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Scanzorosciate
Un Consiglio comunale «tricolore»: è la proposta dell'amministrazione comunale di Scanzorosciate per
stamane alle 10, presso le scuole medie Nullo, per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia.
«Non abbiamo voluto a suo tempo sovrapporci alle tante e belle iniziative organizzate – spiega
l'assessore all'Informazione Michele Epis –. Abbiamo preferito organizzare un momento di riflessione
tutto per noi, per sottolineare con forza i valori che sono alla base dell'Unità d'Italia. E abbiamo deciso di
andare a scuola, fra i nostri studenti, per segnare con decisione l'appartenenza della nostra comunità
allo Stato Italiano. Una sorta di lezione di educazione civica, aperta a tutta la cittadinanza, per rimarcare
i valori di libertà, uguaglianza, giustizia che hanno originato la nostra patria. Valori sani, forti, che sono
ancora spendibili nell'attuale società». Durante il Consiglio si faranno riflessioni e approfondimenti su
questa ricorrenza: oltre ad alcuni pensieri che verranno proposti dagli stessi studenti. Interverranno due
storici, uno proposto dalla maggioranza consiliare («Proposta per Scanzorosciate-Impegno Comune») e
uno altro dalle forze di opposizione, Pdl e Lega. La maggioranza proporrà un ordine del giorno in cui si
conferma «la consapevolezza di riconoscersi in un'unica Costituzione, in un unico Tricolore e in un unico
Inno nazionale» e si sottolinea la necessità di «diffondere alla propria comunità il valore basilare
dell'essere cittadino italiano: il valore della Patria come riconoscimento della storia che ha portato l'Italia
a essere un unico grande Stato, unito e democratico».
Per la serata l'assessorato alla Cultura organizza invece alle 20,45, nell'auditorium della Pia Fondazione
Piccinelli, uno spettacolo dal titolo «Alla garibaldina… Mille camicie e una storia». Si tratta di uno
spettacolo narrato e suonato, che ha come filo conduttore la spedizione dei Mille. Protagonista
l'ensamble corale «Cantarchevai» (coro e orchestra), diretto da Oliviero Biella, con gli attori Ferruccio
Filippazzi e Valter Biella.Tiziano Piazza
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