ARTICOLO: 1500 GIOVANI PER LA LEGALITA’

  
Presso la Scuola di Polizia di Peschiera del Garda si è tenuta la cerimonia di premiazione della seconda fortunata edizione del concorso "Segni, Parole e Immagini per la Legalità'" ideata e coordinata dalla Consulta degli Studenti di Verona e dalla dottoressa Anna Lisa Tiberio dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Verona. Straordinaria partecipazione per la cerimonia che ha visto protagonisti i giovani studenti dalle scuole dell’Infanzia alla scuola secondaria di secondo grado che hanno incontrato le forze dell'ordine ampiamente rappresentate dal Vice Dirigente Giorgio D’Andrea della Polizia di Stato, dal capitano Mario Marino  dell’Arma dei Carabinieri, dal tenente colonnello Francescon  dell’Esercito, dal maggiore Damiano Manzari e dal maresciallo Martinato della Guardia di Finanza, dal colonnello Conte dell’Areonautica Militare. Presenti fra le autorità anche un delegato della prefettura Dott. Paolo Crispino, un rappresentante della Questura di Brescia, Domenico Geracitano che ha presentato il “Diario per una vita migliore”. Presente anche il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Giovanni Pontara, gli psicologi Ferraro Gilberto e Guadagnini Giuliana dello Sportello Bullismo e l’esperto in cyberbulling Dennis Geremia.
Il dott. Pontara nel suo intervento ha messo in evidenza che “la qualità formativa delle nostre scuole parte da voi ragazzi, dal vostro modo di recepire i segnali positivi che le Istituzioni come il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca propongono”.
Fulcro delle  varie attività  messe in atto nel territorio in occasione della settimana della legalità è stata la dottoressa Anna Lisa Tiberio che ha diretto e coordinato l'intero evento insieme alla Consulta, al suo Presidente Michele Marcantoni e al Tutor regionale Andrea Wegher. “L'impegno profuso per educare  alla cittadinanza attiva e responsabile i giovani non è mai abbastanza”. enuncia Anna Lisa Tiberio “abbiamo coinvolto le massime Autorità locali e anche al di fuori della Regione Veneto si stanno instaurando nuove sinergie per garantire adeguate risposte ai bisogni formativi dei giovani che si augurano di migliorare il loro futuro attraverso scelte condivise e responsabili. Questo concorso è una grande occasione di crescita e di riflessione verso tematiche molto importanti legati ai principi costituzionali”. Alle premiazioni delle scuole vincitrici di Verona e provincia, si sono intervallati momenti di dialogo con le varie Istituzioni: Prefettura, Arma dei Carabinieri, Esercito, Aereonautica Militare, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Ufficio Scolastico Provinciale. Numerosi filmati sono stati visionati durante la cerimonia, uno dei quali, realizzato dalla Consulta degli Studenti con la regia del noto giornalista Claudio Capitini. Questo video raccoglie gli aspetti principali delle attività svolte sul tema Legalità promosse e coordinate dalla Consulta degli Studenti di Verona con il patrocinio dell’USP e in linea con le direttive del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. Gli studenti hanno scelto di inserire nel video le interviste di alcuni rappresentanti delle Istituzioni che hanno supportato le varie progettualità sul territorio veronese tra cui il Dott. Giovanni Pontara, il Dirigente Fernando Cerchiaro,  il colonnello Claudio Cogliano, don Luigi Merola, la dott.ssa Anna Lisa Tiberio. Il video integrale verrà divulgato nei convegni, seminari, workshop ministeriali su tutto il territorio nazionale previa autorizzazione dei vari protagonisti. 
“Ricordo quando ho partecipato a questo concorso, con l'istituto Aleardo Aleardi, e il motivo per cui ha avuto tanto successo è il fatto che studenti e insegnati hanno avuto l'occasione di confrontarsi insieme discutendo sui temi attinenti alla Legalità per arrivare a un elaborato finale condiviso. L'idea del concorso guidato è stata la via più diretta ed efficace per sensibilizzare i giovani alla legalità.” commenta il tutor Andrea Wegher dopo l'intervento del Presidente Michele Marcantoni che esprime i ringraziamenti a tutte le Istituzioni, le personalità e gli studenti presenti nell’affollatissima sala convegni della scuola di Polizia di Peschiera del Garda. 
Un evento molto importante che i  presenti difficilmente potranno dimenticare soprattutto per la presenza dei bambini della Scuola dell’Infanzia Collodi di Villafranca che hanno dato una vera lezione: da piccoli bisogna iniziare a rispettare le regole per diventare cittadini rispettosi.


