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«La Costituzione è serbatoio
di risposte e valori-guida»
L’iniziativa. Il giudice Vittorio Masia, presidente del Tribunale di Brescia
ospite al Vittorio Emanuele: i ragazzi riscoprono la Carta che compie 70 anni
mondo militare, civile, politico e
religioso.

DIANA NORIS

Sul grande scalone del
«Vittorio Emanuele II», ieri gli
studenti hanno letto gli articoli
della Costituzione, cercando di
far propri i contenuti, fondamentali per la storia del nostro
Paese. Una scoperta che può
passare «anche attraverso i social, la Costituzione è da leggere,
rileggere e condividere con le
nuove forme di comunicazione», dice ai ragazzi Vittorio Masia, presidente del Tribunale di
Brescia. Era lui l’ospite speciale
dei festeggiamenti di ieri, per
augurare buon compleanno alla
Carta costituzionale che compie
70 anni. «La Costituzione dà risposte che possono aiutare tanti
giovani nelle scelte future di cittadini, utile per dibattere i temi
del momento – continua Masia
–. Riscopritela come serbatoio
di valori-guida».
Le iniziative

Anche il dirigente dell’Ufficio
scolastico territoriale Patrizia
Graziani, promotrice dell’iniziativa, invita i ragazzi a leggere
il documento, «che raccoglie un
quadro di valori e comportamenti quanto mai attuali, come
l’uguaglianza dei cittadini, il diritto al lavoro, l’unità della Repubblica, il ripudio della guerra,
l’impegno a favorire le organizzazioni di pace. Purtroppo solo
una sparuta minoranza di ra-
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gazzi è stimolata dalla famiglia a
leggere la Costituzione. La scuola si è spesa per colmare questo
divario e attua interessanti percorsi di cittadinanza. Ma serve
un’azione condivisa con il territorio intero».
È per diffondere il patrimonio di valori custoditi nella Carta
che il Provveditorato e le scuole
della provincia, nel 2018, promuoveranno diverse iniziative.
La prima ieri, all’istituto Vittorio Emanuele, «che ha una storia importante – sottolinea la
preside Patrizia Giaveri –. I nomi affissi sulle targhe che affollano le pareti della nostra scuola,

un monito contro la guerra, sono dedicate a giovani uomini,
nostri studenti, che sono morti
nel primo conflitto mondiale».
Orgogliosa, la preside ricorda
come «nell’elaborazione della
Costituzione vi sia il pensiero di
uno degli insegnanti del “Vittorio Emanuele”. Parlo di Ernesto
Rossi e mi riferisco all’articolo 11
della Costituzione, dove, nella
convinzione che sia possibile la
costruzione della pace tra i popoli, l’Italia ripudia la Guerra».
In platea numerosi studenti e
le autorità, il prefetto Elisabetta
Margiacchi, il questore Girolamo Fabiano, rappresentanti del

VIAGGI DI NOZZE

I viaggi non sono tutti uguali...
Un’équipe di 18 professionisti che ha visitato più di 100 Paesi,
Vi aspetta per crearVi su misura il Vostro prossimo viaggio.
Vi aspettiamo presso la nostra Boutique di Bergamo.

SUD AFRICA e CASCATE VICTORIA

I giovani

Gli studenti leggono la Costituzione nell’atrio della scuola COLLEONI

VIAGGI SU MISURA

Ma i protagonisti sono i ragazzi.
Lisa Pesenti, presidente della
Consulta provinciale studentesca, afferma che «la Costituzione è interessante, offre molti
spunti». Poi si appella al mondo
degli adulti: «Noi studiamo la
Costituzione, quasi a memoria,
ma vogliamo sapere cosa vuole
dire». «Deve essere una presa di
coscienza, non qualcosa che si è
costretti a studiare», ribadisce
Edoardo Orlandini, studente
del «Vittorio Emanuele». Henry
Lazarte Garcia, pure lui studente, racconta la sua storia da immigrato: «Grazie alla Costituzione e ai suoi principi democratici – spiega – per me e la mia famiglia è stato possibile rifarmi
una vita in Italia».
Racconta la storia di un giovane studente, appartenuto a un’altra epoca e morto per mano dei
fascisti, il presidente Anpi Mauro
Magistrati. «Ferruccio dell’Orto
aveva 17 anni quando fu ucciso in
via Pignolo da una pallottola – ricorda –. La Costituzione oggi
chiede responsabilità e la prima è
il dovere di raccontare sacrifici e
sofferenze. La cittadinanza consapevole non è solo il momento
del voto, ma un esercizio da praticare giorno per giorno».
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13-24 marzo
Visita di Cape Town_ Penisola Del Capo_ Parco Kruger_
Mpumalanga_ Soweto_ Johannesburg_ Cascate Victoria
Accompagnatore OVET in partenza con il gruppo da Bergamo - bus da
Bergamo a Malpensa e ritorno - voli da Malpensa - hotels/lodges 4 stelle pensione completa (tranne 4 pranzi) - guida locale parlante italiano ingressi da programma - trasferimenti con mezzi privati – 4 safari in 4x4 assicurazione bagaglio, medica, annullamento viaggio.

Euro 4.300,00 a persona

CARAIBI IN CROCIERA
REPUBBLICA DOMINICANA E ANTILLE
Guadalupa, La Romana, Isola Catalina,
St. Kitts, Antigua e Martinica
con Costa Pacifica 9 giorni–7 notti
10–18 Marzo 2018
Quota a persona da euro 1,140,00

MINICROCIERA NEL MEDITERRANEO
SAVONA - BARCELLONA – MARSIGLIA - SAVONA
con Costa Mediterranea 5 giorni–4 notti
6–10 Aprile 2018
Quota a persona da euro 260,00

IRAN tesori di Persia
TEHERAN, SHIRAZ, PERSEPOLI, ISFAHAN
30 Marzo–6 Aprile 2018
Quota a persona euro 1.990,00

GIAPPONE
NELLA TERRA DEI SAMURAI
Tokyo_ Nikko_ Monte Fuji_ Kanazawa_
Shirakawago_ Takayama_
Hiroshima_ Miyajima_ Kyoto_ Nara_
19 Agosto – 1 Settembre 2018
Quota a persona euro 4.350,00

in collaborazione con

LA TRADIZIONE

Ducato, gli auguri
anche al prefetto
«Grande segno»
ALESSIO MALVONE

er l’occasione ha indossato la collana che
i vari duca si sono tramandati sin dalla nascita del Ducato di Piazza Pontida, nel marzo del 1924. Il duca Mario Morotti, chiamato lo
Smiciatöt, ieri mattina è salito
su una carrozza con due cavalli
bianchi e, accompagnato dalla
musica del Gruppo bandistico
di Sorisole e dal coro del Ducato, ha sfilato per la città insieme alla Margì e al Giopì per
portare gli auguri di buon anno alle autorità cittadine, una
tradizione consolidata da almeno vent’anni.
Dopo aver attraversato via XX
Settembre, in compagnia di
molta gente incuriosita, è arrivato a Palazzo Frizzoni, dove
è stato accolto dal sindaco
Giorgio Gori, al quale ha letto
una poesia e regalato una piccola poltroncina simbolica:
«Richiama la sua corsa al Pi-
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rellone, visto che siamo entrati in
campagna elettorale», sottolinea
Morotti. La sfilata è proseguita
fino in via Tasso, dove ha incontrato e letto una poesia al presidente della Provincia Matteo
Rossi e al prefetto Elisabetta Margiacchi. «Al presidente regaliamo
un “elisir di lunga vita”, sperando
che le Province possano durare
ancora molto perché riteniamo
che siano il punto di riferimento
di tutti i Comuni, mentre al prefetto diamo il nostro benvenuto
e un campanello per gestire nel
migliore dei modi tutti i suoi impegni, auspicando che Bergamo
sia gestita sempre bene e, soprattutto, controllata e protetta». Il
prefetto ha partecipato per la prima volta a questo evento: «Desideravo molto fare questa esperienza perché credo che rispecchi
una tradizione consolidata di
questa città e le tradizioni vanno
conservate e salvaguardate. Accolgo l’invito del Duca, di cui ho
apprezzato anche l’humour, a vigilare e a non abbassare la guar-

SCONTO VALIDO PER
PRENOTAZIONI SUL CATALOGO
VILLAGGI VERACLUB 2018
VERACLUB PALM BEACH & SPA
VERACLUB CANOA
VERACLUB DONNALUCATA

PER OGNI CAMERA PRENOTATA
CON OCCUPAZIONE MINIMO 2 PERSONE

IL BUONO SCONTO È DISPONIBILE PRESSO LE AGENZIE ROBINTUR
Ovet | Agenzia Viaggi e Tour Operator
Viale Papa Giovanni XXIII 110 | Palazzo Rezzara | Bergamo
t. +39 035 243723 | f. +39 035 222478
info@ovetviaggi.it | www.ovetviaggi.it
Il Ducato con prefetto e presidente della Provincia BEDOLIS

dia». Una soddisfazione per Mario Morotti: «Era sei anni che avevamo difficoltà a incontrare i prefetti. Appena è arrivata, invece, ho
chiesto un incontro a Elisabetta
Margiacchi e mi ha dato appuntamento dopo poche settimane. Ho
notato una grande apertura, ha
anche dimostrato di conoscere il
Ducato, chiamandomi Smiciatöt».
Non sono mancate le prelibatezze
culinarie bergamasche: a tutte le
autorità la Margì e ol Giopì hanno
regalato un cesto con salame e
pancetta del territorio, oltre a una
bottiglietta di Moscato di Scanzo.
Mentre l’artista Franz Cancelli ha
omaggiato le autorità regalando
il suo calendario. I saluti alle autorità sono stati portati nel solito
modo goliardico e ironico che

contraddistingue il Ducato di
Piazza Pontida.
Su questo punto Mario Morotti racconta un aneddoto: «Inizialmente vi era un gruppo che
scriveva sul Giopì che di tanto
in tanto si ritrovava: il 31 dicembre del 1923 la Torre dei
Caduti era stata ultimata da
sei mesi ma tardava ad arrivare il regio decreto da Roma per
l’inaugurazione. Allora la notte di San Silvestro a mezzanotte in punto è partito un corteo
verso la Torre dei Caduti e Rodolfo Paris, che poi diventò il
primo duca, fece un discorso,
acclamato dal popolo con un
«viva il duca». È da quel momento che si è pensato di far
nascere il Ducato».
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OVET VIAGGI E CENTRO CONGRESSI,

insieme per garantire il successo
dei Vostri eventi negli spazi
più prestigiosi nel cuore della città.

CENTRO
CONGRESSI
G I O VA N N I X X I I I

Centro Congressi Giovanni XXIII
Viale Papa Giovanni XXIII, 106 - 24121 Bergamo - IT
ph. 035 236435 - fax 035 236474
congressibergamo.com - info@congresscenter.bg.it

