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La ricorrenza dei 150° dell’Unità d’Italia rappresenta l’occasione per approfondire e confrontarsi con la storia 
e con i valori che definiscono la nostra identità nazionale.

L’unità e l’identità del nostro Paese, consolidate dal Risorgimento, dalla Resistenza e dalla Costituzione Repubblicana,
tra loro collegate da un filo ideale, rappresentano  un patrimonio ed un messaggio di coesione 

da trasmettere e da vivere con tutti i cittadini ed in particolare con le nuove generazioni.

La S.V. è invitata alle manifestazioni 
celebrative del 66° Anniversario

 della Resistenza e della Guerra di Liberazione 
secondo il programma a fianco indicato

Il Sindaco
Antonio Bertoncello

Lunedì 25 apriLe 2011

ore 8.00 ritrovo in Piazza della rePubblica

  Deposizione corona d’alloro e serti floreali nel 
cimitero urbano e ai cippi in località varie

ore 9.50  villa comunale

  Deposizione di coroncina d’alloro al Tempietto di 
Sant’Ignazio dedicato a tutti i Portogruaresi caduti per  
causa di guerra e alla lapide nel portico della foresteria

ore 10.00 Piazza della rePubblica

  Alzabandiera
  Deposizione di corona d’alloro al Monumento ai 

Caduti e di serti floreali ai cippi dei tre Martiri con 
la partecipazione del Picchetto in armi 

ore  18.30 Piazza della rePubblica

  Ammainabandiera

Le Associazioni sono pregate di intervenire con gonfaloni, labari e bandiere

MercoLedì 27 apriLe 2011

ore 18.30 Sala conSiliare del municiPio

  Quaderni di Storia n. 24 dell’Istituto Provinciale 
per la storia del Movimento di Liberazione e 
dell’Età Contemporanea di Pordenone

  Presentazione del direttore Pietro Angelillo

  Fatti e protagonisti dell’Unità d’Italia. 
  Storie di sacerdoti diocesani tra le due guerre 
  di Giovanni Strasiotto
  Presentazione di mons. Orioldo Marson, rettore 

della Fondazione Collegio Marconi di Portogruaro

Giovedì 28 apriLe 2011

ore 11.00 teatro comunale “luigi ruSSolo”
  Neonata democrazia. Spettacolo-antologia sulla 

Resistenza ispirato alle opere teatrali di Romano 
Pascutto, a cura di Lorenzo Mucci

  (Rappresentazione riservata alle scuole)


