 
“Arcobaleno”, arrivata seconda (377 
voti, 5 seggi). “Shapla”, coalizione 
pakistana-bangladese, ha spuntato 4 
seggi (285 voti), mentre la lista della 
comunità serba, la più popolosa e 
radicata in città, “Serbi di Vicenza”, 
ha guadagnato 253 preferenze, an-
ch’essa con 4 seggi. Il più votato della 
lista serba si chiama Darko Gojkovic 
ed è originario di Doboj, una città 
della Bosnia Erzegovina, stato di 
cui ha il passaporto. E il melting 

pot è accentuato nelle due liste più 
votate. In Civica convivenza sono 
eletti due albanesi, Gentian e Bleri-
na Pina, due burkinabe, Affissetou 
Nonni Bara e Azize Banse (il pro-
motore della lista), l’ucraina, Ganna 
Parovyak (seconda pià votata con 
160 preferenze), il pakistano Alaf 
Sher e il nigeriano Victor Ovbiebo. 
In Arcobaleno troviamo un votatis-
simo uomo dello Sri Lanka, Jayapala 
Ilankoon Aratchige Vijitha, e poi il 
ghanese Foster Agyemang Boah, la 
serba Marina Grulovic, il senegalese 
Top Niang e il dominicano Harols 
Perez Martinez. Quest’ultimo è stato 
ripescato in extremis ed è entrato al 
posto della più votata (della stessa 
lista) Flore Marie Josee Ogah Djeket. 
Il motivo? Garantire la rappresen-
tanza del continente americano, che 
altrimenti sarebbe stato escluso dal 
Consiglio.

Giulio Todescan

Rolando Rosas, 55 anni, il filippi-
no che ha ottenuto 194 voti

FIERA Confermati i dubbi della vigilia su Hit Show, chiuso lunedì scorso con 36mila visitatori. E nella Giunta emergono opinioni differenti

Sala e Bulgarini su fronti opposti
L’assessore alla comu-
nità invita a riflettere 
sulla presenza dei 
minori, per il vicesin-
daco il Comune non 
deve interferire con  
le scelte educative 
delle famiglie

Chiusi i battenti per Hit Show 
2016. Le domande, però, riman-
gono aperte: sono quelle sollevate 
nei giorni scorsi dalla Commissione 
diocesana per la pastorale sociale e 
del lavoro e sottoscritte da diverse 
associazioni del territorio, ecclesiali 
e non. Tra tutti, i temi che preval-
gono riguardano la presenza dei 
minori ad un simile appuntamento 
fieristico e l’esposizione, all’interno 
della Fiera, di armi non solo spor-
tive o da caccia, ma anche per la 
difesa personale (sia pistole che 
fucili semiautomatici). 

Questa coabitazione tra armi da 
caccia e armi da difesa personale 
(il confine con le armi per il tiro 
sportivo in molti casi è sottilissimo 
o addirittura inesistente) è il primo 
punto sul quale riflette don Matteo 
Pasinato dell’Ufficio diocesano per 
la Pastorale sociale e del lavoro: 
«Senza distinzioni tra sport, caccia 
e autodifesa si diffonde una logica 
di violenza». 

Il secondo tema “caldo” è quel-
lo dell’accesso ai minori. Fiera ne 
consentiva l’accesso solo se ac-
compagnati da un adulto ed è stato 
loro vietato di maneggiare le armi 
esposte. La responsabilità, però, 

era affidata ai genitori. E gli strappi 
alla regola non erano solo frequenti, 
ma incoraggiati. «Vogliamo davvero 
formare i nostri ragazzi proponendo 
loro un’identità che vede il possesso 
di un’arma come  forma di sicurezza 
e di difesa?», è la preoccupazione 
espressa dalla Commissione per la 
Pastorale sociale e del lavoro.

Su Hit Show 2017 ha messo le 
mani avanti, nei giorni scorsi, Isa-
bella Sala, assessore alla comunità 
e alle famiglie del Comune di Vi-
cenza con delega ai rapporti con le 
associazioni. «L’Amministrazione 
Comunale si fa promotrice presso 
Fiera di Vicenza dell’opportunità 
della predisposizione di un codice 
di responsabilità sociale relativo 
all’evento Hit per l’edizione 2017, da 
condividere con i diversi portatori 
di interesse», ha scritto Sala in una 
nota. «Sempre in accordo e collabo-
razione con le associazioni - afferma 
la nota dell’Assessore - promuove-

remo un incontro di approfondi-
mento nella prossima primavera 
che porti all’attenzione del pubblico 
dati e aspetti che riguardano la pro-
duzione e la diffusione delle armi a 
livello nazionale e internazionale».

«Per quanto riguarda i minori - 
conclude l’Assessore Sala - apprez-
zando l’attenzione di Fiera di Vicen-
za che stabilisce in un regolamento 
del visitatore che i minori non pos-
sano maneggiare le armi, riteniamo 
che all’interno del codice di respon-
sabilità sociale sia possibile ragionare 
ulteriormente su questo aspetto, 
compatibilmente con l’impostazione 
logistica del salone e tutti i possibili 
accorgimenti organizzativi».

Meno convinto su questo punto 
è l’assessore e vice sindaco Ja-
copo Bulgarini D’Elci, delegato 
ai rapporti con Fiera. «Vale la 
pena interrogarsi se è giusto che 
soggetti come il Comune interferi-
scano sulle scelte educative delle 
famiglie - dichiara il vicesindaco -. 
In ogni caso, Fiera è un soggetto 
commerciale e pertanto deve oc-
cuparsi di business». 

Polemiche a parte, Hit Show 
2016 è stata un successo sul piano 
commerciale. Dal 13 al 15 febbraio 
gli ingressi registrati sono stati 
36mila contro i 31mila dello scorso 
anno, quando per la prima volta il 
“vecchio” Hunting Show (e la col-
legata “Pescare Show”) ha subìto 
una mutazione genetica, fondendo-
si con “Exa”, la Fiera nazionale del-
le armi che si svolgeva a Brescia. 
Il risultato è una manifestazione 
che Fiera di Vicenza e Anpam, in 
collaborazione con Assoarmieri e 
Conarmi, si augurano possa fare 
concorrenza all’Iwa di Norimber-
ga, prima vetrina internazionale 
del settore che conta oltre 40mila 
ingressi (ma strettamente vietata 
a minori e pubblico generalista).

Andrea Frison

Non solo “eccellenza” 
I dubbi attorno a Hit Show

Ci sono manifestazioni in cui 
il grande successo di pubblico 
riesce a far passare in secondo 
piano i dubbi. Il nostro lavoro però 
è quello di indicare zone di ambi-
guità, contraddizioni e mancanza 
di trasparenza. E inoltre porre le 
domande anche a chi ci governa 
per comprendere in modo chiaro 
dove stiamo andando. 

Tutto questa premessa per dire 
Hit Show 2016 non è solo eccel-
lenza italiana, grandi numeri, bu-
siness e affini. C’è più di qualcosa 
che non convince. La prima ri-
guarda la mancanza di trasparenza 
che ha caratterizzato in particolare 
la fase precedente la fiera. Non si è 
trattato “solo” di una manifestazio-
ne dedicata alla caccia come si è 
continuato a ripetere erroneamen-
te da più parti. Hunting, Individual 
protection e Target sports (questo 
il significato dell’acronimo inglese 
Hit, parola che significa “colpire”) 
riguarda la caccia, la protezione 
personale e tiro sportivo. In questo 
senso la mostra non fa distinzioni 
tra sport, caccia e autodifesa. 

Preoccupa il chiaro, forte mes-
saggio culturale che viene lanciato 
e che fa facile breccia nel pensiero 
contemporaneo: l’arma è parte 
della quotidianità ed è accessibile 
a tutti. Ma proprio a tutti. Qui 
l’altro punto dolente. Malgrado 
gli impegni presi alla vigilia, le 
armi erano a disposizione, senza 
problemi, anche dei minori, come 
testimoniano le foto riportate in 
questa pagina. Alla faccia di qual-

siasi preoccupazione educativa. 
Erano stati anche annunciati ap-
positi “corner” non accessibili al 
pubblico generico, per armi non 
dedicate a caccia e tiro sportivo. 
Li stiamo ancora cercando. 

Se c’è una Fiera sulle armi do-
vrebbe essere maniacale la pun-
tigliosità e la precisione dal punto 
di vista delle regole e delle comu-
nicazioni. L’immagine data, invece, 
è quella di annunciare una cosa e 
nasconderne un’altra, di garantire 
a parole certe attenzioni pensando 
che questo sia sufficiente ad imbo-
nire qualche fissato delle preoccu-
pazioni educative.

C’è poi la questione del merito. 
Ma a che società stiamo pensan-
do? Vicenza non ha già pagato 
dazio abbondantemente alle armi? 
Quanto potente è la lobby delle 
armi? E infine: davvero il Comune 
deve star fuori da tutto questo?

Lauro Paoletto

Un ragazzino alle prese con 
un fucile semiautomatico a Hit 
Show 2016


