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VIVERE 
LA 

LEGALITÀ 



PKESENTAZIONE 

In un mondo vuoto di idea li . com 'è per tanti versi quello od ierno. la 
domanda di Icgalitil si è fa lla urgente e soprattutto fra i giovani. 
Dato che tra gli scopi e le finalit ~1 del Lions vi è anche quello di stimolare 
atti vo interesse al bene civico, culturale. sociale e morale della comunità , 
il Lions Club Muge llo ha promosso fra i giovan i, e particolarmente fra gli 
allievi del Liceo S<: ientitì<:o Giollo ulivi di S orgo San Lorenzo, un argo
mento di studio proprio sul concetto di " Iegalitll". 
Il titolo proposto è il seguente: "vivere la legalità nei gesti quotidiani 
per costruire uml nuova cultura della com'ivenza". Questa lematica ci 
è sembrata occasione formidabi le per stimolare il dialogo tra i nostri gio
vani. Il loro impegno si è concreti zzato nella reali zzazione di elaborati 
(principalmente temi e di segni) che sono stat i se lez ionati dal Corpo 
Docente del Liceo Scient ifico Giollo Ulivi con la supervisione del Preside 
Prof.re Mauro Settarini , ehe ha anche curato l'introduzione al presente 
volume ed è autore di una pratica antologia che ha lo scopo di offrire una 
panoramica esauriente del lavoro degli studenti . 
In questa pubblicazione sono riportati per esteso i singoli temi ment re i 
lavori grafici qui solo parzialmenle riprodotti , sa ranno success ivamente 
esposti in una mostra. 
Pensiamo di aver raggiunto lo scopo che ci eravamo pre fi ss i, ave ndo 
riscontrato neg li elaborati di questi giovani un re.de interesse per l'argo. 
mento " legalità" . che filt rato dalla sensibilità civicH e dalle esperi enze cii 
vita, è stato da loro liberamente interpretato. 

Liolls Cll/b M I/gel/o 
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Il messaggio di Sara 
"Chi è nato fortunato 
non può dimenticarsi 
di chi soffre 
o di chi ha dei problemi, 
perché questo atteggiamento 
è solo segno di egoismo. 
Una società giusta 
è quella nella quale 
tutti si sentono alla pari 
e sono capaci di rispettare 
e tenere in adeguata 
considerazione gli altri, 
dove non ci si vergogna 
di tendere la mano verso 
chi soffre 
e dove tutti possono 
realmente sentirsi fratelli. 
Quando si capirà ciò, 
solo allora, 
si potrà parlare di 
veri Uomini" 

Sara Toccafondi (21/8/79 · 6/2/95) 
Classe 18 

" V IVtME LA U :.O .... Ul'À .. , Sllt .... I.CIO 1)1 UN Il MA, 
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Q
UESTE PAROLE SONO STATE SCRITTE DA SARA T. , 

CLASSE 1 B, E PUBB LI CATE DAL LlONS CI.UB 

M UGELLO INSIEME AD ALTRI TESTI DI STUDENTI DEL 

LICEO SCIENTIFICO "GIOTTO ULIVI" . 

SARA NON È PiÙ TRA NOI, POCHI GIORNI DOPO AVER 

SCRIlTO QUESTE PAROLE È VOLATA IN QUELLA DIMEN

SIONE DOVE LA SOLIDARIETÀ NON È PiÙ UN'UTOPIA MA 

UNA REALTÀ. 

NELLA SPt:::RANZA CHE IL LtONS INTERNATIQNAL SIA 

SEMPRE DI PiÙ FAUTORE DI QUELLA " SOCIETÀ GIUSTA" 

CHE AUSPICAVA SARA. 

Il Governatore del Distretto 108 La (I{(Ily) 

D,; Ciw!{mllco Rivolo 
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