
 

 

VenerVenerVenerVenerdì 2 dicembre 2011, alle ore 18:dì 2 dicembre 2011, alle ore 18:dì 2 dicembre 2011, alle ore 18:dì 2 dicembre 2011, alle ore 18:

La manifestazione, organizzata con il 

apportare un ulteriore, contributo alla conoscenza dei fatti che hanno caratterizzato gli anni più duri 

della nostra storia recente e far conoscere un uomo che, p

nella Campagna di Russia prima e nella Guerra di Liberazione poi, non ha mai ucciso nessuno e ha 

salvato chi poteva, senza badare al colore delle divise o delle bandiere.

Il programma prevede: 

ore 18:00 -  saluto del Sindaco di Faedis dott. 

ore 18:05 -  sintetica enunciazione delle tematiche in argomento da parte del prof. 

ore 18:10 -  indirizzi di saluto da parte

Furio HonselFurio HonselFurio HonselFurio Honselllll Sindaco di Udine, il rag. 

RizziRizziRizziRizzi Sindaco di Pastrengo

dentro alla guerradentro alla guerradentro alla guerradentro alla guerra, , , , il prof. 

Movimento di Liberazione nel Friuli Venezia Giulia

ore 18:30 -  Paolo PPaolo PPaolo PPaolo Pascoloascoloascoloascolo, figlio di Ferdinando Pascolo, tracc

accompagnerà la lettura di alcuni 

Michela DeMichela DeMichela DeMichela De LucaLucaLucaLuca e 

PlazzottaPlazzottaPlazzottaPlazzotta; 

ore 19:30 -  rinfresco organizzato dagli studenti dell’

    

    

    

    

dì 2 dicembre 2011, alle ore 18:dì 2 dicembre 2011, alle ore 18:dì 2 dicembre 2011, alle ore 18:dì 2 dicembre 2011, alle ore 18:00 00 00 00     

        Aula Magna Aula Magna Aula Magna Aula Magna     

Scuole Medie di FaedisScuole Medie di FaedisScuole Medie di FaedisScuole Medie di Faedis    

    

Riflessioni sul libro 

“CHE STRANO RAGAZZO”“CHE STRANO RAGAZZO”“CHE STRANO RAGAZZO”“CHE STRANO RAGAZZO”    

di Ferdinando Pascolo “Silla”Ferdinando Pascolo “Silla”Ferdinando Pascolo “Silla”Ferdinando Pascolo “Silla” 

 

La manifestazione, organizzata con il Patrocinio del Comune di FaedisPatrocinio del Comune di FaedisPatrocinio del Comune di FaedisPatrocinio del Comune di Faedis, si pone l’obiettivo di 

contributo alla conoscenza dei fatti che hanno caratterizzato gli anni più duri 

della nostra storia recente e far conoscere un uomo che, pur assumendo un ruolo da protagonista 

nella Campagna di Russia prima e nella Guerra di Liberazione poi, non ha mai ucciso nessuno e ha 

salvato chi poteva, senza badare al colore delle divise o delle bandiere. 

indaco di Faedis dott. Cristiano ShaurliCristiano ShaurliCristiano ShaurliCristiano Shaurli; 

sintetica enunciazione delle tematiche in argomento da parte del prof. 

ndirizzi di saluto da parte delle autorità; saranno ospiti della manifestazione il prof.

Sindaco di Udine, il rag. Paolo UrbaniPaolo UrbaniPaolo UrbaniPaolo Urbani Sindaco di Gemona, il sig. 

Sindaco di Pastrengo, la prof.sa    AnnaAnnaAnnaAnna    MMMMaria Zilli aria Zilli aria Zilli aria Zilli per il    PPPProgetto Scuole e Umanità rogetto Scuole e Umanità rogetto Scuole e Umanità rogetto Scuole e Umanità 

il prof. GianGianGianGian    CCCCarlo Bertuzziarlo Bertuzziarlo Bertuzziarlo Bertuzzi presidente dell’

nto di Liberazione nel Friuli Venezia Giulia; 

figlio di Ferdinando Pascolo, tracciando il profilo della figura paterna

accompagnerà la lettura di alcuni  passi salienti del suo memoriale

e Tiziano MusciTiziano MusciTiziano MusciTiziano Musci; accompagnamento musicale dell’arpista 

rinfresco organizzato dagli studenti dell’Istituto Alberghiero “B. Stringher”Istituto Alberghiero “B. Stringher”Istituto Alberghiero “B. Stringher”Istituto Alberghiero “B. Stringher”

    

, si pone l’obiettivo di 

contributo alla conoscenza dei fatti che hanno caratterizzato gli anni più duri 

ur assumendo un ruolo da protagonista 

nella Campagna di Russia prima e nella Guerra di Liberazione poi, non ha mai ucciso nessuno e ha 

sintetica enunciazione delle tematiche in argomento da parte del prof. Paolo PascoloPaolo PascoloPaolo PascoloPaolo Pascolo; 

saranno ospiti della manifestazione il prof.    

Sindaco di Gemona, il sig. Mario Mario Mario Mario 

rogetto Scuole e Umanità rogetto Scuole e Umanità rogetto Scuole e Umanità rogetto Scuole e Umanità 

presidente dell’Istituto di Storia del 

il profilo della figura paterna, 

assi salienti del suo memoriale. Letture a cura di 

accompagnamento musicale dell’arpista Arianna Arianna Arianna Arianna 

Istituto Alberghiero “B. Stringher”Istituto Alberghiero “B. Stringher”Istituto Alberghiero “B. Stringher”Istituto Alberghiero “B. Stringher”. 


