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w TALMASSONS

L’amministrazione comunale
di Talmassons ha consegnato
alle ragazze e ai ragazzi della
classe 1993 - diventati mag-
giorenni - una copia della Co-
stituzione italiana. Una ceri-
monia semplice e diretta, vo-
luta dal sindaco Piero Mauro
Zanin, che è diventata oramai
un appuntamento fisso per i
diciottenni del Comune.

«Nel giorno in cui festeggia-
mo il vostro passaggio alla
maggiore età – ha detto il sin-
daco rivolgendosi ai ragazzi -,
è importante fare una rifles-
sione sulla Carta fondamenta-
le della nostra democrazia e
sui principi e sui valori che do-
vranno guidare le vostre azio-
ni nel prossimo futuro. Alla
Costituzione dovete dare il vo-
stro spirito, la vostra gioven-
tù, farla vivere, sentirla come
cosa vostra, metterci dentro il
senso civico, rendervi conto
che ognuno di noi nel mondo
non è solo, ma è parte di un

tutto».
Alla cerimonia erano pre-

senti una trentina di ragazzi,
emozionati e consapevoli del-
la responsabilità che porta il
raggiungimento della maggio-
re età anche per la comunità
di Talmassons.

Dopo l’esecuzione di alcu-
ni brani di forte senso civico
da parte della banda
“Rossini” di Castions di Stra-
da, ai giovani sono state illu-
strate le attività promosse in
campo sociale dalle associa-
zioni che operano sul territo-
rio.

Sono intervenuti il gruppo
degli alpini (Ana), la Protezio-
ne civile, la Misericordia, l’As-
sociazione friulana donatori
di sangue, l’Acat e il Comitato
genitori.

Al termine, il coro Ana di
Talmassons, guidato dal mae-
stro Fasso, dopo aver eseguito
alcune canzoni, insieme alla
banda, ai ragazzi e a tutti gli
intervenuti ha intonato l’inno
nazionale.
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Carta costituzionale

ai 18enni, il sindaco

canta con loro l’inno
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