
Egregio Signore, 
 
         Domenica 18 Settembre 2016 in Pagnacco 
saranno ricordati i Cittadini, i Soldati, i Patrioti 
Caduti nei lager nazisti e nella guerra di 
Liberazione ed in particolare Gino Sant 
“Belpasso” di 13 anni, il più giovane partigiano  
caduto in Friuli. 
 
         La S.V. è invitata a presenziare. 

A.N.P.I.  SEZIONE di PAGNACCO 
A.N.P.I.  PROVINCIALE DI UDINE 

NEL 71° ANNIVERSARIO  
DELLA LIBERAZIONE 

 NAZIONALE 

DOMENICA 
 18 SETTEMBRE 2016 

 

PROGRAMMA 
Ore 09.15   - Incontro dei partecipanti in via 
  Castellerio c/o monumento Caduti 
      

Ore 09.40    - Deposizione della corona ai Caduti 
      

a seguire   - corteo verso il nuovo Parco della     
           Resistenza,  e deposizione  della corona 
   
 

         - Saluto del Sindaco di Pagnacco 
   LUCA MAZZARO 
                 

         - Saluto del presidente 
    dell’A.N.P.I di Pagnacco 
   GIANNI CARLO PERESSOTTI 
 

         - Orazione ufficiale di                      
            ELIO NADALUTTI 
   Segreteria Prov. ANPI di Udine 
     

         - Partecipa il  
   Coro Popolare della Resistenza 
   di Udine 
     

         - Corteo verso il Cimitero Comunale  
   per la posa di mazzi di fiori sulle  
   tombe dei Partigiani caduti nella  
   guerra di Liberazione 
      

         - ritrovo presso la  Baita degli alpini  
           per una bicchierata 

 

Si invitano le Associazioni Combattentistiche e 
d’Arma a presenziare con le proprie insegne. 

 

Si invitano i Signori Sindaci a intervenire 
con la fascia tricolore e con il Gonfalone 

COMUNE DI PAGNACCO 

Il Sindaco 
di Pagnacco 

Luca Mazzaro 

 
Il Presidente  

dell’A.N.P.I. di Pagnacco 
Gianni Carlo Peressotti  

  COSTITUZIONE 
DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

Nata  dalla Resistenza 
 

Art. 1. 
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle for-
me e nei limiti della Costituzione. 
 
Art. 3. 
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali da-
vanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lin-
gua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni perso-
nali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordi-
ne economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale 
del Paese. 


