Comunicato Stampa

“In Marcia per la Legalità!”
2000 studenti in marcia da Terno d’Isola a Sotto il Monte Giovanni XXII
Venerdì 27 settembre 2013
Il percorso “Un’isola di legalità”, che ha preso avvio nel marzo di quest' anno nel territorio
dell'Isola, su iniziativa della Comunità dell'Isola Bergamasca, della Fondazione Pime
Onlus e in collaborazione con la Fondazione Cariplo, si conclude per l'anno 2013 con una
marcia denominata: “In marcia per la Legalità”.
L'evento, previsto per il giorno 27 settembre 2013, da Terno d’Isola a Sotto il Monte
Giovanni XXIII, è un grande appuntamento per il nostro territorio e vedrà il coinvolgimento
di circa 2000 alunni provenienti da diversi Istituti scolastici della Comunità dell’Isola
Bergamasca. La manifestazione si inserisce all’interno di un progetto più ampio, avviato
con alcuni Istituti scolastici già lo scorso anno (a.s. 2012 -13) e che proseguirà per il
prossimo biennio (a.s. 2013 -14 / 2014 -15) con l’obiettivo di educare le giovani
generazioni alla legalità, consapevoli di quanto proprio questo principio sia lo strumento
fondamentale per educare alla cittadinanza.
Legalità dunque, un termine che non indica solo “conformità alla legge”, ma soprattutto
riconoscimento dell’importanza delle regole al fine di salvaguardare un bene più grande
che è il legame che unisce le persone, i cittadini e l’umanità intera. Durante i percorsi
educativi gli alunni scoprono che dietro a tutto ciò che si definisce “legale” c’è un “legame”
fatto di corresponsabilità di ognuno in termini di diritti e doveri da promuovere, sostenere
e rispettare, c’è il riconoscimento dell’unicità di ognuno e c’è impegno e partecipazione di
ciascuno per ciò che è di tutti.
A conclusione di questa prima parte del progetto, si colloca la “Marcia per la Legalità” di
venerdì 27 settembre, con la volontà di fare incontrare e dialogare alunni, insegnanti,
famiglie, cittadini, ma anche i rappresentanti istituzionali e le associazioni di volontariato
che ogni giorno con il loro operato si fanno garanti di questo importante valore.

MAPPA:
https://maps.google.it/maps/ms?msid=213478779172505119426.0004e692843c9badca695&msa=
0&hl=it&ie=UTF8&ll=45.693771,9.515276&spn=0.034353,0.084543&t=m&z=14&vpsrc=6&ei
=FUc4UtuzLsjbiAbZroCgDg&pw=2

RITROVO ore 08.45-9.15 a Terno d’Isola, via dei Vignali 19
Saluti e introduzione da parte di:
Cib: Presidente Dott. S. Donadoni
Pime: Padre Alberto Caccaro e Andrea Zaniboni che introdurranno la marcia con un
semplice gesto simbolico (stile flash mob/stand up) e daranno informazioni sul percorso
Associazione “Libera”: Tarcisio Plebani, con una testimonianza
Amministrazione comunale di Terno

PARTENZA ore 9.30 Avvio della marcia
Inizio cammino. Durante il tragitto saranno presenti una voce-guida, un intrattenimento
musicale e si conosceranno dei testimoni di legalità che hanno segnato la storia
internazionale.
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Via dei Vignali (ore 10.00 ca.)
Via Castagnate (ore 10.10 ca.)
Via Milano (ore 10.30 ca.)
Strada Provinciale 167 (ore 10.45 ca. )
Viale Monsignor Pietro Bosio (ore 11.30 ca.)

ore 12.00 Sotto il Monte Giovanni XXIII, Piazza Mater et Magistra
Punto di ristoro offerto dai volontari della Protezione civile di Sotto il Monte
Intrattenimento musicale con la Berghem Baghet
Saluti da parte dell’Amministrazione comunale di Sotto il Monte Giovanni XXIII e
don Emanuele Personeni

NB: In caso di maltempo l’evento verrà rinviato. La decisione verrà presa dal Comitato
Organizzatore e la comunicazione arriverà nella mattina di giovedì 26 settembre.

