Realizzato, sotto l’Alto Patronato
del Presidente della Repubblica,
il progetto
“BANDIERE E COSTITUZIONE
Fondamenti di una cultura
che si sviluppa dalla dimensione
locale e nazionale a quella europea”
Nei giorni 24 e 27 maggio uu.ss. si sono
svolte rispettivamente al Teatro della
Fortuna di Fano e al Palasport di
Lucrezia di Cartoceto due manifestazioni che hanno visto l’entusiasta
partecipazione di oltre 1.000 alunni
frequentanti le V classi delle scuole elementari di Fano e del comprensorio.
I due eventi, organizzati per celebrare la
Festa della Repubblica (2 giugno), hanno
rappresentato il punto di arrivo che
questa Fondazione si era posta nel
raccogliere l’invito del Capo dello Stato
a valorizzare i simboli della Patria tra i
quali il Tricolore e gli ideali di democrazia
e pacifica convivenza sanciti dalla Carta
Costituzionale.
Gli obiettivi posti a base dell’iniziativa sono stati
quelli di promuovere per le nuove generazioni:
- il senso di appartenenza alla comunità locale e alla
dimensione europea;
- il sentimento nazionale;
- l’educazione alla legalità e al rispetto dei principi
costituzionali;

Un momento della manifestazione al Palasport di Lucrezia (27 Maggio 2002)

Un momento della manifestazione a Fano, Teatro della Fortuna
(24 Maggio 2002) mentre sventolano le bandiere italiana ed europea

- la conoscenza, il riconoscimento e la valorizzazione della diversità intesa come valore nell’ottica
dell’educazione alla convivenza democratica;
- la graduale assunzione di valori tipici della propria
cultura nel rispetto delle altrui differenze.
Il progetto, che ha visto coinvolti
nell’organizzazione i Sindaci e i
Dirigenti Scolastici dei Comuni di
Fano, Barchi, Cartoceto, Fossombrone,
Mondolfo, Montemaggiore al Metauro,
Monte Porzio, Orciano di Pesaro,
Pergola, Piagge, Saltara, Serrungarina e
San Costanzo, ha suscitato grande
entusiasmo e partecipazione oltre
che nei giovani discenti anche nelle
popolazioni locali che per tradizione e
per storia sono sensibili ai valori di
repubblica, democrazia e patria e
agli ideali per i quali, attraverso il
Risorgimento e la Resistenza, moltissimi giovani hanno sacrificato la vita con
generosità e amore.

L’incontro del Sindaco CARNAROLI con le autorità:
il Prefetto SPADACCINI, il Questore NAPOLETANO e il Consigliere Regionale MOLLAROLI

Al loro arrivo nelle sedi degli incontri, agli alunni e
agli accompagnatori sono state distribuite le
bandierine tricolori ed europee ed è stata loro
riservata un’accoglienza con bande musicali che
hanno accompagnato l’ingresso nelle sale delle
manifestazioni con l’esecuzione di brani musicali.
Il programma prevedeva un momento di animazione
curato della Compagnia “Teatro Stabile in Rete” di
Fano, intervallato con brani musicali a carattere
patriottico eseguiti dalle bande, cui ha fatto seguito
la cerimonia di premiazione del concorso collegato
al progetto in parola.
Il concorso, al quale hanno partecipato 24 classi,
prevedeva la destinazione di due premi di
€ 1.000,00 ciascuno, per componimenti a carattere
collegiale e di vario genere realizzati dagli alunni.
I Sindaci del Comprensorio con il Presidente Valentini, il V.Prefetto Dott. Jappelli
e il Dott. Borgiani (assessore provinciale)

Un momento della Premiazione del Concorso
riservato agli alunni delle Scuole di Fano

La Commissione preposta alla valutazione degli elaborati, presieduta dal dott. Giuseppe Baldelli e
composta dalla dott.ssa Flora Paolini e dalla dott.ssa
Frediana Benni, ha ritenuto di attribuire i premi in
parola alle classi:
- 5^ A e 5^ B Scuola Elementare “L. Rossi” di Fano
che ha destinato il premio all’Associazione
UNITALSI di Fano;
- 5^ A e 5^ B Scuola Elementare a tempo pieno
di Pergola che ha destinato il premio
all’Associazione “Mani tese di Milano”.
Al termine delle due manifestazioni è stata consegnata ai Sindaci e ai Dirigenti Scolastici una medaglia
ricordo dell’iniziativa mentre agli alunni è stato
consegnato il testo della Costituzione Italiana.

