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SANT'ANGELO LODIGIANO

I MARTEDÌ 5 MARZO 2019 I IL CITTADINO DI LODI

SCUOLA Il progetto coinvolgerà alcuni allievi degli istituti Collodi, Morzenti e Pandini

RIFIUTI Comune

L’educazione alla legalità in classe
con la simulazione di un processo

Liquidate
a Cem spa
due tranche
della “bolletta”

Gli studenti nei panni di
imputati, avvocati e giudici
per capire cosa significa
rischiare sulla propria
pelle conseguenze penali
di Rossella Mungiello

Nei panni di imputati, avvocati e giudici. Per capire, sul serio,
cosa significa rischiare sulla propria pelle conseguenze penali. A
Sant’Angelo Lodigiano, i ragazzi
vanno a processo, per reati commessi nei confronti dei coetanei,
in un progetto di simulazione in
tutto e per tutto simile a un vero
procedimento giudiziario. L’innovativo progetto di legalità è inserito nel Piano di diritto allo studio
del Comune di Sant’Angelo – firmato dall’assessore all’istruzione
Luisella Pellegrini – e vede la collaborazione dell’associazione per
gli avvocati “Ius et vis”.
Un percorso per insegnare ai
ragazzi alcuni elementi cardine
dell’ordinamento normativo e aiutarli a capire, anche attraverso la
simulazione di un processo penale, il significato della responsabilità penale, con lo scopo di attivare
un circolo virtuoso: non commettere reati di alcun genere non solo
per ferire o provocare danni a coetanei, ma anche per non segnare
per sempre la propria vita, prendendo coscienza delle conseguenze delle proprie azioni. Dagli insulti e le prevaricazioni online a
quelli tra i banchi di scuola o al
parco, che possono sfociare in atti
di bullismo, l’obiettivo del progetto di legalità è quello di combattere con le armi della conoscenza il
diffondersi di reati tra giovanissimi, che saranno coinvolti in prima

persona nella simulazione di un
processo.
«Il progetto è una prosecuzione e integrazione di quello iniziato lo scorso anno scolastico –
spiega l’assessore Pellegrini - : è
un’iniziativa importante sotto il
profilo della convivenza sociale
e permette di toccare argomenti
diversi, importanti e attuali, quali
ad esempio il bullismo e le conseguenze che comporta a livello di
responsabilità penale del minore
grazie all’associazione “Ius et vis”
che ringraziamo per il supporto.
Importante è anche il valore di
questo piano di lavoro che tende
a sensibilizzare i giovani a contatto e immersi nella realtà: perché
è qui che dovranno muoversi come cittadini nel rispetto della persona e della dignità umana». Il
progetto coinvolgerà gli allievi
delle classi terze delle scuole se-

Il progetto sulla legalità prevede anche la simulazione di un processo

condarie di primo grado degli istituti Collodi e Morzenti e gli studenti dell’Istituto Pandini di Sant’Angelo Lodigiano. Il via è previsto martedì 12 marzo con un’introduzione teorica in più tappe –

CASA DI RIPOSO Appuntamento sabato prossimo a partire dalle 20

Serata danzante a scopo benefico
con la regia dei volontari della Rsa
Sono vicini ogni giorno agli anziani ospiti,
con momenti ludici e di animazione. Così che
possano sentirsi sempre più a casa e coinvolti
nella vita della città. E mettono il loro impegno
anche a servizio di una raccolta fondi per la
casa di riposo, per rispondere alle costanti esigente del polo di cura santangiolino.
Grazie ai volontari torna infatti in città l’appuntamento con l’ormai tradizionale “Festa del
cuore”, evento con la regia dei volontari attivi
alla Fondazione Madre Cabrini onlus di via
Cogozzo e il patrocinio del Comune di Sant’Angelo Lodigiano. Il sipario si alzerà il prossimo

sabato 16 marzo alle 20 e in agenda ci sono una
cena e una serata danzante, ovviamente a scopo benefico per sostenere la rsa santangiolina.
Ad accompagnare la serata ci sarà il sound
degli “Amici della tana” e per aderire è consigliata la prenotazione. Due le formule: la prima
con cena e ballo a 20 euro, e la seconda, con
accesso dalle 21 in poi, solo per la serata in note,
a 5 euro. Per avere ulteriori informazioni e prenotazioni, ci si può rivolgere ai referenti dell’associazione: Franco (333 3705892), Bruno (338
7982720) e Mauro (338 9860443). n
R. M.

INIZIATIVA Gesto solidale da parte dei titolari del ristorante “Maiori” di Orio

Proiettore e schermo
in dono alla biblioteca
Un videoproiettore e uno
schermo a servizio della biblioteca
comunale “Oriana Fallaci”. Cresce,
grazie a una generosa donazione,
la dotazione dell’universo dei libri
e della cultura. L’attrezzatura, che
permetterà di arricchire gli eventi
in biblioteca anche con proiezioni
quando sarà necessario, è il frutto
del gesto solidale del ristorantepizzeria “Maiori” di cascina Marmora, in comune di Orio Litta, gestito da Giuseppe Ferrara. Il titolare, insieme ai figli Simone e Manuel, ogni anno organizza un evento – denominato “Cena del sorriso”
– dedicato alla moglie e mamma
Lucia, scomparsa prematuramente
per un male incurabile. Un tentativo di far nascere un sorriso da dolore e vuoto della perdita, che ha
già permesso alla famiglia di fare

su Costituzione, codice civile, codice penale, responsabilità civile
e penale del minore e reati dei minori - , mentre il 25 marzo è prevista la simulazione del processo.
n

del bene ad altri enti, ma anche ad
associazioni. Tra i primi gesti solidali della famiglia Ferrara, anche
l’acquisto di un defibrillatore salvavita semiautomatico rivolto alle
comunità di Orio Litta e Senna Lodigiana. Quest’anno il riflesso
d’amore per Lucia è arrivato fino
a Sant’Angelo e in particolare nella
biblioteca comunale “Oriana Fallaci”, che oggi può contare su un videoproiettore e uno schermo dedicato. «L’amministrazione comunale di Sant’Angelo Lodigiano, e l’assessorato alla cultura, ringraziano
lo staff del ristorante-pizzeria Maiori di Orio Litta e Giuseppe, Simone e Manuel Ferrara per il dono
riservato alla biblioteca comunale
della città – fa sapere l’assessore
a istruzione e cultura Luisella Pellegrini - : un ringraziamento parti-

La biblioteca civica “Oriana Fallaci”

colare va anche ad Alessia, dello
staff del ristorante, che ha curato
la scelta del dono. Ogni anno l’iniziativa solidale ha sempre più successo e quest’anno la famiglia Ferrara ha pensato anche alla biblioteca della nostra città. A loro non
può che andare il ringraziamento
del sindaco e dell’intera amministrazione comunale». n
Ross. Mung.

Liquidate le prime due tranche – per un totale di poco più di
125mila euro – della bolletta “rifiuti” della città di Sant’Angelo.
E, in particolare, per l’adesione a
Cem Ambiente spa, consorzio
partecipato da numerosi enti per
la gestione in house dei rifiuti,
titolare del servizio di raccolta i
città da metà 2018.
Nei giorni scorsi, come da
contratto di servizio con il gestore che sarà in attività fino al 2026
in città, palazzo Delmati ha formalizzato infatti le pratiche per
erogare a Cem Ambiente spa le
prime due tranche della corposa
operazione economica, che prevedono – a chiusura – l’acquisizione di 208.736 azioni della società, per un valore economico
complessivo di oltre 663mila euro.
Somme che non saranno comunque integralmente erogate
in denaro dal Comune di Sant’Angelo.
Per coprire poco più della metà della somma, per un valore di
350mila euro, è stata perfezionata la cessione alla stessa società
della piazzola ecologica comunale che si trova in località Maiano,
che rimarrà ad uso della città,
mentre la proprietà formalmente
è in capo al nuovo gestore.
Per il resto del versamento,
quantificato in 313mila euro, sarà
versato appunto dal Comune di
Sant’Angelo in rate annuali. Le
prime due – per gli anni 2018 e
2019, di 62.723 euro ciascuna –
sono state liquidate proprio in
questi giorni con una determinazione dirigenziale, che ha anche
disposto l’impegno a bilancio delle altre somme, per gli esercizi
finanziari 2020, 2021 e 2022. n

