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Il prof. Paolo Pascolo, ha introdotto la Giornata di riflessione su temi costituzionali 

portando i saluti a nome della comunità accademica dell’Università degli Studi di Udine 

ed uno speciale del M. R. prof. Alberto Felice De Toni. Pascolo ha ricordato che l’evento è 

stato preceduto, il 17 marzo 2019, da una Cerimonia al Sacrario Militare di  Redipuglia. Il 

Prefetto di Udine e il Sindaco della città, rivolgendosi agli studenti con affettuosi indirizzi 

di saluto, hanno sottolineato che dovranno essere pronti per le difficili sfide del futuro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                   Il Prefetto della Provincia di Udine, dott. Angelo Ciuni con il prof. Paolo Pascolo 

                     
Il Sindaco di  Udine, On. Piero Fontanini con il prof. Paolo Pascolo 



E’ stata anche ricordata la straordinaria esperienza vissuta dagli studenti in occasione 

della precedente edizione della Giornata dell’Unità d’Italia, della Costituzione e della 

Bandiera (14-17 marzo 2018). Alcuni studenti dell’Ist. G.G. Marinoni svolsero il servizio di 

Guardia d’Onore Regina Pacis-Redipuglia al Cimitero degli Eroi di Aquileia (V. La Leggenda 

del  Milite Ignoto ed anche http://umanitadentrolaguerra.it/?p=842) ottenendo, per il 

proprio Istituto, la Custodia per l’A.S. 2017-18 della Medaglia di Rappresentanza del 

Presidente della Repubblica (Omaggio a Silla). Pascolo ha poi elencato gli istituti scolastici 

che, anno dopo anno, si erano distinti in questa “sana” competizione.  

 

Aquileia 14 maggio 2018 Schieramento del Picchetto e G. d’O. Regina Pacis di Redipuglia, al Cimitero 

degli Eroi di Aquileia(al centro) 

 

 

 

 

 

 

 

Udine 17 marzo 2018. In prima fila i Co-Presidenti dell’Associazione Umanità dentro la Guerra, Prof.ssa 

Paola Del Din, M.O.V.M., e dott.ssa Provvidenza Delfina Raimondo e la prof.ssa Laura Decio con 

l’Attestato e la Medaglia Presidenziale “Omaggio a Silla” (VI Edizione A.S. 2017-18) 

La%20Leggenda%20del%20%20Milite%20Ignoto
La%20Leggenda%20del%20%20Milite%20Ignoto
http://umanitadentrolaguerra.it/?p=842
http://umanitadentrolaguerra.it/wp-content/uploads/2018/01/ANA-Udine-Guardia-d_onore-release-1.0.pdf
http://umanitadentrolaguerra.it/wp-content/uploads/2018/04/Umanit%C3%A0-dentro-la-Guerra-17-marzo-2018-UDINE-Universita.pdf


 

 

 

 

 

 

 

Attestati degli Istituti distintisi nelle precedenti edizioni: I ed. IPSIA Ceconi (2012-13), II Ed. ITG Marinoni 

(2013-14), III Ed. Stringher (2014-15), IV Ed. Stringher (2015-16), V Ed. Stringher (2016-17) 

 

Prima delle lezioni in programma, la prof.ssa Decio, ha illustrato il significato didattico-

educativo dell’iniziativa ed ha riposto nelle mani dei Co-presidenti dell’Associazione, 

Paola Del Din e Provvidenza D. Raimondo, la Medaglia che l’Istituto Marinoni aveva 

tenuto in custodia nell’A.S. 2017-18 affinché la stessa Medaglia potesse essere destinata 

ad altro istituto cittadino; con questo atto L. Decio è entrata a far parte, quale membro 

effettivo, della Commissione valutativa ai fini dell’assegnazione per l’A.S. 2018-19. 

 

 

La prof.ssa Laura Decio, Dirigente Scolastica -Preside- dell’Istituto G.G. Marinoni (UD), mentre illustra il  

Progetto educativo “Umanità dentro la Guerra” e i positivi risultati ottenuti  dall’Istituto da Lei diretto. 

 

 

http://www.chestranoragazzo.com/_ceconi_stringher/_ceconi_stringher.html
http://umanitadentrolaguerra.it/?p=142
http://umanitadentrolaguerra.it/?p=142
http://umanitadentrolaguerra.it/wp-content/uploads/2016/10/Locandina-Festa-Unita-Italia-Umanita-dentro-la-guerra-17marzo2014.pdf
http://umanitadentrolaguerra.it/?p=309
http://umanitadentrolaguerra.it/?p=565


 

Da sinistra: il prof. Andrea Zannini, Ordinario di Storia Moderna, e il  prof. Leopoldo  Coen, Associato di  

Diritto Amministrativo, discutono con gli studenti sui temi legati alla Costituzione europea, sul significato 

di Costituzione, sulle differenze tra le costituzioni dei vari paesi, sul come nascono e a cosa servono! 

Dopo i due interventi di Zannini e Coen, la parola è passata alla dott.ssa Provvidenza 

delfina Raimondo che ha chiamato gli studenti a proporre i propri contributi. Molto belli i 

fimati prodotti dagli studenti del Marinoni. Dopo la proiezione si è proceduto alla lettura 

di alcuni temi svolti. Non c’è stata, in questo contesto, una vera e propria selezione poiché 

il numero dei lavori proposti al vaglio erano più di novanta (Consegna attestati di merito il 

9 maggio 2019, Aula Magna Ist. G.G. Marinoni). E’ seguito il passaggio del testimone: la 

Madaglia presidenziale “Omaggio a Silla” è stata assegnata al Liceo Caterina Percoto. 

 

Da sinistra: la prof.ssa Laura Decio; la M.O.V.M. prof.ssa Paola Del Din; la Prof.ssa Annalisa Chirico;  
la dott.ssa Provvidenza Delfina Raimondo, già Prefetto di Udine e Co-presidente dell’Associazione. 



 

Da sinistra: la Prof.ssa Laura Decio, la M.O.V.M. Paola Del Din con la vicepreside del Liceo Percoto, 

prof.ssa Annalisa Chirico, con in mano la Medaglia di Rappresentanza “Omaggio  a Silla” (A.S. 2018-18) 

Dopo le profonde parole della prof.ssa Del Din, che ha spronato gli studenti a “resistere” 

alle tentazioni del qualunquismo e a diventare cittadini con la forza delle idee, si è giunti 

all’ultima parte della mattinata con una serie di interventi musicali curati dai professori 

Andrea Liani e Marco Querzola del Liceo Percoto ed eseguiti da un trio di ottoni, da un 

trio di sax e percussioni e dal coro che ha cantato, assieme a tutti gli studenti presenti, il 

Canto degli italiani e l’Inno d’Europa.  

 

Il Trio d’ottoni, di  spalle il prof. A. Liani 



 

               Coro e strumenti del  Liceo Caterina Percoto di  Udine durante l’esecuzione dell’Inno 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Studenti in piedi mentre intonano l’Inno d’Italia 
 

La mattinata si è conclusa con l’appuntamento -9 maggio 2019- per il ritiro degli Attestati 

di Merito presso l’Istituto G.G. Marinoni. In quell’occasione verrà ricordato il fratello di 

Paola Del Din, il S.Ten. degli Alpini e M.O.V.M. Renato Del Din “Anselmo” che, nel 1944, 

ha saputo donare la propria vita per ridare dignità alla nostra Italia.  

Giornata dell’Unità d’Italia 

della  Costituzione 

e della Bandiera 

http://www.combattentiliberazione.it/m-o-v-m-dall8-settembre-1943/del-din-renato


 
 

 

 

 
     9 maggio 2019 

 

Aula Magna- ITS G. G. Marinoni - Udine 

Cerimonia di consegna degli Attestati 

GIORNATA DELL’UNITÀ D’ITALIA 
7° Concorso Umanità dentro la Guerra - Ferdinando Pascolo Silla 

Redipuglia-Udine 17-22 marzo 2019  

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                 
 

                                       
 

  
 

Ore 9:00   SALUTO DELLE AUTORITÀ  

  

ORE 9:10 INTRODUZIONE 

 Prof.ssa Laura  Decio  , D.S.  ITG G.G. Marinoni

Custode della Medaglia Presidenziale Omaggio a “Silla” A.S. 2017-18 

 

ORE 9:20   RICORDO DI RENATO DEL DIN 

Prof.ssa Paola Del Din (M.O.V.M.), Co-Presidente Onorario dell’Ass. UDG 

 

 ORE 9:30   RIFLESSIONI DI UNO STUDENTE SPECIALE

 Lettura di un frammento dell’elaborato di Andrea Domenis (A. S. 2011-12)  

 

Ore 9:45  CONSEGNA DEL PREMIO ALLA MEMORIA  

               della M.O.V.M. RENATO DEL DIN “Anselmo” 

 

Ore 9:50  CONSEGNA DEGLI ATTESTATI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI 

Paolino d’Aquileia, C. Deganutti, G. Marinelli, G.G. Marinoni, C. Percoto(*), A. Zanon   

 

                                                                           Ore 10:00  INNO D’ITALIA  

 
                                  
 

                                          

 
 

 

 

 

(*)                                                                  Custode della Medaglia Presidenziale Omaggio a “Silla”,  A.S. 2018-19

                                                                                                                                               

A cura dell’Associazione Umanità dentro la Guerra-Ferdinando Pascolo “Silla”  

Info: umanitadentrolaguerra@gmail.com 

www.umanitadentrolaguerra.it 
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