
L’Amministrazione Comunale di Soncino, facendo proprie le 
sollecitazioni pervenute dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, dal Ministero dell’ Istruzione e dalla Prefettura di 
Cremona, ha inteso promuovere e coordinare i diversi eventi 
che nel corso del corrente anno saranno dedicati alla Cele-
brazione del 150° dell’Unità d’Italia.
Preso atto delle segnalazioni pervenute e delle disponibilità 
emerse, a seguito dello specifi co invito rivolto alle diverse 
Associazioni presenti sul territorio comunale, valutate le ri-
conosciute specifi che competenze, al fi ne di approfondire e 
sviluppare in modo coordinato le diverse proposte, di assicu-
rare alle stesse l’adeguato risalto e di favorire la partecipa-
zione della Cittadinanza e delle Istituzioni, l’Amministrazio-
ne Comunale ha ritenuto di procedere alla costituzione del
“Gruppo di Coordinamento per le celebrazioni del 150° Anni-
versario dell’Unità d’Italia” 

E’ in modo particolare verso i giovani che intendiamo rivol-
gere la nostra attenzione. 
In collaborazione con le Istituzioni Scolastiche intendiamo 
ripercorrere le tappe che hanno portato all’unifi cazione ita-
liana. 
La storia ha il dovere di approfondire i diversi pensieri e di 
far comprendere le virtù di Uomini ed Istituzioni del pas-
sato, che possano sorreggerci nel cammino di domani, che 
possano rappresentare la guida nei diffi cili compiti e doveri 
di Cittadini di questo tempo; la storia ha anche il compito di 
far sentire vivi i motivi per i quali tanti, nei tempi passati, 
operarono, soffrirono e caddero, insegnandoci, con i loro ge-
sti eroici o con le loro umili opere giornaliere, a superare gli 
ostacoli, a inseguire un sogno, a conseguire un risultato nel 
rispetto delle idee di tutti e nella libertà.  

L’Amministrazione Comunale

Il Gruppo di Coordinamento per il 
150° Anniversario dell’Unità d’Italia

MARZO

16/03   - ore 10,00 - Istituto Scolastico Comprensivo Giovanni XXIII 
Scuola Second. di 1° grado
Presentazione ed inizio del ciclo di incontri degli studenti 
con le Istituzioni
Distribuzione agli alunni delle classi terze della pubblica-
zione “Dalla Savoia, la lunga marcia verso l’Indipendenza” 
(Prof. Emanuele Bettini).
- ore 11,00 - Istituto Sacra Famiglia
Scuola Secondaria di 2° grado
“Riscoperta della memoria e dell’identità del nostro Paese” 
rifl essioni e confronto
Partecipano ai due incontri: 
il Presidente del Consiglio Comunale Tullio Fontanella ed i 
Capigruppo Consiliari Paolo Pagliardi e Riccardo Ulivi.
- ore 21,00 - Sala Convegni della Filanda
Presentazione uffi ciale del programma per le “Celebrazioni 
del 150° anniversario dell’Unità d’Italia
Rifl essioni del Prof. Ermete Rossi e del Prof. Piero Tinelli
Consegna della Costituzione ai neo diciottenni da parte del 
Sindaco 
- Pro Loco:  Apertura notturna del Museo della Stampa e 
presentazione dei persorsi risorgimentali soncinesi

19/03   - Istituto Scolastico Giovanni XXIII 
Aula magna della Scuola Secondaria di 1° grado
“Le Autonomie Locali nella Stato Unitario”
Partecipano: Prof.ssa Paola Orini – Assessore all’Istruzione 
della Provincia di Cremona
Roberto Gandioli – Assessore all’Istruzione del Comune di 
Soncino
Coordina: Prof. Piero Tinelli – Dirigente Scolastico Ist. Comp-
rensivo Giovanni XXIII

26/03  - Istituto Scolastico Giovanni XXIII
Aula magna della Scuola Secondaria di 1^ grado
Conferenza del Prof. Ermete Rossi: “il contributo di Soncino 
al Risorgimento Italiano”

APRILE

02/04   -  ore 17,00 - Rocca Sforzesca
Associazione Combattenti, Reduci, Simpatizzanti
Inaugurazione mostra “Il Risorgimento Italiano attraverso gli 
ex libris”

08/04   Sala Convegni della Filanda
- ore 20,30: Inaugurazione mostra artistica degli alunni della 
Scuola Secondaria di 1° grado
- ore 21,00: Ass. Culturale Argo:  “L’Italia, Le Italie”
conferenza - Prof. Emanuele Bettini 

30/04   -  ore 10,00 - Anfi teatro della Filanda
Associazione Combattenti, Reduci, Simpatizzanti
“S. Messa al campo”  con canti a cura del Coro San Pio V
A seguire, inaugurazione nuova Sede dell’ Associazione

GIUGNO

02/06   -  ore 21,00 - Anfi teatro della Filanda
Concerto della Banca Civica Musicale e della Corale San Bernardino

04/06   - ore 10,30  Sede provvisoria Scuola Primaria 
            (edifi cio Parrocchiale “San Martino”)

Premiazione del concorso “Descrivi la tua Patria” indetto dal 
Rotary Club Soncino

08/06   -  ore 21,00 - Anfi teatro della Filanda
Saggio di musiche patriottiche da parte del Coro Scolastico 
“Don Restelli” e lettura di brani risorgimentali

OTTOBRE

22/10   -  ore 21,00 - Sala Ciminiera della Filanda
Manifestazione di chiusura delle Celebrazioni per il 
150° Anniversario dell’Unità d’Italia

IL PROGRAMMA 
DELLE CELEBRAZIONI


