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UN PROGETTO

Anziani e studenti
fanno la storia

Gli anziani incontrano gli 
studenti delle scuole, nel-
l’ambito del progetto “La 
storia in diretta”, l’esperien-
za di pedagogia del centro 
diurno integrato Laser della
cooperativa Arcobaleno e la
scuola media Stoppani. Ap-
puntamento sabato alle 
9.30, alla scuola Stoppani, in
via Grandi. P. SAN.

A BONACINA

Scuola elementare
Cartelli turistici

Il prossimo 26 maggio, alle
18.30, la scuola elementare
Filzi di Bonacina installerà
una segnaletica per la pro-
mozione dei luoghi di inte-
resse del quartiere, in parti-
colare alla chiesetta di San-
t’Egidio, studiata dagli alun-
ni durante l’anno scolastico
in corso. P. SAN.

DOMANI

Fragomeni
presenta il libro

Domani, alle 17.30, incontro
con Peppe dell’Acqua, diret-
tore del Dipartimento salute
mentale di Trieste, a palazzo
delle Paure in piazza XX Set-
tembre. 
Lo psichiatra incontra l’au-
tore Alberto Fragomeni per
la presentazione del libro 
“Dettagli inutili”.  P. SAN. 

PESCARENICO

Convento aperto
e visite guidate

Il gruppo dei volontari di Pe-
scarenico propone l’apertu-
ra del convento di Fra Cri-
stoforo e della chiesa di Pe-
scarenico con possibilità di
visite guidate o libere, dome-
nica 14 maggio dalle 15 alle 
17.45; domenica 28 maggio 
dalle 9 alle 11. Le visite sono
gratuite, offerta libera.  P. SAN.

IL 21 MAGGIO

Camminata salute
con l’Asst di Lecco

È stata programmata per 
domenica 21 maggio, dal-
l’Asst di Lecco, la terza 
“Camminata della salute”. 
La partenza dell’iniziativa, 
la cui partecipazione è gra-
tuita, è prevista alle 9, a Mag-
gianico, all’altezza del Pala-
taurus, e procederà ad anello
costeggiando le piste ciclo-
pedonali passando per i Co-
muni di Pescate, Garlate, Ol-
ginate, Calolziocorte e Ver-
curago fino a raggiungere il
camping Rivabella.  P. SAN.

fronto non ha dato esito positi-
vo. Quindi, di fronte all’immo-
bilismo che abbiamo riscon-
trato da parte dell’amministra-
zione, che non ha il coraggio di 
farsi valere nei confronti della 
Regione, abbiamo deciso di al-
zare il livello dello scontro».

Quindi, sono stati annullati
tutti gli incontri programmati 
per aderire al percorso stabili-
to a livello regionale. Nei pros-
simi giorni verrà indetta un’as-
semblea nella quale si chiederà
ai lavoratori il mandato per de-
cidere i prossimi passi, se la-
sciare aperto il tavolo del con-
fronto o procedere con azioni 
di lotta.  
C. Doz.

di lavoro importanti, all’assen-
za di investimenti per nuove
assunzioni, a personale che no-
nostante grandi difficoltà con-
tinua a garantire con elevata
professionalità i servizi ai citta-
dini, accettando di posticipare 
o rinunciare alle ferie».

Una situazione che i lavora-
tori hanno deciso di cercare di
risolvere, aprendo uno stato di 
agitazione che ha portato ieri 
all’incontro con il prefetto. 
«Oggi (ieri, nda), questo con-

Ieri, la coordinatrice delle
Rsu dell’ospedale, Rita Biffi,
ha inviato una lettera – contro-
firmata dai segretari territoria-
li della Funzione pubblica di 
Cgil, Cisl e Uil - al direttore ge-
nerale Stefano Manfredi e al-
l’ufficio relazioni sindacali, per
annunciare la sospensione. 

«Il problema – ha spiegato
Marco Paleari, Fp Cgil – è di 
rilievo regionale e investe in
pieno anche le strutture lec-
chesi. Siamo di fronte a carichi 

«Nessun investimento»

Annullati tutti gli incontri

programmati, a rischio

le relazioni sindacali

Presto un’assemblea

Sindacati e Asst ai fer-
ri corti: in assenza di azioni che
rispondano alle istanze fatte 
presenti dai lavoratori le rela-
zioni sindacali verranno sospe-
se, in attesa di valutare come
portare avanti la discussione. 

Ospedale, sindacati contro l’azienda
«Non ci ascoltano, basta trattative»

l’inizio ha detto di essere stato 
rapinato e poi ha cambiato ver-
sione». Per un copia-incolla 
maldestro, è finito invece tra
virgolette un intero capoverso. 
Ce ne scusiamo con gli interes-
sati e con i lettori, precisando 
inoltre che i due nigeriani sono
stati ritenuti sì innocenti del
reato di rapina per il quale sono
finiti a processo, ma colpevoli 
di altri reati: minacce aggrava-
te, lesioni e uno anche di oltrag-
gio a pubblico ufficiale, reati
per i quali sono stati condanna-
ti a 8 e 9 mesi, pena sospesa.

Per un errore nella 
stesura dell’articolo, nell’edi-
zione di ieri, sui sette mesi tra-
scorsi in carcere da due profu-
ghi nigeriani, sono state aperte
le virgolette dove non doveva 
essere, attribuendo così all’av-
vocato Guido Corti considera-
zioni che erano invece dell’au-
tore dell’articolo. Semplice-
mente, alla domanda del croni-
sta se i due fossero stati vittime
di un particolare clima politico,
l’avvocato si era limitato a ri-
spondere. «Vittime piuttosto
del loro connazionale che al-

Il processo ai profughi
e quelle “virgolette”

per una Lecco che risponda alle 
esigenze e ai desideri dei giova-
ni. «Vogliamo coinvolgere i ra-
gazzi, ma non solo, nel disegnare
la Lecco del presente e del futu-
ro – dice il Comitato organizza-
tore – per questo ci mettiamo in 
ascolto raccogliendo, nei prossi-
mi giorni, le segnalazioni e le 
speranze dei giovani».

In settimana sarà pubblicata
la scaletta della serata e i nomi 
dei partecipanti che si uniranno
ai relatori nell’interrogarsi sulle 
necessità, sul ruolo e sulle aspet-
tative dei giovani in città.

Sono aperte le iscrizio-
ni al convegno “Lecco, una città 
per giovani!?”, in programma al 
Politecnico di via Previati, per 
giovedì 18 maggio, alle 20.45. 
Iscriversi è molto semplice: ba-
sta compilare l’apposito modulo
di partecipazione oppure anda-
re sulla pagina Facebook e clic-
care sul tasto “iscriviti”. Il mo-
dulo può essere richiesto anche 
scrivendo a dialoghilec-
co@gmail.com. Sempre a que-
sto indirizzo sarà possibile in-
viare, fino al 17 maggio, le pro-
prie idee, opinioni e proposte 

Una città per giovani?
Convegno al Politecnico

MARCELLO VILLANI

Un progetto nuovo: co-
stituire un centro, a Lecco, dove
le Costituzioni di tutto il mon-
do siano consultabili e dove si
possa parlare delle culture dei
206 paesi del mondo confron-
tandone le diverse costituzioni.

La “Sala delle Costituzioni”,
con le sue scritte che accompa-
gnano il visitatore dal piano
terra al secondo piano del Pala-
taurus di viale Brodolini, è stata
tradotta in sette lingue, le sei
ufficiali dell’Onu e l’italiano. Le
bandiere rappresentate sono
206, ovvero quelle di tutti gli
stati “riconosciuti” del mondo.
E nelle vetrine della sala sono
state poste 196 costituzioni
suddivise, sia per affinità grafi-
ca che per bellezza, in conti-
nenti, a partire dall’Europa fi-
no all’Oceania. In rete, sul sito
internet www.palatauruscen-
trostudi.eu si trovano poi tutti
i Pdf delle costituzioni nelle
varie traduzioni (lingua origi-
nale, inglese e francese) scari-
cabili liberamente dal sito stes-
so. 

In questo momento non ci
sono tutte le 206 costituzioni
mondiali, ma ci saranno entro
il 26 maggio data d’inaugura-
zione della sottostante sede del
Cna, che ha collaborato alla re-
alizzazione della Sala. Per ora
la sala-museo è accessibile pre-
vio appuntamento all’indirizzo

Uno scorcio della Sala delle Costituzioni al Palataurus

Tutte le Costituzioni del mondo

Una sala dentro il Palataurus

L’idea. Un progetto sostenuto da privati per studenti e ricercatori
Ci saranno le carte di 206 Stati, tutti quelli riconosciuti sul pianeta

di posta elettronica dso@pala-
taurus.eu. 

Il progetto è stato realizzato
in collaborazione con l’istituto
di mediazione culturale Caroli-
na Albasio di Castellanza.
«Grazie alla collaborazione con
l’Istituto Superiore di Media-
zione Linguistica Carolina Al-
basio – ha spiegato la project
manager Paola Beretta, della

famiglia proprietaria del Pala-
taurus -, la Sala delle Costitu-
zioni vuole dare “forza” alla
diffusione dei temi attualmen-
te più sentiti quali la legalità,
l’etica, la cultura in senso lato,
gli effetti dell’internazionaliz-
zazione e della multi-etnicità».

La missione del progetto è di
svolgere attività scientifica le-
gata a eventi culturali che vo-

gliono innestarsi sul territorio.
«Ecco perché la sala – ha conti-
nuato Beretta - si propone co-
me spazio didattico all’interno
del quale non ci sarà solamente
attività di confronto e consul-
tazione tra le costituzioni ma
dibattiti aperti a enti, istituzio-
ni, cittadini e imprenditori
stessi. Il messaggio che voglia-
mo esca è che “Ci siamo e colla-
boreremo con tutte le realtà
svolgono questi temi e si prodi-
gano per la loro conoscenza”».

 Insieme a Paola Beretta, in
rappresentanza dell’istituto
superiore, il professor Davor
Crespi: “La genesi di questa
realtà è la volontà degli im-
prenditori del territorio di cre-
are qualcosa di nuovo e che non
c’era prima. Un qualcosa di uni-
co al mondo. Non ci risulta ci
siano altre sale, fisiche e non
virtuali, dove si possano vede-
re, toccare, leggere, confronta-
re, tutte le costituzioni del
mondo. Ci siamo collegati con
le imprese e, insieme, abbiamo
costruito qualcosa di origina-
le». Crespi ha concluso: «Noi
vogliamo capire questa umani-
tà diversa per costruire dialo-
ghi veri. Se ne parla tanto, di
integrazione e dialogo, ma poco
si fa. Noi vogliamo creare dei
dialoghi tra i popoli. È un pro-
getto ambizioso, ma se vuoi an-
dare sulla luna, punta alle stel-
le…».

ANNIVERSARIO

12 maggio 2016

12 maggio 2017
Nel 1º anniversario della scom-

parsa della cara

ANNA LICINI

i familiari uniti ai parenti tutti

ringrazianoquanti vorrannounir-

siinpreghieranellaSantaMessa

di suffragio che sarà celebrata

domani 12 maggio alle ore

18.30nellaBasilicadiSanNico-

lò in Lecco.
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