Editoriale
a cura del consigliere Cristina Capelli

C

ari Villesi,
ormai la nostra Scuola Secondaria di I grado è entrata nel suo pieno utilizzo e auspichiamo che, a diverso
titolo, abbiate potuto visitarla e apprezzare tutte le attività che i nostri ragazzi hanno l’opportunità di svolgere
in uno spazio così ampio, attrezzato ed innovativo. Tuttavia alla nostra scuola manca ancora qualcosa:
l’intitolazione, ovvero la dedicazione ad una personalità significativa
che possa essere di ispirazione per i nostri ragazzi. Per questa
importante scelta, l’Amministrazione comunale ha intenzione di
coinvolgere la popolazione, lasciando il protagonismo ai nostri
ragazzi che vivono la scuola quotidianamente.
Al fine di elaborare criteri uniformi per la condivisione della scelta, è
stato istituito un tavolo di lavoro composto da personalità di cultura
del nostro paese: Angelo Capelli, Giorgia Donghi, Matteo Morandi,
Mirko Roncelli, Luigi Rota e Marta Beatrice Rota (dirigente scolastica).
Il gruppo avrà il compito di selezionare, tra le candidature che perverranno in biblioteca e a scuola, una rosa di
nomi da sottoporre al voto degli studenti. Pertanto ogni cittadino, utilizzando la scheda che troverete nel
Notiziario, potrà proporre un nominativo al tavolo di lavoro.
I criteri che il tavolo di lavoro prenderà in esame sono di seguito riportati: la personalità a cui sarà intitolata la
scuola...
• dovrà essere di ispirazione per le giovani generazioni;
• potrà aver svolto un ruolo fondamentale nell’educazione dei bambini e dei ragazzi;
• potrà essere esempio di impegno civile;
• potrà avere un legame con il territorio;
• non dovrà esprimere o ricordare alcuna appartenenza politica;
• non dovrà essere oggetto di altra intitolazione in Villa d’Almè (vie, piazze, scuole, etc.).
Il nominativo scelto dai nostri ragazzi sarà poi sottoposto all’iter formale previsto per legge. Auspichiamo che
le candidature proposte da voi, cari Villesi, siano numerose.
Vi terremo aggiornati!
Cristina Capelli
coordinatrice tavolo intitolazione
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COLLABORA CON NOI
Se vuoi collaborare al prossimo numero con foto, articoli o lettere inerenti a questioni di prevalente
interesse locale, scrivi a: villadalme.informa@gmail.com. Ogni articolo deve indicare la data e la firma
dell’autore, deve essere redatto tenendo conto e rispettando le opinioni ed il lavoro altrui, al fine di
garantire la serenità del contraddittorio.
La Redazione si riserva di pubblicare i contributi in funzione allo spazio disponibile e ai temi trattati nella
prossima uscita. La scadenza per l’invio dei contributi è fissata per il 07/05/2018.

LA TUA PUBBLICITA’ SUL NOTIZIARIO
Vuoi pubblicizzare la Tua attività sul Notiziario Comunale? Scrivi, entro il 07/05/2018,
a villadalme.informa@gmail.com; il costo dello spazio pubblicitario è di Euro 126,00
(IVA compresa) per cm 5,5x18 ed Euro 38,00 (IVA compresa) per cm 4x6.
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