Il 17 marzo 1861 il parlamento sabaudo
proclamò

Vittorio

Emanuele

II

re

dell’Italia Unita.
Oggi, in occasione del 150° anniversario
dell’Unità del paese, la nostra comunità
desidera celebrare in pubblico le ragioni

“San Mango d’Aquino

e Nocera Terinese
a 150 anni
dall’Unità d’Italia”

della propria esistenza, organizzando
alcune giornate speciali, ufficiali e
solenni, per ritrovarsi e insieme prendere
familiarità con gli eventi fondativi della
vita nazione e creare memoria collettiva.

L’Istituto Comprensivo
di Nocera Terinese,
in collaborazione con le
amministrazioni comunali,
celebra il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia

Programma Nocera Terinese

Programma S. Mango d’Aquino

14 marzo

15 marzo

ore 14,00: Consiglio Comunale aperto ai
ragazzi delle classi terze della scuola
secondaria di 1° grado

ore 14,30: Inno e apertura dei
festeggiamenti dell’Unità d’Italia da parte
delle autorità.

Consegna al Sindaco dei lavori sull’Unità
d’Italia e del giornalino storico

ore 15,00: Presentazione lavori degli alunni

Scambio di doni tra l’Amministrazione
Comunale e la Scuola
16 marzo:
ore 10,30 Nocera Scalo: drammatizzazione
sull’Unità d’Italia classe 2^ scuola
Secondaria

ore 15,30: convegno
“San Mango
d’Aquino e Nocera Terinese a 150 anni
dall’Unità d’Italia”. Relatore: Armando
Orlando
16 marzo:
ore 10,30 : Consiglio Comunale aperto alle
scuole

ore 14,20: Nocera Scalo: apertura
celebrazioni 150°. Inno e Presentazione
lavori degli alunni

Consegna al Sindaco dei lavori sull’Unità
d’Italia e del giornalino storico

ore 15,00: Nocera Centro: Inno e
presentazione lavori degli alunni

Scambio di doni tra l’Amministrazione
Comunale e la Scuola.

ore 15,30: convegno
“San Mango
d’Aquino e Nocera Terinese a 150 anni
dall’Unità d’Italia”. Relatore: Armando
Orlando.

Gli alunni e l’Amministrazione Comunale
ricordano “I martiri del 1823” con la
deposizione di una corona di alloro sulla
lapide.

Sarà messa a disposizione degli alunni e dei
genitori delle classi terze della Scuola
Secondaria di 1° grado una navetta per il
trasporto da Nocera Scalo a Nocera Centro

L’Amministrazione comunale farà dono
della pubblicazione “Ricordando il 150°
dell’Unità d’Italia” contenente una copia
della Carta Costituzionale

Le manifestazioni sono finalizzate a
dare un contributo essenziale nel
territorio alle celebrazioni del 150°
dell’Unità d’Italia:
Gli obiettivi che si intendono
perseguire sono:
affrontare il tema delle divisioni che
insidiano l’Unità d’Italia;
rafforzare l’identità e la funzione
dello Stato Nazionale attraverso lo
sviluppo del senso di appartenenza;
esaltare il patrimonio dei valori
unitari;
condividere
l’impegno
per
la
consapevolezza storica del nostro
essere nazione.
Tutte le iniziative hanno la finalità di
irrobustire la coscienza nazionale
degli alunni e dei cittadini del
territorio .

