Città di Peschiera Borromeo
COMUNICATO STAMPA
A scuola di Costituzione Italiana con Gherardo Colombo
Peschiera Borromeo 9 maggio 2017 – Nella mattina di martedì 9 maggio, al teatro De Sica di
Peschiera Borromeo si è svolto un incontro tra l’ex magistrato Gherardo Colombo e le classi quinte
delle scuole primarie.
L’evento è stato organizzato grazie alla preziosa collaborazione dell’A.N.P.I. di Peschiera Borromeo
sezione “Papà Cervi”, e rientra nel Piano di Diritto allo Studio 2016-2017.
Nei mesi precedenti all’incontro, i ragazzi sono stati introdotti al tema della Carta Costituzionale,
attraverso la lettura, guidata dalle insegnanti dei plessi scolastici, del libro “Sono stato io”, scritto da
Colombo e Sarfatti.
L’Assessore alla Scuola Chiara Gatti, presente all’evento, dichiara: “È un onore per Peschiera
Borromeo avere ospitato un simbolo della legalità quale è Gherardo Colombo. È importante che i
nostri bambini di quinta elementare abbiano conosciuto la Carta Costituzionale e abbiano avuto
l’occasione di farlo incontrando il dott. Colombo. Ringrazio l’Anpi che ha facilitato il contatto e le
scuole per aver accolto la nostra proposta. È fondamentale conoscere i principi sui quali si fonda il
nostro vivere assieme. Speriamo che questi piccoli semi gettati nelle menti delle nuove generazioni
possano portarci verso una società nel quale siano veramente rispettati i diritti di tutti”.
L’incontro è stato ricco di emozioni e sincero interesse da parte dei giovani studenti peschieresi, i
quali hanno partecipato attivamente attraverso acute domande di approfondimento sulla nostra
Carta Costituzionale.
Il Vice Sindaco di Peschiera Borromeo Marco Righini, conclude: “Eventi come quello di oggi sono
l’esempio di come vogliamo accompagnare i nostri ragazzi alla costruzione della propria identità
civica, partendo dalla conoscenza della nostra Costituzione attraverso il dialogo e
l’approfondimento. La collaborazione con le scuole risulta fondamentale per condividere i validi
intenti formativi che abbiamo definito nel Piano di Diritto allo Studio. Accogliere nella nostra città
un importante rappresentante della legalità italiana, come l’ex magistrato Gherardo Colombo, ha
permesso oggi ai nostri studenti di appassionarsi alla conoscenza della Costituzione e a maturare la
consapevolezza dei diritti e doveri che formeranno il personale senso civico”.

