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Senato della Repubblica:
Cerimonia per la
collocazione del ritratto del
Pres. Sen. Giovanni Spagnolli.
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Domenica 13 maggio 2012, in piazza Manifattura – Sacco Rovereto, sul sagrato della chiesetta della S.S.
Trinità, inaugurazione del monumento dedicato alla “zigherana” statua in bronzo dello scultore Livio Conta,
fortemente voluto da un comitato di cittadini.
Programma:
– alle ore 11.00 scopertura e benedizione della statua; all’interno della ex Manifattura Tabacchi, piazza
Manifattura, 1.
– dalle ore 11.00 alle ore 13.00 anullo filatelico speciale, cartolina dedicata, distribuzione del libro “La
Zigherana una donna operaia” e mostra dei bozzetti partecipanti al concorso per la statua.
Indietro
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