Luigi Gallo è il nuov
vo preside
p
ente
Comm
missio
one Cu
ultura a
alla Ca
amera

della
a
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Tempo di elezioni pe
er le comm
missioni pe
ermanenti del
d Parlam
mento. Per lla settima
commissio
one Culturra alla Cam
mera dei De
eputati si sa
s già il nome del preesidente. Si
S tratta
di Luigi G
Gallo, depu
utato del Movimento
M
Cinque Stelle.
Gallo, classse 1977, laurea in in
ngegneria informatic
ca, docente
e, già depuutato per la
a scorsa
legislatura
a, è il succcessore di Flavia
F
Picccoli Nardelli, esponen
nte del Parrtito Democ
cratico.
Gallo ha rricevuto 24
4 preferenz
ze, mentre le schede bianche sono
s
state 18.
“Sono app
pena stato
o eletto presidente de
ella VII Com
mmissione Cultura, S
Scienza e Istruzione
I
della Cam
mera dei de
eputati.
Sarò atten
nto come presidente
p
di Commis
issione a fa
are in modo che si svviluppi una
a leale
collaborazzione tra i componen
nti di tutte le forze pollitiche, perrché l’ascollto sia il pe
erno del
lavoro che
e la Comm
missione Cu
ultura posssa svolgere
e in questa
a XVIII legiislatura.
La mia isp
pirazione sarà
s
il lavorro diretto ccon i cittad
dini, perché
é con loro bbisogna ca
ambiare il
paradigma
a dell’istruzzione e de
ella cultura di questo Paese. De
edico quessta elezione
e a tutti i
bambini e le bambin
ne perché diventino
d
i nuovi atto
ori capaci di
d orientaree le scelte politiche
p
del Paese
e. Quando pensiamo alla culturra e all’arte
e dobbiamo
o pensare alla facile fruizione
da parte d
di bambine
e e bambini; quando p
pensiamo alla scuola
a dobbiamoo pensare a
esperienzze educativve totalizza
anti che co
oinvolgano corpo ed emozioni,
e
nnegli spazii e nei
luoghi pub
bblici e ape
erti della ciittà, come parchi e ce
entri culturrali invasi dda un nuov
vo
protagonissmo dei ba
ambini.
Dedico la mia presid
denza a un
na riconquiista in Euro
opa del priimato cultuurale ed ed
ducativo
dell’Italia cche passa per il ragg
giungimentto della me
edia europe
ea degli innvestimentii in
Cultura e Istruzione. Dedico la
a mia presiidenza a tu
utti i lavoratori precarri del mond
do della
scuola e d
della culturra che hanno diritto a
alla stabiliz
zzazione e alla cresciita del nostro
patrimonio
o culturale ed educattivo.
Dedico la mia presid
denza ai be
eni comun
ni e alla loro
o promozio
one e tutela
la, al loro rilancio
ri
culturale e
ed educatiivo. Dedico
o la mia pre
esidenza ad
a un paradigma ecoologico
dell’educa
azione. Dedico la mia
a presidenzza alla lottta alla disuguaglianzee economiche,
culturali e territorialii. Dedico la
a mia presiidenza alla
a valorizzaz
zione dellee diversità e alla
ricchezza che le divversità prod
ducono perr il nostro Paese
P
contro ogni dis
iscriminazione.
Dedico la mia presid
denza alla lotta alla ccorruzione,, alla lotta alla
a criminaalità organ
nizzata e
alla lotta a
all’illegalità
à che sono le catene di tante co
omunità terrritoriali chhe bloccano
o qualsiasii
avanzame
ento culturrale nel nos
stro Paese
e, producen
ndo poverttà culturalee, abbando
ono
scolastico
o e incidendo sul feno
omeno deii neet, giov
vani che no
on lavoranoo e non stu
udiano,
comprome
ettendo qu
ualsiasi futu
uro per le p
prossime generazion
g
ni.

Questi sono i valori e le battaglie che hanno contraddistinto il mio percorso di 18 anni di
attivismo sociale e politico. Sono i valori che porterò nel mio lavoro di Presidenza della
Commissione Cultura della Camera insieme a tutti i valori e le battaglie di tutti i deputati e
di tutti i cittadini che si interfacceranno direttamente con questa Commissione
Parlamentare”.

