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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
MARCELLO VILLANI

Un progetto nuovo: costituire un centro, a Lecco, dove
le Costituzioni di tutto il mondo siano consultabili e dove si
possa parlare delle culture dei
206 paesi del mondo confrontandone le diverse costituzioni.
La “Sala delle Costituzioni”,
con le sue scritte che accompagnano il visitatore dal piano
terra al secondo piano del Palataurus 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 grafica che per bellezza, in continenti, a partire dall’Europa fino all’Oceania. In rete, sul sito
internet www.palatauruscentrostudi.eu si trovano poi tutti
i Pdf delle costituzioni nelle
varie traduzioni (lingua originale, inglese e francese) scaricabili liberamente dal sito stesso.
In questo momento non ci
sono tutte le 206 costituzioni
mondiali, ma ci saranno entro
il 26 maggio data d’inaugurazione della sottostante sede del
Cna, che ha collaborato alla realizzazione della Sala. Per ora
la sala-museo è accessibile previo appuntamento all’indirizzo

Uno scorcio della Sala delle Costituzioni al Palataurus

di posta elettronica dso@palataurus.eu.
Il progetto è stato realizzato
in collaborazione con l’istituto
di mediazione culturale Carolina Albasio di Castellanza.
«Grazie alla collaborazione con
l’Istituto Superiore di Mediazione Linguistica Carolina Albasio – ha spiegato la project
manager Paola Beretta, della

famiglia proprietaria del Palataurus -, la Sala delle Costituzioni vuole dare “forza” alla
diffusione dei temi attualmente più sentiti quali la legalità,
l’etica, la cultura in senso lato,
gli effetti dell’internazionalizzazione e della multi-etnicità».
La missione del progetto è di
svolgere attività scientifica legata a eventi culturali che vo-

Ospedale, sindacati contro l’azienda
«Non ci ascoltano, basta trattative»
«Nessun investimento»
Annullati tutti gli incontri
programmati, a rischio
le relazioni sindacali
Presto un’assemblea
Sindacati e Asst ai ferri corti: in assenza di azioni che
rispondano alle istanze fatte
presenti dai lavoratori le relazioni sindacali verranno sospese, in attesa di valutare come
portare avanti la discussione.

Ieri, la coordinatrice delle
Rsu dell’ospedale, Rita Biffi,
ha inviato una lettera – controfirmata dai segretari territoriali della Funzione pubblica di
Cgil, Cisl e Uil - al direttore generale Stefano Manfredi e all’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 lecchesi. Siamo di fronte a carichi

di lavoro importanti, all’assenza di investimenti per nuove
assunzioni, a personale che nonostante grandi difficoltà continua a garantire con elevata
professionalità i servizi ai cittadini, accettando di posticipare
o rinunciare alle ferie».
Una situazione che i lavoratori 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-

gliono innestarsi sul territorio.
«Ecco perché la sala – ha continuato Beretta - si propone come spazio didattico all’interno
del quale non ci sarà solamente
attività di confronto e consultazione tra le costituzioni ma
dibattiti aperti a enti, istituzioni, cittadini e imprenditori
stessi. Il messaggio che vogliamo esca è che “Ci siamo e collaboreremo con tutte le realtà
svolgono questi temi e si prodigano 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 imprenditori del territorio di creare qualcosa di nuovo e che non
c’era prima. Un qualcosa di unico al mondo. Non ci risulta ci
siano altre sale, fisiche e non
virtuali, dove si possano vedere, toccare, leggere, confrontare, tutte le costituzioni del
mondo. Ci siamo collegati con
le imprese e, insieme, abbiamo
costruito qualcosa di originale». Crespi ha concluso: «Noi
vogliamo capire questa umanità diversa per costruire dialoghi veri. Se ne parla tanto, di
integrazione e dialogo, ma poco
si fa. Noi vogliamo creare dei
dialoghi tra i popoli. È un progetto ambizioso, ma se vuoi andare sulla luna, punta alle stelle…».

fronto non ha dato esito positivo. Quindi, di fronte all’immobilismo che abbiamo riscontrato da parte dell’amministrazione, che non ha il coraggio di
farsi valere nei confronti della
Regione, abbiamo deciso di alzare il livello dello scontro».
Quindi, sono stati annullati
tutti gli incontri programmati
per aderire al percorso stabilito a livello regionale. Nei prossimi giorni verrà indetta un’assemblea nella quale si chiederà
ai lavoratori il mandato per decidere i prossimi passi, se lasciare aperto il tavolo del confronto o procedere con azioni
di lotta.
C. Doz.

Il processo ai profughi
e quelle “virgolette”

Una città per giovani?
Convegno al Politecnico

Per un errore nella
stesura dell’articolo, nell’edizione di ieri, sui sette mesi trascorsi in carcere da due profughi nigeriani, sono state aperte
le virgolette dove non doveva
essere, attribuendo così all’avvocato Guido Corti considerazioni che erano invece dell’autore dell’articolo. Semplicemente, alla domanda del cronista se i due fossero stati vittime
di un particolare clima politico,
l’avvocato si era limitato a rispondere. «Vittime piuttosto
del loro connazionale che al-

Sono aperte le iscrizioni 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: basta compilare l’apposito modulo
di partecipazione oppure andare sulla pagina Facebook e cliccare sul tasto “iscriviti”. Il modulo può essere richiesto anche
scrivendo a dialoghilecco@gmail.com. Sempre a questo indirizzo sarà possibile inviare, fino al 17 maggio, le proprie idee, opinioni e proposte
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l’inizio ha detto di essere stato
rapinato e poi ha cambiato versione». Per un copia-incolla
maldestro, è finito invece tra
virgolette un intero capoverso.
Ce ne scusiamo con gli interessati 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 aggravate, lesioni e uno anche di oltraggio a pubblico ufficiale, reati
per i quali sono stati condannati a 8 e 9 mesi, pena sospesa.

per una Lecco che risponda alle
esigenze e ai desideri dei giovani. «Vogliamo coinvolgere i ragazzi, ma non solo, nel disegnare
la Lecco del presente e del futuro – dice il Comitato organizzatore – per questo ci mettiamo in
ascolto raccogliendo, nei prossimi 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 aspettative dei giovani in città.

UN PROGETTO

Anziani e studenti
fanno la storia
Gli anziani incontrano gli
studenti delle scuole, nell’ambito del progetto “La
storia in diretta”, l’esperienza di pedagogia del centro
diurno integrato Laser della
cooperativa Arcobaleno e la
scuola media Stoppani. Appuntamento 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 promozione dei luoghi di interesse del quartiere, in particolare alla chiesetta di Sant’Egidio, studiata dagli alunni durante l’anno scolastico
in corso. P. SAN.
DOMANI

Fragomeni
presenta il libro
Domani, alle 17.30, incontro
con Peppe dell’Acqua, direttore del Dipartimento salute
mentale di Trieste, a palazzo
delle Paure in piazza XX Settembre.
Lo psichiatra incontra l’autore Alberto Fragomeni per
la presentazione del libro
“Dettagli inutili”. P. SAN.
PESCARENICO

Convento aperto
e visite guidate
Il gruppo dei volontari di Pescarenico propone l’apertura del convento di Fra Cristoforo e della chiesa di Pescarenico con possibilità di
visite guidate o libere, domenica 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, dall’Asst di Lecco, la terza
“Camminata della salute”.
La partenza dell’iniziativa,
la cui partecipazione è gratuita, è prevista alle 9, a Maggianico, all’altezza del Palataurus, e procederà ad anello
costeggiando le piste ciclopedonali passando per i Comuni di Pescate, Garlate, Olginate, Calolziocorte e Vercurago fino a raggiungere il
camping Rivabella. P. SAN.

ANNIVERSARIO
12 maggio 2016
12 maggio 2017
Nel 1º anniversario della scomparsa della cara
ANNA LICINI
i familiari uniti ai parenti tutti
ringraziano quanti vorranno unirsiinpreghieranellaSantaMessa
di suffragio che sarà celebrata
domani 12 maggio alle ore
18.30 nella Basilica di San Nicolò in Lecco.
Lecco, 11 maggio 2017

