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REGIONEPIEMONTECi apprestiamo a celebrare in questi giorni uno dei momenti più emozionanti che un popolo possa vivere:
un compleanno importante per la nostra Nazione. L’onore e il privilegio di essere protagonisti di questo

evento così unico e irripetibile ci deve ricordare come sia fondamentale rispettare e proteggere ogni giorno la
memoria, il sacrificio e il coraggio di quei ragazzi, di quegl’uomini e di quelle donne che, con amore, ci hanno
regalato l’orgoglio di essere Italiani nel più bel Paese del mondo.

Con questo spirito di riconoscenza e partecipazione l’Amministrazione Comunale ha condiviso un programma
di eventi che coinvolgerà la cittadinanza, le Associazioni di Trino, tutti i bambini delle nostre scuole di ogni
ordine e grado, gli spazi ed edifici comunali per culminare al 2 giugno 2011 (Festa della Repubblica) con i
festeggiamenti del 50° anno di gemellaggio con la cittadina francese di Chauvigny alla presenza degli amici
di Geisenheim e di Banfora.

// Mostre sull’Unità d’Italia al Palazzo Paleologo.

// Immagini del recupero della Casa Cavour e della ristrutturazione del Borgo di Leri dopo gli anni
dell’abbandono.

// Eventi di animazione e riscoperta del Borgo di Leri e della Tenuta di Cavour.

// Celebrazioni e momenti culturali presso la Biblioteca Civica e la Sala Cavour all’interno
del Municipio.

Sono solo alcuni esempi dei tanti appuntamenti programmati che cominciano domenica
20 marzo 2011.

Abbiamo cercato di proporvi tanti motivi per vivere insieme questo 150° anniversario
della nostra Italia.

Tutti gli eventi sono il frutto di un enorme lavoro organizzativo e collaborazione di
singoli cittadini, delle realtà associative trinesi e dei colleghi Assessori e consiglieri
a cui va rivolto il mio più caloroso ringraziamento.

Auguri Italia! A nome mio, di tutti gli Assessori, del Presidente del Consiglio
Comunale e di tutti i Consiglieri.

Il Sindaco
Marco Felisati

La S.V. è invitata all’inaugurazione degli spazi museali

domenica 20 marzo 2011 - ore 10.30
Palazzo Paleologo, piazza Garibaldi, Trino

// Interventi delle Autorità, degli Autori e Curatori della mostra

// Inaugurazione degli spazi museali:

“Trino Risorgimentale”
Mostra sull’Unità d’Italia attraverso le immagini dell’Album celebrativo
del Centenario e appendice del libro “Trino Risorgimentale” di B. Ferrarotti e F. Crosio.

“Cavour, politico e imprenditore a Trino”
Mostra di immagini sul ruolo dello statista consigliere comunale a Trino
e imprenditore presso la Tenuta di Leri.

Recupero della “Casa Cavour” e del Borgo di Leri
Immagini del recupero del Borgo e della Casa di Cavour dopo gli anni dell’abbandono.

“Restauro della Bandiera Tricolore”
Mostra del recupero della Bandiera Tricolore ritrovata presso gli uffici comunali
e ristrutturata a cura dell’Associazione Tridinum

// Intermezzi musicali a cura della Banda Cittadina “Giuseppe Verdi”

// Esposizione di strumenti e mezzi di soccorso dall’epoca dell’Unità d’Italia ad oggi
a cura della Pubblica Assistenza Trinese (PAT)

è gradita conferma della presenza all’evento: 337 23.27.51
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REGIONEPIEMONTECi apprestiamo a celebrare in questi giorni uno dei momenti più emozionanti che un popolo possa vivere:
un compleanno importante per la nostra Nazione. L’onore e il privilegio di essere protagonisti di questo

evento così unico e irripetibile ci deve ricordare come sia fondamentale rispettare e proteggere ogni giorno la
memoria, il sacrificio e il coraggio di quei ragazzi, di quegl’uomini e di quelle donne che, con amore, ci hanno
regalato l’orgoglio di essere Italiani nel più bel Paese del mondo.

Con questo spirito di riconoscenza e partecipazione l’Amministrazione Comunale ha condiviso un programma
di eventi che coinvolgerà la cittadinanza, le Associazioni di Trino, tutti i bambini delle nostre scuole di ogni
ordine e grado, gli spazi ed edifici comunali per culminare al 2 giugno 2011 (Festa della Repubblica) con i
festeggiamenti del 50° anno di gemellaggio con la cittadina francese di Chauvigny alla presenza degli amici
di Geisenheim e di Banfora.

// Mostre sull’Unità d’Italia al Palazzo Paleologo.

// Immagini del recupero della Casa Cavour e della ristrutturazione del Borgo di Leri dopo gli anni
dell’abbandono.

// Eventi di animazione e riscoperta del Borgo di Leri e della Tenuta di Cavour.

// Celebrazioni e momenti culturali presso la Biblioteca Civica e la Sala Cavour all’interno
del Municipio.

Sono solo alcuni esempi dei tanti appuntamenti programmati che cominciano domenica
20 marzo 2011.

Abbiamo cercato di proporvi tanti motivi per vivere insieme questo 150° anniversario
della nostra Italia.       

Tutti gli eventi sono il frutto di un enorme lavoro organizzativo e collaborazione di
singoli cittadini, delle realtà associative trinesi e dei colleghi Assessori e consiglieri
a cui va rivolto il mio più caloroso ringraziamento.

Auguri Italia! A nome mio, di tutti gli Assessori, del Presidente del Consiglio
Comunale e di tutti i Consiglieri.

Il Sindaco
Marco Felisati

La cittadinanza è invitata all’inaugurazione degli spazi museali

domenica 20 marzo 2011 - ore 10.30 
Palazzo Paleologo, piazza Garibaldi, Trino 

// Interventi delle Autorità, degli Autori e curatori della mostra

// Inaugurazione degli spazi museali:

“Trino Risorgimentale”
Mostra sull’Unità d’Italia attraverso le immagini dell’Album celebrativo 
del Centenario e appendice del libro “Trino Risorgimentale” di B. Ferrarotti e F. Crosio.

“Cavour, politico e imprenditore a Trino”
Mostra di immagini sul ruolo dello statista consigliere comunale a Trino 
e imprenditore presso la Tenuta di Leri.

Recupero della “Casa Cavour” e del Borgo di Leri
Immagini del recupero del Borgo e della Casa di Cavour dopo gli anni dell’abbandono.

“Restauro della Bandiera Tricolore”
Mostra del recupero della Bandiera Tricolore ritrovata presso gli uffici comunali 
e ristrutturata a cura dell’Associazione Tridinum

// Intermezzi musicali a cura della Banda Cittadina “Giuseppe Verdi”

// Esposizione di strumenti e mezzi di soccorso dall’epoca dell’Unità d’Italia ad oggi
a cura della Pubblica Assistenza Trinese (PAT) 
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