Malghe di Porzus:
una storia di libertà
A sessantasette anni dalla tragica giornata
del 7 febbraio 1945, gli osovani si ritrovano
ancora una volta a ricordare
i caduti delle malghe di Porzus,
luogo che don Emilio De Roia ha definito
come le “Termopili del Friuli” ovvero
il luogo del sacrificio di pochi
per la salvezza di tutto il popolo.
Questo luogo è già stato sottoposto
a tutela da parte dello Stato
e si appresta ad essere dichiarato
“monumento nazionale”:
è il giusto riconoscimento a questi giovani
che hanno sacrificato la loro vita
per la libertà del Friuli.
Gli anni trascorsi e le profonde trasformazioni
dell’Italia e dell’Europa
non possono far dimenticare
la lezione di libertà che viene
dal sacrificio di Bolla, Enea
ed i loro giovani compagni:
la loro testimonianza ed il loro martirio
devono rimanere vivi nel cuore e nella mente
del nostro popolo.
Associazione Partigiani Osoppo - Friuli

F.I.V.L.
federazione italiana volontari libertà

Associazione partigiani osoppo - friuli

Malghe di Porzûs

67° anniversario
dell’eccidio
delle Malghe di Porzus
Invito
Udine 4 febbraio 2012
Faedis 5 febbraio 2012

67° anniversario dell’eccidio delle Malghe di Porzus
Sabato 4 febbraio 2012

Domenica 5 febbraio 2012

ore 17.00

ore 10.00

Sala del Consiglio Provinciale
Piazza Patriarcato, 3 - Udine

Presentazione del libro

Porzûs
Violenza e Resistenza sul confine orientale
a cura di Tommaso Piffer
Casa editrice IL MULINO - Bologna
Saluto del Presidente della Provincia
on. Pietro Fontanini
Saluto del Presidente dell’APO
dott. Cesare Marzona
Interventi di:
prof. Giovanni Belardelli
prof. Santo Peli

Piazza 1° maggio - Faedis

Onore ai caduti
Saluto del Sindaco di Faedis
Saluto del Presidente dell’APO

ore 11,00
Canebola - chiesa parrocchiale
Santa messa di suffragio per i caduti

ore 11,45
Saluto della m.o.v.m. Paola Del Din
Saluti delle autorità
Intervento ufficiale

ore 12,30
Pellegrinaggio alle “Malghe di Porzus”

Saranno presenti: il curatore,
la prof.ssa Elena Aga Rossi,
il prof. Raoul Pupo e il dott. Patrick Karlsen
Moderatore
Andrea Romoli - RAI

In caso di maltempo e di impercorribilità delle strade la cerimonia
si svolgerà a Faedis

