“Buon Compleanno, Costituzione!”
VENERDÌ’ 19 GENNAIO 2018 ALLE ORE 18:00 presso il Gala Palace di Frabosa
Sottana si terrà la Cerimonia per il Settantesimo Anniversario dell’entrata in
vigore della nostra Carta Costituzionale.
Interverranno i Professori Mia Caielli (diritto pubblico comparato) e Stefano Sicardi
(diritto costituzionale) dell’Università degli Studi di Torino. Sarà presente l’Assessora
Regionale, con delega alle politiche giovanili, Monica Cerutti.
L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio e la concessione del logo ufficiale delle celebrazioni del
70° Anniversario della Costituzione italiana. La concessione in oggetto accredita l’iniziativa
quale progetto rientrante nel Programma delle celebrazioni del Settantesimo della
Costituzione italiana curato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di
Missione per gli Anniversari di interesse nazionale.
L’invito a partecipare alla cerimonia è rivolto innanzitutto alle ragazze e ai
ragazzi, alle autorità civili e militari, nonché alla popolazione tutta dei cinque
Comuni dell’Unione Montana Mondolè.
L’evento è curato dal Comune di Frabosa Sottana, con la collaborazione del Forum
Giovanile Comunale, dai Giovani dell’Unione Montana Mondolè e dall’Associazione San
Biagio e Maria Vergine di Miroglio.
Il 22 dicembre 1947 l’Assemblea Costituente approvò il testo della Costituzione della
Repubblica Italiana, promulgato il successivo 27 dicembre ed entrato in vigore il primo
gennaio del 1948, l’amministrazione comunale di Frabosa Sottana intende promuovere il
ricordo degli eventi storici che hanno interessato e coinvolto il territorio locale e la
popolazione della Valle Maudagna attraverso la celebrazione dell’evento e l’allestimento di
un’esposizione di documenti e fotografie, a cura del Presidente Alberto Verardo
dall’Associazione San Biagio e Maria Vergine di Miroglio.
L’amministrazione comunale, sensibile ai valori di Stato, di Giustizia, di memoria e
ricordo degli eventi che hanno caratterizzato il periodo della Resistenza sfociato nella
scelta repubblicana, non intende svolgere, per la circostanza, una mera commemorazione,
bensì una cerimonia in grado di trasferire alle giovani generazioni ciò che sempre più
sembra allontanarsi dalla loro consapevolezza, e cioè la volontà dei nostri padri e madri
costituenti di costruire la Patria nella libertà e nella democrazia, a partire proprio dalla
Sua Carta fondamentale.
L’obiettivo precipuo dell’evento sarà proprio il coinvolgimento di una
rappresentanza delle ragazze e dei ragazzi del Forum giovanile comunale e
dei Giovani dell’Unione Montana Mondolè come protagonisti attivi in un
confronto sulla Costituzione, guidati da due illustri costituzionalisti
dell’Università degli Studi di Torino (Prof.ri Stefano Sicardi e Mia Caielli), a
conclusione di un percorso iniziato il 02/06/2016 con la cerimonia per il 70° anniversario
della Repubblica Italiana e del voto alle donne.
L’evento si concluderà con la consegna di una copia della Costituzione Italiana ad ognuno

dei 75 ragazze e ragazzi nati dal 1996 al 2001 e residenti nel Comune di Frabosa Sottana,
quale battesimo civile ed auspicato passaggio di una testimonianza di democrazia e di
senso civico.
E questo raccogliendo altresì l’auspicio del Consiglio provinciale e del Presidente Federico
Borgna che invita i giovani “a prendere in mano la Costituzione, metterci la passione e
l’irruenza tipica dell’età, farla propria, crederci fortemente senza paura, difenderne gli
ideali e lanciarsi in nuove esperienze politiche e sociali”.
Sulla scorta delle parole di Piero Calamandrei: “La Costituzione non è una macchina che
una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio
cadere e non si muove; perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il
combustibile; bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere
queste promesse, la propria responsabilità”.

