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COMUNICATO STAMPA
Riflessioni degli studenti sulla Bandiera e sull’Inno di Mameli
La giornata dei valori
L’inno di Mameli e il Tricolore sono il tema della Giornata dei valori in programma per venerdì 16
marzo con lo spettacolo ospitato al teatro G Verdi, promosso per celebrare l’Unità Nazionale e la
Costituzione Italiana nel suo 70° anniversario dell’entrata in vigore.
Come nelle due precedenti edizioni, la Giornata è dedicata in particolare agli studenti - ha dichiarato
Silvio Romanin dell’ANIOC ( Associazione Nazionale Insigniti Onoreficienze Cavalleresche) che con il
presidente dell’ANFI ( Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia) Gino Gentili organizzano l’iniziativa
presentata oggi in Municipio. - Lo scopo non è quello di trasmettere le nostre esperienze ma di stimolare i
giovani a riflettere sui valori presenti nella Costituzione Italiana e a indurli ad esprimersi sul loro
significato utilizzando anche le tecnologie moderne.
Lo scorso fine anno scolastico sono state convolte le scuole e i docenti proponendo di sviluppare
riflessioni sul Tricolore ispirandosi all’articolo 12 della Costituzione. La bandiera italiana che trae
ispirazione da quella francese e legata agli ideali di Libertà, Eguaglianza e Fraternità, è stata adottata il 7
gennaio del 1797 . Inoltre si è voluto stimolare l’interesse degli studenti anche sull’Inno di Mameli scritto
nel 1847 e molto popolare durante i moti risorgimentali come ha ricordato, illustrando la storia e significati
dei contenuti dell’inno, il prof Sergio Chiarotto consulente culturale del progetto sottolineandone la
dimensione didattica.
Nel progetto sono stati coinvolti più di 500 studenti, tra i circa 230 protagonisti diretti e spettatori. Lo
spettacolo coordinato da Fabio Scaramucci sul tema Inno e Bandiera, prevede performances teatrali,
rappresentazioni grafiche, musiche, filmati, canti, balli, video e composizioni poetiche proposte dagli
studenti delle scuole G. Lozer di Torre, G. Zanella Iacopo da Porcia, Collegio Don Bosco, “O.Mattiussi”
“E .Vendramini” di Pordenone, Ipsia “B. Carniell” di Brugnera e un video del Liceo Scientifico Ariosto
Spallanzani di Reggio Emilia dove nacque la Bandiera.
Il sindaco Alessandro Ciriani ha evidenziato l’importanza del mantenimento nelle giovani generazioni
dei valori civici che stanno alla base della convivenza civile. Ha particolarmente apprezzato che i principi
della Costituzione, sono stati affrontati, approfonditi e oggetto di riflessione utilizzando strumenti moderni
e multimediali a loro più congeniali, poiché Italia e Patria non sono rigatteria culturale, ma valori e concetti
che le istituzioni culturali e scolastiche e la società intera devono coltivare giorno per giorno.
Programma
Venerdì 16 marzo alle 9.30 la giornata sarà introdotta dalla Filarmonica di Pordenone e dopo brevi interventi
di saluto delle autorità, degli amministratori pubblici, degli ospiti e dei promotori della Giornata dei Valori ,
alle 9.40 le scuole presenteranno i propri lavori. Al termine saranno consegnati alcuni attestati a istituti,
sindaci e scuole. Si formerà quindi un corteo con al seguito Gonfaloni, labari e pubblico che si recherà in
piazzale Ellero dei Mille dove gli studenti saranno gli artefici dell’Alzabandiera con il picchetto d’onore ella
132° Brigata Ariete mentre i rappresentanti delle due associazioni deporranno una corona al Monumento ai
Caduti.

La Giornata dei Valori è stata ideata ed organizzata dall’ANFI e dall’ANIOC, sostenuta da Uti Noncello,
Fondazione Friuli e CCIAA di Pordenone e patrocinata dalla Regione FVG e dai comuni di Pordenone
Porcia, Sacile, Brugnera, Zoppola, Casarsa della Delizia Fiume Veneto San Quirino e Fontanafredda.
Il giorno dopo sabato 17 marzo alle 10 in Loggia Comunale è prevista la cerimonia di consegna delle
medaglie dell’Albo d’oro agli eredi di caduti della I guerra mondiale curata dall’Associazione Nazionale
Bersaglieri.
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