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     Progetto tenutosi negli scorsi anni presso le Scuole elementari e medie del Territorio di 
San Giovanni Galermo, promosso dalla Presidenza della ex V Municipalità, realizzato con 
la collaborazione delle Forze dell’ordine ( Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia 
Municipale, Polizia Provinciale, Polizia Postale, Finanza, Corpo Forestale, Capitaneria di 
Porto, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, SUES 118, Enti e Associazioni del territorio) 
con incontri dentro le stesse scuole. 

                   Questa Presidenza, preso atto dell’importanza di tale iniziativa  Vuole riproporla. 

 La Scuola sarà  sempre  il FULCRO  di ciò,  assumendosi   il compito prioritario di  formare 
cittadini consapevoli, sviluppando il senso civico dei giovani, e facendo loro comprendere come solo 
il rispetto delle regole permette di esercitare la libertà individuale e che soltanto il rispetto della 
cosa pubblica e dell'interesse generale possono garantirci un'elevata qualità di vita. 
Pertanto organizzare degli incontri nelle scuole sulla legalità è una tradizione che  deve 
consolidarsi e che darà senz'altro i suoi frutti nell'immediato futuro. 

 Occorre anche  realizzare  incontri rivolti alle famiglie che devono  collaborare con le scuole  per 
inculcare il senso civico del rispetto del proprio territorio per un vivere armonioso e gratificante. 

Pertanto  in un momento così delicato che attraversa  il nostro paese che arranca nella 
competizione globalizzata dei mercati ed incapace di sviluppare quella coesione e unità di 
intenti, necessarie a risollevare le sorti nazionali, la questione della legalità acquisisce 
un'inevitabile centralità nel dibattito politico e culturale.  

Ringraziando anticipatamente le SCUOLE, le  FORZE dell’ORDINE  e tutti coloro che 
aderiranno a tale PROGETTO,  propongo  ai  presenti  di  ripetere l’esperienza pregressa 
di tale Iniziativa, allargando il raggio di azione rivolgendo  attenzioni  anche agli anziani 
quale fascia sociale più debole. 

 

      Il Presidente,Dott. Emanuele Giacalone 

 

 

 

 


