CITTA'
DI
TARCENTO
25 Aprile 2016
71° Anniversario
della
Liberazione
In collaborazione con:

Programma della cerimonie

Cittadine e cittadini di
Tarcento,
settantuno anni fa la Liberazione dalle
barbarie nazifasciste.
Donne e uomini della Resistenza
diedero il loro contributo determinante
per la riacquistata dignità dell’Italia, per
la costruzione della Repubblica, per
l’elaborazione
della
Carta
costituzionale.
Non possiamo lasciar sbiadire
questa memoria.
Vogliamo e dobbiamo farne il
motore attivo dell’agire quotidiano nella
società civile, nelle Istituzioni politiche,
nella progettazione del nostro futuro.
Vogliamo che il suo frutto più
prezioso, la Costituzione repubblicana,
mantenga tutta la sua vitalità, che non
ne siano alterati principi e valori, che
continui a fondarsi su di essa l’Unità
nazionale, la pratica della democrazia,
la tensione per la giustizia sociale e la
libertà, la costruzione della pace in
Europa e nel Mondo.
Con questo spirito celebriamo il
71° ANNIVERSARIO
DELLA LIBERAZIONE
partecipando agli eventi ed alle
cerimonie che
si svolgeranno con programma
di seguito riportato.

Tarcento, 18 aprile 2016

Sabato 23 aprile 2016
Ore 18.00 -Biblioteca Civica
Via Julia 13
presentazione del libro “La primavera
tarda ad arrivare” di Fabio Santi
Lunedì 25 aprile 2016
Ore 8.30 – Piazza Libertà –
Alzabandiera a cura dell’ A.N.P.I.
con tutte le Associazioni
Giovedì 28 aprile 2016
Ore 20.30 – Auditorium della Scuola
Media Angelo Angeli
proiezione del film “Oltre il filo”
di Dorino Minigutti
Venerdì 29 aprile 2016
Ore 11.00 – Auditorium della Scuola
Media Angelo Angeli
proiezione del film “Cercando le parole”
(riservata agli studenti)
con la partecipazione di due testimoni di
Tarcento

Sabato 30 aprile 2016
ore 9.45 – Scuola Media Angelo
Angeli – Deposizione di fiori al
bassorilievo dedicato ai tarcentini
morti nei campi di concentramento
ore 10.00 – Deposizione di un
mazzo di fiori al cippo dedicato al
vice brigadiere dei Carabinieri Salvo
d’Acquisto, Medaglia d’Oro al valore
militare e Corteo per la deposizione
di corone d’alloro alle tombe dei
Martiri della libertà nel cimitero del
capoluogo.
ore 10.45 – piazza Libertà –
Alzabandiera, onori ai Caduti e
orazione ufficiale.
In caso di maltempo la cerimonia si
svolgerà presso l’Auditorium della Scuola
Media Angelo Angeli.

Nella mattinata di Sabato 23
Aprile 2016 verranno deposti
omaggi floreali a villa Orter, Ciseriis,
Coia, Collalto, Monumento Sedilis,,
Cimitero
Sedilis,
Zomeais ,
Sant’Eufemia-Segnacco,
Lapide
Centro Sociale Loneriacco, Cimitero
di Loneriacco, Cimitero di Stella,
Molinis e Sammardenchia.

La Cittadinanza è invitata a partecipare e ad esporre la bandiera nazionale.
Il Sindaco
Celio Cossa

