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La Costituzione illustrata piace al Presidente della repubblica Giorgio Napolitano
Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha molto apprezzato la “Costituzione
Italiana illustrata per ragazzi” realizzata dal Comune di Bassano del Grappa in occasione dei
150 anni dell’Unità d’Italia e distribuita a tutti gli alunni delle scuole elementari cittadine.
Lo ha scritto in una lettera inviata al Sindaco Stefano Cimatti nei giorni scorsi il Consigliere
Direttore dell’Ufficio di Segreteria del Quirinale Carlo Guelfi.
“Una iniziativa editoriale – si legge nella missiva – che il Presidente ha sinceramente apprezzato
e della quale desidera ringraziarla vivamente”.
Una grande soddisfazione per tutta l’Amministrazione comunale, che già aveva ricevuto
l’autorizzazione a fregiarsi del logo ufficiale per le celebrazioni dell’Unità d’Italia, poi stampato
sulla copertina del volume, caratterizzato dalle illustrazioni di Roberta Maria Stevan Moroni.
“E’ una notizia che ci da grande gioia – commenta l’Assessore all’Istruzione Annalisa Toniolo,
ideatrice dell’iniziativa editoriale – anche perché tra l’altro la lettera del Presidente Napolitano
porta la data del 22 luglio, compleanno della città: un gran bel regalo per la nostra comunità,
che si modifica giorno per giorno nel segno dell’accoglienza e che desidera porsi nei confronti
di tutti, dei bambini, delle famiglie, degli extra comunitari, in maniera semplice e chiara,
partendo proprio dalla legge che regola ogni nostro gesto, la Costituzione”.
Realizzata con il contributo della Banca Popolare di Marostica, di Mito Sport e di Ceccato
Automobili, la Costituzione illustrata è stata consegnata a tutti gli alunni dell’ultimo anno delle
elementari nel corso di uno speciale evento lo scorso 16 marzo al teatro Remondini, ed è stata
poi portata in tutte le classi, scuola per scuola, proprio dall’Assessore Toniolo, che ha già
ricevuto richiesta di copie da parte di altri Comuni.
“Ovunque è stata apprezzata, sia per il formato che per le illustrazioni, molto ben ideate, che
aiutano a spiegare in maniera diretta i concetti basiliari del nostro vivere comune – sottolinea
l’Assessore Toniolo – E’ piaciuta ai bambini, agli insegnanti, ai genitori e anche agli
amministratori degli altri comuni, che mi hanno già chiesto di averne delle copie per l’inizio del
nuovo anno scolastico”. A Bassano, nel mese di settembre, la riceveranno tutti i remigini.

