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Il ramo di ulivo
simboleggia la volontà
di pace della nazione,
sia nel senso della
concordia interna
che della fratellanza
internazionale

La ruota dentata d’acciaio,
simbolo dell’attività lavorativa,
traduce il primo articolo della
Carta Costituzionale: “L’Italia è
una Repubblica democratica
fondata sul lavoro”
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La stella è uno
degli oggetti più
antichi del nostro
patrimonio
iconografico ed
è sempre stata
associata alla
personificazione
dell’Italia, sul cui
capo essa splende
raggiante. Così fu
rappresentata
nell’iconografia del
Risorgimento e così
comparve, fino al
1890, nel grande
stemma del Regno
unitario (il famoso
stellone); la
stella caratterizzò,
poi, la prima
onorificenza
repubblicana della
ricostruzione,
la Stella della
Solidarietà
Italiana e ancora
oggi indica
l’appartenenza alle
Forze Armate del
nostro Paese

La quercia incarna la
forza e la dignità del
popolo italiano
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Comune di
Anzola dell’Emilia
piazza Grimandi
ore 10.30 - Esibizione del Corpo Bandistico
Anzolese
ore 11 - discorso ufficiale, con interventi di
Andrea Campinoti, Sindaco di Certaldo e
Presidente di Avviso Pubblico, e di Giampiero
Veronesi, Presidente del Consiglio comunale di
Anzola dell’Emilia
Durante l’iniziativa sarà aperta la mostra:
“Costituzione e legalità”. Elaborati dei ragazzi
delle classi quinte elementari dell’Istituto
comprensivo “E. De Amicis”, che hanno aderito
al progetto didattico sulla Costituzione a cura di
Isrebo (gruppo di lavoro ideatore e realizzatore
del progetto: Angela Verzelli, Simona Salustri,
Tito Menzani di Isrebo. I disegni dei fumetti sono
stati gentilmente realizzati per Isrebo da Lucrezia
Maggiore)

Comune di
Calderara di Reno
ore 10.30 - Museo Tricolore, piazza Prampolini 1,
Reggio Emilia
Inaugurazione mostra del Comune di Calderara
sulla Costituzione “12 articoli, 12 lettere, 12
immagini”, alla presenza del Sindaco di Calderara
Irene Priolo e del Sindaco di Reggio Emilia
Graziano Del Rio
Municipio, Sala Consiliare “Dante Lodi”
ore 10 - Italiani, anche noi
Consegna dell’attestato simbolico di “Cittadinanza
Calderarese” ai minori stranieri nati in Italia
ore 16 - “Un 2 giugno in compagnia del Ccr”
Insediamento del nuovo Consiglio Comunale dei
Ragazzi e delle Ragazze
ore 21.30 - Piazza Marconi
Flexus e il coro delle Mondine di Novi cantano
Fabrizio De Andrè

Comune di
Crevalcore
piazza Malpighi
ore 10.30 - concerto dei cori Amici del Canto, I
Castellani della Valle, Terre d’Acqua
ore 11.30 - saluto del Sindaco Claudio Broglia
ore 11.45 - distribuzione di palloncini tricolori
sala Ilaria Alpi, via Persicetana 226
ore 17 - Aggiungi un posto a tavola. Una bella storia
dei primi anni della Repubblica italiana
Proiezione del film-documentario “Pasta nera” di
Alessandro Piva (Italia 2011)
1945-1952. Famiglie del centro-nord accolgono
bambini provenienti da un’Italia povera e
profondamente segnata dalla guerra: la solidarietà
di un paese e la ricostruzione delle vite, stando
dalla parte dei più deboli.
Interverranno:
Mariarosa Nannetti, Presidente del Consiglio
comunale
Alba Piolanti Udi Bologna
L’evento è organizzato in collaborazione con Udi.
Ingresso libero

Comune di
San Giovanni in Persiceto
ore 10 - piazza del Popolo
Raduno delle associazioni con le bandiere.
Intrattenimento musicale del Gruppo Bandistico
Persicetano
I bambini delle classi quinte della scuola primaria
“Quaquarelli” canteranno l’inno d’Italia
ore 10.30 - sala consiliare del Municipio
Saluti del sindaco Renato Mazzuca
I bambini delle classi quinte della scuola primaria
“Quaquarelli” leggeranno alcune riflessioni
sui principi fondamentali della Costituzione,
a conclusione del progetto “La Costituzione
alle scuole elementari”, percorso formativo di
educazione civica a cura di Isrebo
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