
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese,  20 aprile 2012 –  Si  è svolta venerdì mattina in Municipio alla 
presenza  di  circa  170  bambini  la  cerimonia  di  premiazione  del  percorso  educativo  “I 
Carabinieri tutori della Legalità”, patrocinato dall'Amministrazione Comunale. 
A  conclusione  delle  lezioni  tenutesi  all'interno  delle  scuole  da  parte  dell'associazione 
nazionale  Carabinieri,  era  stato  indetto  un  concorso  per  premiare  i  migliori  elaborati 
realizzati dalle classi quinte sul tema della Legalità.
In un'aula consiliare gremita da decine di alunni erano presenti gli insegnanti, il Tenente dei 
Carabinieri Luca Mechilli, il Comandante della Polizia Locale Marco Simighini, l'assessore 
alla  Sicurezza  Gennaro  Piraina  e  i  tre  dirigenti  scolastici  del  territorio:  Marco  Parma, 
Fiorella Avallone e Tiziana Germani. 
Giunto alla quarta edizione, il progetto  “I Carabinieri tutori della Legalità” quest'anno ha 
coinvolto oltre 350 alunni di San Giuliano, che hanno frequentato per un totale di 54 ore le  
lezioni  condotte  da  Giuseppe  Papa  e  Giorgio  Cicero  dell'Associazione  Nazionale 
Carabinieri; da quando è stata istituita per la prima volta l'iniziativa ammontano a circa 3 
mila gli studenti che hanno partecipato, per una quantità globale di 280 ore.
“Al centro dei lavori realizzati dagli alunni c'è la capacità di aver recepito i valori che  
sono alle base del rispetto e della Legalità, di cui c'è sempre più bisogno”, ha commentato 
durante  il  suo  intervento  l'assessore  alla  Sicurezza  Gennaro  Piraina,  che  ha  aggiunto: 
“investire nella promozione della Legalità è di grande importanza perchè in questo modo  
si  preparano  i  giovani  ad  affrontare  il  futuro  con il  giusto  bagaglio  di  concetti  che  
ruotano  intorno  al  rispetto  delle  regole  e  di  chi  ci  circonda.  Il  lavoro  svolto  
dall'associazione  nazionale  Carabinieri  è  fondamentale,  un  prezioso  contributo  in  
termini di idee e progettualità”.  
I rappresentanti dell'ANC di San Giuliano (Cicero e Papa) hanno evidenziato: “nelle scuole  
abbiamo approfondito e sostenuto l'importanza della Legalità quale strumento di libertà e  
progresso. Il nostro impegno è stato quello di insistere su quanto sia rilevante rispettare le  
norme  nella  vita  sociale,  contrastare  il  bullismo  e  porre  come  imprescindibile  una  
condotta basata sulla Legge”. Sono intervenuti inoltre il Tenente Mechilli  e il dirigente 
Parma nel sottolineare la valenza del progetto e la necessità di intervenire nelle scuole, ma 
anche nelle famiglie.  
Una speciale giuria composta da due rappresentanti dell'associazione nazionale Carabinieri 
e dagli insegnanti delle varie scuole ha valutato i disegni in base al contenuto, tecnica e 
originalità.  Le  classi  quinte  che  hanno  partecipato  provengono  da  vari  plessi  di  San 
Giuliano: Montessori, Rodari, Giovanni XXIII, Da Vinci, Cavalcanti e Tobagi.
Al primo posto si è classificato un elaborato realizzato dagli alunni della classe 5a della 
Giovanni  XXIII,  mentre  la  seconda  piazza  è  stata  conquistata  dalle  classi  quinte  della 



Rodari; il disegno che si è classificato al terzo posto ha come autori i giovani studenti della 
5b Montessori.  
A margine della cerimonia l'assessore all'Educazione Maria Morena Lucà ha spiegato: “la 
formazione e la prevenzione sono sicuramente strumenti utili, specialmente nel momento  
in  cui  ci  rivolgiamo  ai  più  giovani.  Impegnarsi  per  consolidare  una  vera  e  propria  
Cultura della Legalità non può prescindere dal coinvolgimento delle nuove generazioni:  
siamo costantemente impegnati in tale direzione. L'assessorato all'Educazione sostiene il  
percorso 'I Carabinieri tutori della Legalità' poiché lo ritiene una risorsa molto valida:  
non a caso il progetto è inserito nel Piano Diritto allo Studio”.  
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