REPORT incontro-dibattito con Don Luigi Merola a Villafranca di Verona 12 febbraio 2009

A Villafranca di Verona Don Luigi Merola referente alla legalità del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca ha incontrato docenti, dirigenti scolastici, studenti e Amministratori locali e provinciali per parlare di costituzione e legalità per una cittadinanza responsabile e attiva. L’incontro-dibattito che si inserisce nelle attività promosse dalla Direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto per la Settimana della legalità della scuola veneta, in linea con le Direttive Ministeriali tese a promuovere azioni formative di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo, è stato patrocinato dagli Assessorati all’Istruzione e alle Politiche Giovanili del comune di Villafranca di Verona.
All’evento erano presenti i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, l’Esercito e l’Areonautica. 
Il tenente colonnello dell’esercito Gianfranco Francescon ha ricordato la sua esperienza vissuta a Palermo negli anni dei “Vespri Siciliani” mettendo in evidenza la sua esperienza soprattutto da un punto di vista umano e valoriale.
Un’esperienza che ha fortemente caratterizzato la sua vita di padre di famiglia e di uomo.
Difficilmente potrà dimenticare gli anni vissuti a Palermo il capitano dei Carabinieri Alberto Granà, anni della strage di Falcone e Borsellino… lui era bambino e a quel tempo frequentava le scuole elementari. Rivedendo le immagini del filmato che i ragazzi della Consulta degli Studenti hanno scelto per aprire il convegno, molti ricordi tristi sono riemersi ma anche la voglia di riscatto di un popolo attraverso i sogni dei giovani che scesero in piazza contro la mafia.
E Don Luigi Merla con la capacità comunicativa che lo contraddistingue ha dato una vera lezione di vita vissuta in prima linea per aiutare i giovani a costruire un mondo in cui regni il rispetto per la vita, per gli esseri umani, per le leggi, per le Istituzioni. Ha portato numerosi esempi e si rivolge alla chiesa sul territorio perché continui ad essere luogo vero e vivo di aggregazione sociale e ricreativa, luogo di vita. E’ importante che gli adulti aiutino i giovani diventando principalmente per loro modelli positivi. E poi che dire del ruolo della televisione. Non è tutta negativa… è importante mediare le loro scelte… scegliere insieme i programmi da seguire.
Fondamentale come ha riferito la dottoressa Annalisa Tiberio, sarà costruire sinergie territoriali positive con tutti gli Enti preposti. A Verona c’è una rete che guarda e aiuta il mondo giovanile a crescere: sono le Istituzioni, la Prefettura, l’Arma dei Carabinieri, che continuamente lavorano promuovendo azioni educative e significative anche in seminari, laboratori, workshop, assemblee studentesche.
Michele Marcantoni, presidente della Consulta degli Studenti ha ringraziato tutti i presenti perché sono tutte persone che con diverse competenze potranno aiutare i giovani a costruire un mondo più legale. Pier Francesco, Floriana e Tiago hanno letto una frase di Chiara Marogna pubblicata sul testo “Segni parole immagini per la legalità” che riunisce tutti gli elaborati presentati al Concorso grafico letterario e pittorico nel precedente anno scolastico : « Io domani mi voglio alzare e voglio riuscire a guardare il cielo con la consapevolezza di aver fatto qualcosa di grande e giusto per il mio mondo. Non voglio più pensare che “tanto domani è un altro giorno” e che ci penserà qualcun altro perché oggi ci sono io e  con me altre cento mille persone che credono nella legalità. Passo dopo passo riusciremo a cambiare il mondo perché noi possiamo e perché insieme si può ».
E alla fine della serata il sindaco Mario Faccioli ha proposto di continuare a creare momenti formativi così importanti. L’idea emersa tra i vari interventi, è quella di far diventare  Villafranca di Verona cittadella della legalità accogliendo per alcuni giorni i bambini di Forcella di Napoli, una zona di grande disagio sociale e di devianza giovanile. Sarà un’occasione ulteriore per stringere le sinergie necessarie interistituzionali verso una promozione costante e produttiva della cultura della legalità.
L’incontro si è concluso in modo particolare: Andrea Wegher, tutor regionale della consulta del Veneto, ha suonato con la fisarmonica un brano di Fugazza “Preludio e fuga” con l’augurio che i giovani veronesi abbiano sempre l’opportunità di far emergere i loro talenti e le loro idee nel rispetto dei principi costituzionali.

