Altro importante appuntamento per i giovani consiglieri e l’Assessore alle pari
opportunità, Francesca Capuano, dell’Istituto comprensivo “U. Foscolo” nell’ambito
del progetto Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, promosso
dall’associazione Città educativa.
Presso la sala Mazza del Museo civico di Foggia è stata organizzato un
incontro con i consiglieri e il sindaco dei ragazzi che aveva come tema la legalità. A
questo incontro hanno partecipato l’assessore alla legalità Arcuri, l’assessore alla
pubblica istruzione Episcopo e la dott.ssa Gloria Fazia.
Questa è stata l’occasione per consegnare ai nostri ragazzi il diario della legalità. Un
diario che gli studenti possono utilizzare tutti i giorni per registrare i loro compiti ma
anche per riflettere su alcune frasi importanti poiché ruotano su tanti temi di scottante
attualità come l’ambiente, l’alimentazione, il bullismo e gli articoli della
Costituzione. Tale opera ha come obiettivo quello di insegnare i valori del vivere
civile.
Durante questo incontro i consiglieri junior hanno posto tante domande agli
assessori presenti, tutte incentrate sull’importanza del rispetto della legalità. Infatti
tutti siamo portatori di legalità e non possiamo ignorare le regole di vita civile
deturpando un banco con scritte oscene, gettando le cartine delle caramelle a terra
poiché tali atti sono la premessa per il compiersi di azioni più disdicevoli, come ha
osservato giustamente il sindaco dei ragazzi, come imbrattare i muri dei palazzi o il
lanciare l’immondizia fuori dal cassonetto. Legalità è rispetto degli ambienti e degli
altri e proprio per questo che il rispetto delle regole va trasmesso a chi è vicino
poiché noi siamo attori e destinatari di legalità.
Del diario della legalità, patrocinato da Fiorello, sono state già distribuite
45.000 copie. I ragazzi hanno visto, per l’appunto, un video di presentazione di
Fiorello e un video sul bullismo dal momento che il bullo è un bambino come altri

ma semplicemente vissuto senza regole. Inoltre alcune bambine della scuola primaria
“S. Giovanni Bosco” hanno presentato un fumetto sulla storia di Francesco Marcone,
uomo onesto che ha pagato con la sua vita la sua onestà.
A proposito di regole da rispettare è stato ricordato come tra i tanti problemi di
Foggia ci sia quello delle deiezioni canine e che dopo Pasqua verranno realizzate
delle aree dove i nostri amici a quattro zampe potranno sgambettare.
I nostri piccoli consiglieri e assessori hanno lasciato la sala Mazza del Museo
con una consapevolezza maggiore, quella che il futuro della nostra amata città è nelle
loro mani e che una maggiore conoscenza dei nostri problemi renderà possibile una
soluzione di questi, a dimostrazione che la frase di un poeta latino, Quintiliano,
vissuto centinaia e centinaia di anni fa è quanto mai attuale per meglio descrivere i
nostri giovani: “I giovani non sono contenitori da riempire ma fiaccole da
accendere”.

