65° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

25 aprile 1945 - 25 aprile 2010
Associazione Intercomunale Terred’acqua

63° anniversario
dell’entrata in vigore della
Costituzione Italiana

DOMENICA 25 APRILE 2010
ore 9 - Sala Consiliare del Municipio, consegna delle tessere ad honorem ai familiari dei caduti.
ore 9.30 - piazza Giovanni XXIII, corteo ufficiale con visita ai monumenti in onore dei partigiani,
accompagnato dal Corpo Bandistico Anzolese.
ore 10 - Messa a suffragio dei Partigiani caduti nel cimitero del capoluogo.
ore 11 - piazza Berlinguer, discorso ufficiale del Sindaco Loris Ropa.
ore 12.30 - Centro Sociale Ca’ Rossa, via XXV Aprile 25, pranzo della Resistenza.

Comune di Crevalcore
ore 9.20 - Deposizione corona commemorativa presso Chiesolino delle Fosse.
ore 10-12 - Visite guidate al Museo della Pace “G. Mattioli”, via XXV Aprile 85
ore 10.45 - piazza Malpighi, saluto dei Presidenti regionale, provinciale e locale dell’Avis e premiazione dei donatori.
ore 11 - Saluto del sindaco Claudio Broglia. Discorso commemorativo del Senatore Walter Vitali.
ore 11.30 - Benedizione della lapide in ricordo dei Caduti nella lotta di Liberazione e deposizione di
una corona, Corteo commemorativo
ore 12.15 - piazza Malpighi, chiusura della cerimonia con un breve concerto del Corpo Bandistico
“Pietro Mascagni”.
ore 15 - Centro sportivo, “La libertà in concerto” a cura di Anpi sezione di Crevalcore.
ore 16.30 - Sala Ilaria Alpi, Biblioteca Comunale, “Canti della Resistenza” con il Coro “Terre d’Acqua”.
Deposizione corone presso le Lapidi dei Caduti e benedizione nelle frazioni
ore 9.30 Caselle - ore 10 Bevilacqua - ore 10.20 Galeazza Pepoli - ore 10.50 Palata Pepoli

Comune di Sant’Agata Bolognese
ore 10 - Raduno presso il Municipio in via 2 Agosto 1980 con musica bandistica eseguita dalla
Banda Comunale “A. Malaguti”.
ore 10.30 - Sfilata e posa di corone.
ore 11 - piazza dei Martiri, reading a cura del Gruppo di lettura di Sant’Agata.
ore 11.15 - piazza dei Martiri, discorso celebrativo del sindaco Daniela Occhiali e di un rappresentante del Comitato Provinciale della Resistenza e della Lotta di Liberazione.

Comune di Calderara di Reno
ore 9.30 - piazza Marconi, concerto del Corpo Bandistico “G. Savoi” di Palazzuolo sul Senio
Discorso del sindaco Irene Priolo.
Cerimonia commemorativa e inaugurazione di una lapide in memoria delle vittime civili
Intervento conclusivo del Consiglio comunale dei ragazzi “Le Resistenze di oggi”.
ore 11.15 - Corteo commemorativo e benedizione presso il cimitero.
ore 11.40 - “Due ruote per la libertà”, biciclettata a staffetta per le strade intitolate alla Resistenza,
con partenza dal parcheggio del ristorante “Itaca”.
ore 20.30 - Teatro “Spazio Reno”. Premiazione dei ragazzi delle classi terze medie vincitori del
concorso annuale che li condurrà in visita, insieme all’Aned, al campo di sterminio di Mauthausen per
partecipare all’incontro internazionale del 9 maggio.
ore 21 - presentazione del film “Visioni di libertà, dal Neorealismo al reality” (regia di
Antonella Restelli). Sarà presente il regista Carlo Lizzani, testimone degli anni del Neorealismo.

Comune di Sala Bolognese
ore 10 - Ritrovo nella piazzetta antistante l’Istituto comprensivo “A. Ferri”. Corteo accompagnato
dalla Fanfara Comunale. Deposizione delle corone al Monumento ai Caduti e benedizione.
ore 11 - piazzetta antistante la Casa della Cultura, Saluti dell’Amministrazione Comunale.
“I principi fondamentali della Costituzione italiana” a cura dei ragazzi dell’Istituto comprensivo “A. Ferri”.
Premiazione dei ragazzi delle classi terze medie vincitori del concorso annuale che li condurrà in visita,
insieme all’Aned, al campo di sterminio di Mauthausen per partecipare all’incontro internazionale del 9 maggio.
A seguire, inaugurazione della mostra “Ri-Tratti di Storia”
ore 12 - Aperitivo del XXV aprile a cura di e presso Club 2006.

Comune di San Giovanni in Persiceto
Cortei per deposizione delle corone sui monumenti
ore 9.30 a Decima, piazzale del Centro Civico; ore 10.30 a Persiceto in piazza del Popolo alla presenza del sindaco Renato Mazzuca; intrattenimento musicale del Gruppo Bandistico Persicetano.
ore 14.45 - piazza del Popolo, partenza di un pullman per i monumenti di Lorenzatico e Cavezzo.

Nell’iimmagine Marta, Isolina e Maria Turrini, staffette partigiane
di Calderara di Reno
Archivio personale di Isolina Turrini

Comune di Anzola dell’Emilia

