COMUNICATO STAMPA
2a Edizione Progetto “PretenDiamo Legalità, a scuola con il Commissario Mascherpa”
Anno Scolastico 2018/2019
Oggi 1 giugno 2019 presso il Teatro Nuovo Treviglio di Treviglio (Bg), si è tenuta la
cerimonia di premiazione a livello provinciale della 2a edizione del Progetto
“PretenDiamo Legalità, a scuola con il Commissario Mascherpa” Anno Scolastico
2018/2019.
Il progetto, organizzato dal Dipartimento della P.S. in collaborazione con il MIUR, è rivolto
agli studenti al fine di promuovere la diffusione della cultura della legalità e del rispetto
delle regole ed è stato attuato anche in questa Provincia dalla Polizia di Stato con numerose
lezioni nelle scuole primarie, secondarie di primo grado e di secondo grado. La premiazione
si è tenuta alla presenza del Prefetto Elisabetta Margiacchi, del Questore Maurizio
Auriemma, del Prof. Guglielmo Benetti in rappresentanza del Dirigente Scolastico
Provinciale, del Prof. Claudio Bolandrini in rappresentanza del Presidente della Provincia di
Bergamo, del Comandante Provinciale Carabinieri Colonnello Paolo Storoni, del
Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Colonnello Mario Salerno, del Sindaco di
Treviglio Juri Imeri e di altre autorità tra cui i Dirigenti Scolastici e i Professori delle scuole
che si sono classificate ai primi posti, oltre ai 300 studenti in rappresentanza di tutte le
scuole della Provincia di Bergamo che hanno partecipato.
Il referente provinciale del progetto Vice Questore Angelo Lino Murtas alle 9,30 ha aperto
la cerimonia presentando l’iniziativa e relazionando sull’attività svolta nelle scuole della
provincia di Bergamo durante tutto l’anno scolastico 2018/2019 ed ha presentato i lavori
raccolti e sottoposti ad una commissione istituita a livello provinciale.
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Ha preso quindi la parola il Questore di Bergamo Maurizio AURIEMMA che ha spiegato
l’importanza del Progetto nazionale “PretenDiamo Legalità a scuola con il Commissario
Mascherpa”, illustrando la necessità di promuovere la diffusione della cultura della legalità e
del rispetto delle regole tra tutti i giovani.
E’ quindi intervenuto il Prefetto di Bergamo Elisabetta MARGIACCHI sottolineando
l’importanza del messaggio sulla legalità diffuso nelle scuole.
Il Questore insieme al Prefetto, hanno quindi proceduto alla consegna dei premi agli studenti
classificati alle prime posizioni, che man mano venivano chiamati sul palco.
Immancabili le foto di rito con le Autorità al momento della consegna e della stretta di
mano, ad opera anche di molti genitori presenti.
La cerimonia è stata allietata dalla “Junior Orchestra” del Centro Studi Musicali di Treviglio
del Maestro Paolo BELLOLI, composta da venti studenti giovanissimi, diretta sul palco dal
giovane Maestro Marco CARIOLI.
E’ stata scelta una orchestra di studenti talentuosi, e non di professionisti, proprio per
mandare anche qui il messaggio sulla necessità di impegnarsi nella cultura e nella musica.
Ecco l’elenco dei lavori dei primi, secondi e terzi classificati premiati nelle quattro diverse
categorie (nell’ordine categoria Testi; CineTv scuole secondarie di primo grado; CineTv
scuole secondarie di secondo grado; Graphic Novel).
PRIMI CLASSIFICATI
(i primi lavori classificati hanno superato la selezione e sono stati inviati alla competente
Commissione al Ministero dell’Interno- Dipartimento della P.S. per il concorso nazionale.
TEMA elaborato da Alessia RESMINI, classe 4^ B scuola primaria di Castel Rozzone (Bg);
DVD realizzato da Giorgia MAZZOLENI, classe 2^ E, Istituto Comprensivo, Stezzano
(Bg);
DVD realizzato dalla classe 1^ B t-i dell’ Istituto Tecnico “Archimede” di Treviglio (Bg);
GRAPHIC NOVEL realizzata dalla classe 4^ DTG dell’Istituto Tecnico “Zenale Butinone”
di Treviglio (Bg).
SECONDI CLASSIFICATI
TEMA elaborato da Andrea FILIPPINI, classe 5^ A scuola primaria di Castel Rozzone (Bg);
DVD realizzato da Elisa SALVETTI, classe 2^ E, Istituto Comprensivo Caroli, Stezzano
(Bg);
DVD realizzato dalla classe 2^ A dell’Istituto Tecnico “Cantoni” di Treviglio (Bg);
GRAPHIC NOVEL realizzata dalla classe 1^ A dell’Istituto Sup. Vilminore di Scalve (Bg).
TERZI CLASSIFICATI
TEMA elaborato da Gaia BRAMBILLA, classe 4^ A scuola primaria Castel Rozzone (Bg);
DVD realizzato da Giada CERESOLI, classe 2^ E Istituto Compr. Caroli Stezzano (Bg);
DVD realizzato dalla classe 3^ A dell’Istituto S.I.S. “Einaudi” di Dalmine (Bg);
GRAPHIC NOVEL realizzata dalla classe 2^ A dell’Istituto Sup. Vilminore di Scalve (Bg).
Sono state anche consegnate delle “Menzioni Speciali” ad altri studenti che, pur non
essendosi classificati ai primi tre posti, hanno realizzato dei lavori di assoluto pregio.
Bergamo, 1 giugno 2019
Il portavoce
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