
BUSSOLENGO. Lex magistrato illustrerà it tibro "SeiStato tu?"

Alenone con Colombo
per capire la Costituzione
Incontro in aula magna
con glistudenti
diseconda media.
insegnanti e genitori

Gherardo Colombo e i rwazà
delle medie Leonardo da Vrnci
mercoledì dalle 15 alle 18 parle
ranno di Costituzione elegali-
tà-Alltncontro, che si wolgerà
nell'aula magna della scuola
primaria Beni Montresor dal-
le 15 alle 18, prenderanno par-
te le cinque classi A, B, D, E ed
F di seconda medi4 accompa-
gnate dalle loro insegnanti.

<Ia Costituzione è una cosa
daragazzi> secondo l'ex magi-
strato Gherardo Colombo, che
risponderà alìe domande pre
parate dagli studenti sulla no
stra carta fondamentale.
Ljoccasione sarà la presenta-

zione del libro scritto con An-
na Sarfatbi ed edito da Salani
<<Sei Statotu? Ia Costituzione
attraverso le domande dei
bambini>>; darà modo all'ex
esponente di Mani pulite di ri-
flettere sul perché delle regole
e sulla relazione trale regole e
ciascunodinoi.

Iapresenza di Gherardo Co
lombo nella scuola di Busso
lengo si inserisce nel più am-
pio progetto di <<Educazione
alla legalità> che in quest€
classi gli insegnanti hanno
portato avanti e sost€nuto per
awiare i ragazzi al rispeto del-

le regole, della legalità e per
sensibilizzarli sui temi che ac-
srescono la coscienza civica e
per promuovere il rispetto del-
le diversità in una società più
giusta

<Ognuno di noi>>, spiegal'au-
tore, <<è parte attiva nelle rela-
zioni con le altre persone: in
parte sente, in parte decide. I.e
scelte possono essere varie,
madietroaqueste scelte ce n'è
una iniziale, con la quale si sta-
bilisce qual è il gioco che si gio
ca con gli altri. la Costituzio-
ne è un po' come un libretto di
istruzioni sulle relazioni del
gioco dei rapporti con gli altri.
I.e istruzioni della Costituzio
ne indicano la via dello stare
insieme armoniosamente, sen-
za premricare e senza essere
prevaricati, riconoscendo in
ogni altro una persona e per-
ciò rispettandolo come si ri-

spetÈase stessi>>.
Il libro ha aiutato i ragazn

delle medie di Bussolengo a co
noscere le regole dello stare in-
sieme e a comprendere che le
regole non sono solo fonte di
obblighi e di divieti, ma sono
in primo luogo delle possibili-
tà" <<Il nostro auspicio>, spiega-
no Simonetta llnazzi e Anna
Perantoni, le insegnanti che
hanno organizzato il progetto,
<è quello di far riflettere i ra-
gazzi sul fatto che viviamo in
un Paese fortunato, con una
Costituzione che mette tutti
sullo stesso piano e che, se si
osserrnano le regole, le cose van-
no meglio per tutti>>. Llincon-
tro, rcallu,atn grazie alltnter-
vento e alla collaborazione del-
l'EdicolaSergio Castioni di Lu-
gagnano, è aperto anche aige-
nitori dei ragazzi delle classi
coinvolte. ruc

Gherardo Colombo tra gli studentidiuna scuola media


