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La Fondazione Crup sostene il progeto educatvo "A Scuola con le Frecce Tricolori"

 I Pilot della PAN incontrano gli allievi del Convito Paolo Diacono 

1 marzo 2016 ore 11.00 Teatro Ristori, Cividale

Cividale del Friuli  (UD) - C'è un elevato valore educatvo dietro al progeto "A scuola con le frecce tricolori",

che porterà i pilot della Patuglia Acrobatca Nazionale al Teatro Ristori di Cividale per incontrare gli allievi

del Convito Nazionale Paolo Diacono, martedì 1 marzo alle ore 11.00.

Emblemi di valori universali che concorrono ad una completa formazione dei giovani, i pilot delle Frecce

Tricolori sono stat scelt per raccontare come si possa, con dedizione, passione, costanza, spirito di

sacrifcio, impegno, umiltà e sinergia di squadra, raggiungere traguardi prestgiosi non solo nell'Aeronautca

ma in tut gli ambit, lavoratvi e personali, a partre dai banchi di scuola.

I pilot porteranno quindi ai ragazzi il loro esempio e sveleranno i segret che fanno funzionare una ''squadra

perfeta'' come la PAN. Dopo aver vissuto la magia del volo osservando i 10 velivoli del 313° Gruppo

Addestramento acrobatco Frecce Tricolori librarsi in aria e compiere evoluzioni dalla straordinaria

perfezione, riassunte in un video esemplifcatvo, i giovani saranno invitat a rifetere sul valore

dell’impegno e della motvazione personale per il raggiungimento di risultat di eccellenza grazie alla

testmonianza del Comandante T.Col. Jan Slangen, o di uno dei Pilot della formazione acrobatca. 

Novità di quest’anno, gli student avranno l'opportunità di partecipare al concorso "un moto per le Frecce

Tricolori" ed elaborare uno slogan che potrà essere utlizzato nel materiale promozionale della PAN. Gli

student che avranno prodoto l’idea migliore parteciperanno ad una giornata con i pilot nella base di

Rivolto.

L'incontro del 1 marzo, che si inserisce in un percorso che coinvolge oto Isttut scolastci delle provincie di

Udine e Pordenone, vede la partecipazione di 280 student dei Licei annessi al Convito (compresi i 30

allievi del progeto Studiare in Friuli) oltre a 60 rappresentant dei genitori, numerose autorità e

rappresentanze territoriali. Partecipazione atva anche per gli alunni della scuola primaria (classi quarta e

quinta) che canteranno l'inno di Mameli, mentre gli student del biennio dei Licei saranno chiamat a

parlare del signifcato del Tricolore.

Il progeto, giunto alla quinta edizione, è realizzato dalla Fondazione CRUP in collaborazione con alcuni

partner di rilievo quali le Frecce Tricolori - Aeronautca Militare e l’Ufcio Scolastco Regionale FVG. Come

Isttuzione presente sul territorio, la Fondazione CRUP sente forte il dovere di essere con i giovani, nel loro

lungo e difcile percorso di crescita, e di contribuire a raforzare il legame tra la scuola e la famiglia, che



sono le prime realtà preposte all'educazione e all'istruzione dei ragazzi, creando un'occasione di incontro

che si trasformi in esperienza da raccontare e condividere con i famigliari.  

Il Retore del Convito Paolo Diacono Patrizia Pavat ha osservato: "Siamo orgogliosi di prendere parte a

questo progeto perché signifca ofrire ai nostri student un'opportunità rilevante di formazione personale

atraverso il confronto con i protagonist di un'eccellenza italiana. L'esempio ha un alto valore educatvo e

ha la forza di trasmetere messaggi important, come quelli di cui si fanno portavoce i pilot della PAN."
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