
FESTA NAZIONALE 
DELLA REPUBBLICA
D A L L A  R E S I S T E N Z A  A L L A  C O S T I T U Z I O N E

2 giugno 2013

Unione Terred’acqua

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

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”

65° anniversario della Costituzione Italiana

Comune di Anzola dell’Emilia
piazza Grimandi
Celebrazioni relative alla Festa della 
Repubblica 2013 “Costituzione ed unità”
ore 10.30  - Esibizione del Corpo Bandistico 
Anzolese
ore 11 -  Saluti del Sindaco 
Discorso ufficiale, con interventi di 
Giampiero Veronesi, Presidente del 
Consiglio comunale di Anzola dell’Emilia, 
e di un ospite istituzionale;
Durante l’iniziativa sarà aperta la mostra: 
“La costituzione alle elementari”. 
Esposizione degli elaborati dei ragazzi delle 
classi V elementari dell’Istituto comprensivo 
“E. De Amicis”, che hanno aderito al progetto 
didattico sulla Costituzione promosso 
dal Comune e realizzato dall’Istituto per 
la Storia della Resistenza e della Società 
Contemporanea nella Provincia di Bologna 
Luigi Bergonzini (ISREBO).

Comune di Calderara di Reno
Municipio, Sala Consiliare “Dante Lodi”
ore 10.30 - Inaugurazione della mostra “Diario
Europeo”con la partecipazione di Vittorio 
Prodi, Roberto Farnèe Marco Lombardo
a seguire inaugurazione e posa definitiva della 
mostra sulla Costituzione “12 articoli 12 
lettere 12 immagini”. Consegna degli attestati 
di cittadinanza calderarese ai minori stranieri 
nati in Italia
ore 16 - Insediamento del nuovo Consiglio 
Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e 
proiezione del video sulla legalità

Comune di Crevalcore
piazza Malpighi
ore 10.30 - concerto del coro I Castellani 
della Valle e del coro Terre d’Acqua
ore 11.30 - Saluto di Rita Baraldi – Vice 
Sindaco reggente
Discorso di Claudio Broglia – Senatore 
della Repubblica
ore 11.45 - distribuzione di palloncini 
tricolori
Le classi V della scuola primaria dell’Istituto 
Comprensivo hanno aderito al progetto 
didattico sulla Costituzione promosso 
dal Comune e realizzato dall’Istituto per 
la Storia della Resistenza e della Società 
Contemporanea nella Provincia di Bologna 
Luigi Bergonzini (ISREBO).
In caso di maltempo l’iniziativa si terrà 

presso l’Auditorium Polivalente 
1 Maggio (Centro sportivo)

Comune di San Giovanni in Persiceto
ore 10 - piazza del Popolo
Raduno delle associazioni con le bandiere.
ore 10.30 - sala consiliare del Municipio
Saluti del sindaco Renato Mazzuca
Saranno presenti i bambini della scuola
primaria “Quaquarelli” a conclusione 
del progetto “La Costituzione alle scuole 
elementari”, percorso formativo di 
educazione civica a cura dell’ Istituto per 
la Storia della Resistenza e della Società 
Contemporanea nella Provincia di Bologna 
Luigi Bergonzini (ISREBO).

Comune di Sant’Agata Bolognese
“Di Costituzione Resistenti”
Dal 30 maggio al 9 giugno, atrio della Sede 
Comunale
Mostra degli elaborati degli studenti della
scuola secondaria di primo grado “Mazzini”
di Sant’Agata Bolognese sui diritti e doveri
dell’essere cittadini, sulla legalità e sui Padri
Costituenti
Le classi V della scuola primaria dell’Istituto
Comprensivo hanno aderito al progetto 
didattico sulla Costituzione promosso 
dal Comune e realizzato dall’Istituto per 
la Storia della Resistenza e della Società 
Contemporanea nella Provincia di Bologna 
Luigi Bergonzini (ISREBO).
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