COMUNE DI PESCOPENNATARO
(Provincia di ISERNIA)

CERIMONIA DI SCOPERTURA DELLA TARGA COMMEMORATIVA
DEDICATA ALLA MEMORIA DEI SOLDATI POLACCHI DELLA 1ª COMPAGNIA
INDIPENDENTE COMMANDO, CHE NEL DICEMBRE 1943 COMBATTERONO A
PESCOPENNATARO LA VITTORIOSA BATTAGLIA PER LA LIBERTA’:

PESCOPENNATARO 12 APRILE 2019 - ore 11.00
via Rio Verde n.16, davanti al Municipio
• Ingresso delle portabandiere delle Autorità civili e militari
• cerimonia d’apertura: inno italiano e inno polacco
• La parola di benvenuto del Sindaco di Pescopennataro Pompilio Sciulli
• Saluto di S.E. il Prefetto di Isernia;
• Saluto del sig. Questore di Isernia;
• Saluto del Presidente della Regione Molise Donato TOMA;
• Saluto dell’assessore regionale del Molise alle Politiche Agricole Nicola

CAVALIERE
del Capoufficio Consolare dell’Ambasciata della Repubblica di Polonia in
Roma sig.ra Agata Ibek-Wojtasik
• Saluto del ufficiale dell’Esercito polacco
• Discorso dell’Ambasciatore polacco presso la Santa Sede Janusz Kotański;
• Storia della battaglia di Pescopennataro del dicembre del 1943 - Discorso di
Krzysztof Piotrowski (storico e autore del testo incisa sulla targa
commemorativa);
• Discorso dello storico di Pescopennataro prof. Antonio ARDUINO, testimone della
battaglia del dicembre 1943;
• La lettera del Ministro Jan Józef Kasprzyk, capo dell’Ufficio per i Reduci di Guerra e
Vittime di Persecuzioni
• Saluto del rappresentante del Ministero dell Cultura e del patrimonio nazionale
polacco
• Scopertura della targa commemorativa (renderanno onore i Militari polacchi ed
eventuali militari italiani presenti);
• Benedizione della targa secondo il rito cattolico e cerimoniale militare polacco.
A seguire la preghiera recitata dal Cappellano in polacco e dal Parroco di
Pescopennataro Don Erasmo Litterio in italiano;
• deposizione di ghirlande di fiori sotto la Targa Commemorativa, da parte delle
Autorità polacche e italiane;
• In chiusura i discorsi di ringraziamento: prenderanno la parola i rappresentanti
delle Autorità polacche;
• l’uscita dei portabandiere;
• termine della cerimonia.
• Saluto

