
Mozione di Indirizzo 
 

Celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia 
 

Il Consiglio Comunale 
 

Premesso che  
� Il 17 marzo 2011 è la data in cui ricorre il 150° anniversario dell’Unità d’Italia 

 
� È dovere per il popolo italiano ricordare le proprie origini e riaffermare i valori che hanno 

animato il Risorgimento 
 

� Occorre porgere omaggio e onorare la memoria di quei tanti valorosi che si sono battuti per 
la libertà e l’unità d’Italia al costo della loro stessa vita  

 
Assunto che 

� Per celebrare questo importantissimo appuntamento con la storia ci rifacciamo alle gesta dei 
grandi padri della patria  

 
� Il Risorgimento italiano rappresenta uno dei periodi più significativi per la storia e la 

tradizione del nostro popolo 
 

 
Considerato che 

� L’idea e l’amor di patria devono essere riaffermati in maniera chiara, allo scopo di 
trasmetterne i valori alle future generazioni 

 
� È importante formare i nostri giovani nelle scuole con gli ideali e i principi che il 

Risorgimento ci ha insegnato  
 
Preoccupati 

� Del recente dibattito che voleva far passare in second’ordine la ricorrenza dei 150 anni 
dell’Unità d’Italia 

 
Preso atto che 

� La commissione cultura del Comune di Parma si è riunita il 5 maggio 2010, anniversario 
della partenza dei Mille dal porto di Quarto a Genova, giorno in cui si avviava l’anno del 
150° anniversario dell’Unità d’Italia 

 
� Durante quell’incontro si è aperto un dialogo aperto e produttivo al fine di portare un 

contributo concreto alle manifestazioni del 150° anche nella nostra città 
 

� La commissione è tornata a riunirsi sullo stesso tema in  altre e significative occasioni 
 

� La commissione ha studiato e analizzato documenti circa il Risorgimento a Parma, le visite 
di Garibaldi nella nostra città e ha poi visionato cimeli appartenuti allo stesso Eroe dei due 
mondi 

 
 

 



 
invita 

la giunta comunale 
 

ad organizzare un quadro di manifestazioni celebrative del 150° anniversario dell’Unità d’Italia 
per tutto l’anno 2011, in particolare 
 
 

auspica che  
l’amministrazione comunale 

 
• Calendarizzi un consiglio comunale celebrativo con la partecipazione di altri enti, 

associazioni e gruppi studenteschi al fine di ricordare l’unità nazionale e i tanti 
parmigiani che sono stati protagonisti della sua nascita 

• Ponga in essere le pratiche necessarie al fine di inserire nello statuto comunale 
l’opportunità di iniziare ogni seduta del Consiglio Comunale ascoltando l’inno nazionale 

• Organizzi una mostra documentaria con manufatti, scritti e cimeli del risorgimento e 
facenti riferimento all’epopea garibaldina 

• Inviti i parmigiani ad esporre il tricolore in occasione delle date in cui si ricordano le 
principali tappe dell’Unità d’Italia 

• Coinvolgendo il mondo delle scuole, l’Istituto storico per il Risorgimento e l’assessorato 
ai servizi educativi si creino momenti formativi mirati nelle scuole, anche prevedendo 
l’organizzazione di concorsi a premi 

• Partecipi insieme all’Università degli Studi di Parma all’organizzazione di una lectio 
magistralis sul tema dell’unità nazionale, alla presenza delle più alte cariche istituzionali 
cittadine 

• Si renda promotrice di una retrospettiva cinematografica nel periodo estivo, sfruttando 
magari le aree estive dei cinema cittadini  
 

 
 
 
I consiglieri comunali 
 
Matteo Agoletti 


