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COMUNICATO STAMPA
Fecondare la legalità con coraggio, coerenza e assunzione di responsabilità
La giornata della legalità è stata celebrata in città con due iniziative, un incontro all’auditorium Don
Bosco e una cerimonia in piazzetta Calderari di fronte al Municipio.
Davanti ad un’assemblea costituita da studenti dell’Isis, del Flora , del Matiussi, del Kennedy , dei
Geometri, del Leopardi –Majorana, del Don Bosco, di un istituto di Sacile, di docenti e di autorità ed
amministratori pubblici, il consigliere delegato all’istruzione e alle politiche giovanili Alessandro Basso ha
aperto i lavori esortando gli studenti a riflettere sui fatti di 25 anni fa, su quelli che stanno vivendo oggi
con la tragedia di Manchester, e sul concetto di legalità affinché siano interiorizzati i principi formativi ed
educativi per superare il senso di impotenza di fronte a fatti tragici. Cesare Bertoia presidente provinciale
della Coldiretti co-organizzatrice dell’evento con il Comune, ha presentato il delegato siciliano della
Coldiretti Giovani Ignazio Gibiino che ha parlato fra gli altri argomenti, del fenomeno delle ecomafie, delle
necessità di non abbassare lo standard qualitativo dei prodotti agricoli e di introdurre l’etichettatura dei
prodotti per garantirne le provenienze e la qualità. Sono intervenuti anche Alida Misso direttore
dell’Ufficio scolastico Regionale, il Comandante della Polizia Locale di Pordenone Stefano Rossi, che ha
raccontato le sue esperienze di poliziotto e Graziella Cantiello dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone
che ha illustrato un progetto con le scuole. Gli studenti del Liceo Leopardi-Majorana e del Mattiussi
hanno presentato i lavori sulla legalità frutto di incontri con protagonisti diretti che in qualche modo
incrociano il tema.
La giornata quindi è proseguita con la cerimonia in piazzetta Calderari dove, dopo gli interventi del
Sindaco Alessandro Ciriani e del Prefetto Maria Rosaria Laganà, sulla facciata del municipio è stato
esposto lo striscione “Pordenone e la legalità “ con i volti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
“Questa giornata - ha esordito il Sindaco - .. deve non solo ricordare, ma fecondare legalità…”- e
rivolgendosi agli studenti li ha invitati - “ ad operare affinché il principio di legalità sia parte delle vostre
coscienze, del vostro modo di essere e di agire quotidiano.. Legalità – ha proseguito- significa non fare i
bulli a scuola o fuori scuola, ma anche non sostenere o coprire gli atti di bullismo e chi li compie. La
legalità…. è assunzione di responsabilità…. è necessario un cambio di mentalità per diffonderla perché il
rispetto delle regole parte sempre da noi stessi e alla cultura dei diritti va affiancata la cultura dei doveri .
Il Prefetto Maria Rosaria Laganà ha ricordato le figure di Falcone, di Borsellino e di quanti hanno
seguito lo stesso destino… per senso del dovere con coraggio e coerenza, poiché “…..la legalità va praticata
e non predicata”.
L’inno di Mameli ha quindi accompagnato lo scoprimento dello striscione che ora campeggia sulla
facciata del Municipio.
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