
 

L’Istituto Comprensivo “Egisto Paladini” Treia in collaborazione con l’Accademia Georgica di Treia, il 
Comune di Treia e la Consulta Giovanile di Treia 

 
Celebra il 

150° Anniversario dell’Unità d’Italia 
 

Treia, 16 marzo 2011 – Teatro Comunale 
 
Ore 10:00 Partenza degli alunni dalle rispettive sedi 

A disposizione mezzi di trasporto per le sedi distaccate di Chiesanuova e Passo di Treia. 
Ore 10:20 Ritrovo presso il Teatro Comunale 

Gli alunni prenderanno posizione nelle aree stabilite. I ragazzi della Consulta Giovanile 
di Treia faranno da supporto e supervisione. 

Ore 10:30 Interventi: 
- Luigi Santalucia, Sindaco del Comune di Treia 
- Laura Vecchioli, Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “E. Paladini” 
- Prof. Carlo Pongetti, Presidente dell’Accademia Georgica di Treia 
- Ivano Rustichelli, sponsor (Infissi Design) 

Ore 10:45 Introduzione con canti risorgimentali eseguiti dagli alunni 
Prima parte di brani eseguiti dagli alunni   

Ore 10:50 Prof.ssa Maila Pentucci: la costruzione dell’identità nazionale 
Breve approfondimento per far comprendere - anche ai più piccoli - la notevole 
importanza della celebrazione. 

Ore 11:20 Interventi degli studenti 
 

Ore 11:30 
 

Canti risorgimentali eseguiti dagli alunni 
Seconda parte di brani eseguiti dagli alunni  

Ore 11:45 Fine cerimonia presso il Teatro 
Si traggono le conclusioni e si specifica il significato dell’omaggio che si andrà a 
compiere in Piazza della Repubblica. 

Ore 12:00 P.zza della Repubblica - Omaggio ai protagonisti treiesi del Risorgimento 
Due ragazze dell’istituto comprensivo, appartenenti alla Consulta Giovanile, deporranno 
una corona di alloro sulla lapide di Luigi Bonvecchi (unico maceratese nella Spedizione 
dei Mille), sul monumento ai caduti e sulla lapide di Don Pacifico Arcangeli (medaglia 
d’oro al valor militare) a testimonianza che i valori del Risorgimento e della Nazione 
costituiscono l’essenza delle nuove generazioni. 

Ore 12:15 Termine cerimonia e rientro nelle rispettive sedi 
A disposizione i mezzi di trasporto per le sedi distaccate di Chiesanuova e Passo di Treia. 

 
 Per la ricorrenza le vie del Centro Storico di Treia vestiranno il tricolore 
 L’evento è stato reso possibile grazie a 
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