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COMUNICATO STAMPA
La Giornata dei valori. Valori da rivalutare
Oggi giovedì 9 marzo nella sala consiliare del municipio sono stati illustrati i contenuti della “Giornata
dei valori” che sarà celebrata venerdì 17 marzo alle 10 all’auditorium Concordia in via Interna, con alcune
performance e proposte artistiche interpretate da 356 studenti di sei scuole del territorio. Ingresso libero.
Tema di questa seconda edizione della Giornata sono due articoli della Costituzione Italiana, l’ottavo..”
Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge…..” e l’undicesimo, “L’Italia ripudia
le guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali….. “. I registi Gianluca Valoppi e Michele Zamparini si cureranno di
trasformare le idee e le suggestioni degli studenti in una rappresentazione in grado di far emergere i
significati intrinseci e le conseguenti riflessioni.
L’iniziativa è stata illustrata dal presidente dell’ANFI ( Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia) Gino
Gentili, del suo omonimo Silvio Romanin dell’ANIOC ( Associazione Nazionale Italiana Onorificenze
Cavalleresche), con la consulenza culturale di Sergio Chiarotto e dall’assessore Walter De Bortoli
delegato dal sindaco Alessandro Ciriani a rappresentare il Comune.
Questa iniziativa - ha commentato l’amministratore comunale - è particolarmente significativa
considerato che stimola i giovani affinché prendano coscienza del significato che va attribuito ai valori,
oggi di frequente disattesi, poiché oltre a formare una coscienza civica aiutano a forgiare il carattere e nei
momenti di difficoltà contribuiscono a far ricoprire le peculiarità della tenacia.
I promotori della “Giornata dei valori” hanno concordato e manifestato la loro volontà di investire sui
giovani elevandone anche con queste iniziative, le coscienze e il livello culturale e sociale, perché –
hanno detto - sono i protagonisti del futuro. Già durante la prima edizione del 2016 - hanno proseguito –
abbiamo riscontrato interesse, quest’anno la partecipazione delle scuole si è rivelata più interessante attiva
per cui stiamo già lavorando per il prossimo anno.
Parteciperanno studenti dell’Isis di Sacile e Brugnera, dell’ Istituto comprensivo Pordenone Sud, del Don
Bosco, della Lozer e del Mattiussi di Pordenone e del Zanella di Porcia. Interverrà anche Giada Rossi,
atleta paraolimpica che a Rio ha conquistato una medaglia di bronzo, che parlerà del suo percorso di vita e
di sport, delle difficoltà superate, delle felicità, dei risultati raggiunti e della sua personale realizzazione.
La Giornata dei valori ha il patrocinio delle Regione, dei comuni di Pordenone, Porcia, Brugnera e
Sacile, della Fondazione Friuli e si avvale della collaborazione della Provincia.
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