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«No alla medaglietta alla giacca di un caro amico»
VIMERCATE (cm z) Edu caz io ne
civica a scuola: alla Camera dei
deputati il provvedimento è sta-
to approvato all’unanimità, al
Senato soltanto a maggioranza
(193 favore e 38 astenuti) e tra
chi ha voluto dire la sua sulla
nuova legge c’è anche l’ex vi-
cesindaco di Vimercate Rob er-
to Rampi, esponente del Par-
tito democratico. Il senatore ha
definito «un’occasione persa»
la nuova legge che ha come
primo firmatario un collega
parlamentare che conosce be-
ne, quel Massimiliano Capi-
ta n i o di Concorezzo che per la
sua approvazione si è impe-
gnato molto.

Vediamo nel dettaglio per-
ché Rampi che, va detto su-
bito, non è contro l’educazio -
ne civica a scuola, non ha vo-
luto approvare una proposta
che i democratici avevano in-
vece avallato alla Camera.
Un ’unanimità che al Senato
non si è vista... perché Rampi -
e non solo lui - avrebbe voluto
qualcosa di più. Ecco come ha
spiegato ai microfoni di Pa-
lazzo Madama perché si tratta
di un’occasione persa.

«Con il senatore Romeo, che
è un collega di territorio - ha
rimarcato Rampi riferendosi al
capogruppo dei leghisti al Se-
nato, il monzese Massimilia -
no Romeo - ci siamo con-
frontati e non abbiamo con-
diviso un punto. Io capisco la

preoccupazione di arrivare
pronti per l’inizio dell’a nn o
scolastico con un provvedi-
mento. Tuttavia, con le com-
petenze che questo Senato ha
in ciascuno di voi, ancora una
volta questo provvedimento è
passato per una pura questio-
ne formale. Siamo oggi all’ini -

zio di agosto e nessuno di noi,
maggioranza e minoranza,
potrà entrare a far parte di
questo progetto di legge. Se-
condo noi questo è un errore
politico perché l’ini ziati va
su l l’insegnamento dell’educa -
zione civica a scuola nasce da
un fronte trasversale; nasce

dal territorio, nasce da una
spinta di cittadini, di ammi-
nistratori locali, di docenti e
comporta una straordinaria ri-
f l e ssi o n e. . . » .

Ed è qui che Rampi fa ri-
ferimento a Capitanio (senza
nominarlo) quando dice
«...noi non vogliamo mettere

semplicemente una meda-
glietta alla giacca di qualche
collega deputato, che è anche
un caro amico, vogliamo ca-
pire come nel 2019 si riescono
a compiere queste due azioni
straordinarie contenute nelle
due parole “educazione civi-
c a”, cioè riuscire a far emer-
gere nei ragazzi il senso di
appartenenza a una comunità
e lo sviluppo di una attitudine
al civismo e alla civiltà. C’è un
problema di civiltà, siamo si-
curi di risolverlo con un paio
di norme? Io credo di no, que-
sta era l’occasione per coin-
volgere altri, per innescare nei
ragazzi un cambiamento cul-
turale, che purtroppo è av-
venuto a partire dagli anni Ot-
tanta e va nella direzione dello
sfaldamento della società, ver-
so l’individualismo dell’o dio.
Questa riflessione dove è con-
tenuta nel percorso che ab-
biamo svolto per questo prov-
ve dimento?»

Ed è qui che Rampi defi-
nisce il disegno di legge «po-
vero e svuotato di ogni con-
tenuto innovativo e anche di
risorse». Di qui discende l’«er -
rore politico, l’«occasione per-
sa» che ha fatto definire a
Rampi il provvedimento «una
cornice senza quadro», uno
spazio vuoto da riempire di
risorse e contenuti. Astensio-
ne dunque, niente voto a fa-
vo re.

LA LEGGE

Il via libera
il 1° agosto
al Senato
VIMERCATE (ces) E’ dal 1°
agosto che l’educazione ci-
vica è legge e torna quindi
ad essere materia di studio
obbligatoria con voto in
pagella. All’inizio del me-
se, dopo il voto unanime
alla Camera dei deputati,
infatti anche il Senato ha
approvato definitivamente
il provvedimento per la
grande soddisfazione del
deputato di Concorezzo
Massimiliano Capitanio,
primo firmatario del dise-
gno di legge diventato real-
tà.

« E’ con orgoglio che
possiamo dire che regole,
diritti e doveri tornano con
più forza sui banchi di
scuola ad accompagnare
la crescita dei nostri bam-
bini e ragazzi – hanno ri-
marcato lo stesso Capita-
nio con la collega della Le-
ga Angela Colmellere, re-
latrice alla Camera – Que -
sta era una legge attesa da
oltre un decennio e che
non era più rimandabile.
F e r m a r e  l e  l a n c e t t e
d e ll’orario scolastico per
parlare di Costituzione, di
legalità, di ambiente, di
educazione digitale è un
atto di buonsenso e, per
usare le parole di Aldo Mo-
ro che volle per primo
l’educazione civica, è uno
splendido modo per “pu -
lire il futuro” dei nostri gio-
vani. In questo mondo
spesso privo di valori, è più
che mai urgente riacqui-
stare consapevolezza di
cosa significhi il rispetto
verso gli altri e verso la vita,
ecco perché si deve rico-
minciare proprio dalla
scuola. Grazie a tutte le
forze di maggioranza e mi-
noranza per aver collabo-
rato alla stesura di una leg-
ge che appartiene a tutti».

REALIZZATA ANCHE UN’AREA PER I PARCHEGGI TEMPORANEI A LATO PIAZZA

Piazza Marconi rimessa a nuovo:
riasfaltato il piazzale degli autobus

Il piazzale
completamen -

te riasfaltato
con la nuova

area delimita-
ta da una pe-

nisola per divi-
dere il traffico

VIMERCATE (glz) Si sono conclusi nei giorni scorsi
i lavori di asfaltatura del piazzale di interscambio
di piazza Marconi. Da tempo il manto stradale,
percorso ogni giorno da decine di autobus, era in
pessime condizioni: diverse le buche presenti, ma
anche avvallamenti che non consentivano una
manovra tranquilla agli autobus. L’Amministra -
zione ha deciso di mettere mano al portafoglio,
grazie anche all’avanzo di bilancio di quest’a n n o,
e ha programmato negli scorsi mesi le asfaltature
su tutta l’area di interscambio: in questi giorni
l’area è stata per alcuni momenti non agibile ed è
stata creata una fermata provvisoria lungo la via

Galbusera per consentire agli operai di lavorare in
tutta tranquillità. E’ stata realizzata vicino allo
stabile della Galleria Marconi anche un’area per
lo stop degli autobus: si tratta di una richiesta fatta
direttamente dall’agenzia regionale del trasporto,
che ha classificato l’area di interscambio come un
hub di importanza provinciale, chiedendo al
Comune un miglioramento di utilizzo degli spazi
distribuendo le fermate su tutti i lati della zona
interscambio. Da settembre ci sarà una nuova
fermata e successivamente sono previste altre
due fermate sul lato opposto, vicino all’area ver-
d e.

AV V E R S A R I
MA AMICI
Roberto Rampi
e Massimiliano
Capitanio da-
vanti a un boc-
cale di birra in
occasione delle
ultime elezioni
Politiche che al-
la fine hanno
sorriso a en-
t ra m b i

NEMICIAMICI Il senatore Roberto Rampi, come tutto il Pd, si è astenuto sul disegno di legge per l’Educazione civica a scuola

L’ex vicesindaco di Vimercate avrebbe voluto «riempire di contenuti» il provvedimento. Non è stato possibile e così non l’ha avallato
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COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI 
IN GENERE

Creazione e manutenzione giardini
Dal 2009 ci occupiamo di rendere più verdi e splendenti
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di Stefano Cantoni

CAUSA INUTILIZZO VENDO
ABBONAMENTO ANNUALE OPEN  

SALA ATTREZZI - SALA CORSI 
PISCINA - THERMARIUM - SPA

c/o  PALESTRA GCLUB - TORRIBIANCHE VIMERCATE
Attivabile, solo per nuovi soci,  fino al 31.12.2019

€ 699  
anzichè € 1.120 

Chiamare 348 07.40.856

andreabrambilla
Casella di testo
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