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“Si può essere felici in tempo di crisi?” 
Le risposte di Paolo Crepet, giovedì 10 ottobre al teatro Pileo 

 

 

Paolo Crepet, come promesso, torna a Prata di Pordenone. Giovedì 10 ottobre alle 20.45, il noto 

psichiatra e sociologo sarà al teatro Pileo, per parlare della “Felicità in tempo di crisi nel lavoro, 

nella famiglia, a scuola”. Una conferenza-dibattito rivolta a tutti, in particolare genitori, educatori e 

insegnanti, per affrontare insieme il complesso tema della felicità, uno stato d’animo sempre più 

difficile da vivere, soprattutto in questo momento di profonda crisi sia economica che di valori. “In 

occasione dell’incontro con Crepet che si era tenuto nel gennaio scorso – spiega il sindaco di Prata, 

Dorino Favot – alcune persone non erano riuscite ad entrare in teatro. Per questo mi ero preso 

l’impegno di riproporre la serata in seguito. Con immenso piacere il dottor Crepet ha accettato di 

tornare: ringrazio lui, il moderatore Stefano Boscariol dell'Associazione Free Time di Pordenone, 

che ci ha fornito il contatto, e soprattutto la Regione Friuli Venezia Giulia, che, con un contributo, 

ci permette di sostenere tutte le spese relative alla serata”. In periodo di crisi, infatti, non è facile per 

gli enti pubblici proporre attività come queste. “I fondi a nostra disposizione ci obbligano a 

malincuore a fare delle scelte, costringendoci spesso a trascurare alcuni aspetti e settori per poter 

aiutarne altri – afferma l’assessore alla cultura e all’associazionismo, Daniele Gasparotto -. Solo 

grazie all’intervento della Regione abbiamo potuto accontentare tanti cittadini che apprezzano 

Paolo Crepet e che hanno chiesto a gran voce di poterlo incontrare per avere dei suggerimenti di 

vita per sé e i propri figli”. La volta scorsa diverse persone non erano riuscite ad entrare in teatro, a 

causa della grande affluenza di pubblico. Per regolare l’accesso, stavolta si è deciso di aprire le 

porte del teatro a partire dalle 20. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti.  
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