
25 aprile 1945 - 25 aprile 2013

68° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

Unione 
Terred’acqua

65° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione Italiana

1861 > 2013 >>  152° anniversario dell’Unità d’Italia

Frazioni
Deposizione di corone alle Lapidi dei Caduti 
e benedizioni
ore 9.45 Bevilacqua, ore 10 Galeazza 
ore 10.30 Caselle, ore 12 Palata Pepoli

ore 15 parco Casa protetta “Sandro Pertini”
“La liberta’ in concerto”
Musica dal vivo organizzata da Anpi sezione 
di Crevalcore; ingresso libero

Comune di Sala Bolognese

ore 10 - ritrovo presso la piazzetta Istituto 
comprensivo “A. Ferri”
Corteo accompagnato dalla Fanfara 
Comunale, deposizione delle corone al 
Monumento ai Caduti e benedizione
ore 11 - piazzetta Casa della Cultura, Saluti 
dell’Amministrazione Comunale;
premiazione dei ragazzi delle terze medie 
dell’Istituto comprensivo”A. Ferri” vincitori 
del concorso annuale che li condurrà in visi-
ta, insieme ad Aned, al campo di sterminio 
di Mauthausen
Esposizione degli elaborati dai ragazzi per il 
concorso presso il parco del Monumento ai 
Caduti.
Seguirà “I giovani e il 25 aprile”: citazioni e 
testi da giovani voci del territorio
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 a Decima, piazzale del Centro Civico; 
ore 10 a Persiceto in piazza del Popolo
Interviene il sindaco Renato Mazzuca; 
Intrattenimento musicale del Gruppo 
Bandistico Persicetano
ore 14.45 - parco Pettazzoni, parten-
za di un pullman per i monumenti di 
Lorenzatico e Cavezzo

Comune di 
Sant’Agata Bolognese

ore 10 - Municipio, via 2 Agosto 1980 
Musica bandistica eseguita dalla banda 
comunale “A. Malaguti”.
ore 10.30 - Sfilata e posa di corone.
- Lapide porta Otesia
- Monumento alla Resistenza (piazza Riva)
-  Monumento ai Caduti 1915-1918 (piazza 

Vittoria)
- Cimitero
- Lapide piazza dei Martiri
ore 11 - piazza dei Martiri, 
“Fuoco e neve”, reading a cura del gruppo 
di lettura di Sant’Agata Bolognese
ore 11.15 - piazza dei Martiri
Discorso celebrativo tenuto dal sindaco
Daniela Occhiali
Intervento di Marco Pizzi, rappresentante 
locale di Anpi
ore 15.00 - Biciclettata della Resistenza, 
organizzata dal Centro 21 Aprile
Ritrovo in piazza dei Martiri, seguirà rinfresco 
presso la sede del centro (via Benedetto XIV 
n. 35)

Comune di Anzola dell’Emilia

ore 9 - Sala Consiliare del Municipio 
Consegna delle tessere ad honorem ai 
familiari dei caduti.
ore 9.30 - piazza Giovanni XXIII
Corteo commemorativo accompagnato 
dal Corpo Bandistico Anzolese. 
ore 10 - cimitero
Messa a ricordo dei caduti celebrata da Don 
Stefano Bendazzoli, parroco di Anzola
ore 11 - piazza Berlinguer
Saluti del sindaco Loris Ropa e del Presidente 
dell’Anpi di Anzola Anna Cocchi
Discorso ufficiale del curatore del 
Memoriale di Sabbiuno Pietro Ospitali

Comune di Calderara di Reno

ore 9.30 - piazza Marconi 
Concerto del Corpo Bandistico “G. Savoi” di 
Palazzuolo sul Senio
ore 10 - piazza Marconi 
Discorso del sindaco Irene Priolo; oratore 
Dario Vassallo della fondazione “Angelo 
Vassallo”
ore 10.45 - piazza Marconi 
Premiazione 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 12 maggio
ore 11 - Corteo
Cimitero: Omaggio alla lapide di Dante Lodi, 
benedizione ai caduti impartita dal Parroco 
di Calderara di Reno, deposizione di corone 
e fiori 
ore 14.30 - “Due ruote per la libertà”
Biciclettata a staffetta per le strade intitola-
te alla Resistenza, con partenza da piazza 
Marconi (organizzazione a cura del “Comitato 
di Calderara Contro la Guerra” Onlus, Spi e 
Auser e Anpi sezione comunale)
Ore 17 - sala consiliare “Dante Lodi” 
Presentazione del libro “Il Sindaco 
Pescatore” di Dario Vassallo con la parteci-
pazione dell’autore; ingresso libero
Ore 20.30 teatro “Spazio Reno”
Presentazione del film “XXY”
regia di Antonella Restelli - produzione 
Comune di Calderara di Reno
Film progetto che ha coinvolto i ragazzi delle 
scuole medie. Obiettivo del film è spiegare ai 
ragazzi la diversità di genere, far conoscere il 
contributo delle donne nell’evoluzione della 
società di ieri e di oggi, elaborare un proprio 
pensiero non condizionato da pregiudizi o 
discriminazioni basate sul sesso
Ingresso libero

Comune di Crevalcore

ore 9.30 - Chiesolino delle Fosse 
Deposizione corona commemorativa
ore 10.30 - piazza Malpighi, Concerto del 
Corpo Bandistico “Pietro Mascagni”. 
ore 11 - Discorso commemorativo del 
sindaco di Crevalcore
ore 11.15 - Benedizione della lapide in 
ricordo dei Caduti nella lotta di Liberazione, 
impartita dal parroco di Crevalcore Don 
Adriano Pinardi e deposizione di una corona
Corteo commemorativo
Lapide Giardino dei Donatori di Vita
Cippo in onore dei Deportati ed Internati nei 
lager (Largo Quinto Ghermandi)
Visita alla Casa protetta “Sandro Pertini”
con la partecipazione delle autorità religiose, 
civili, militari, delle associazioni partigiane 
combattentistiche e del volontariato prece-
dute dal Corpo Bandistico “Pietro Mascagni”

Giovedì 25 aprile 2013

Il bacio della liberazione, 1944 di Tony Vaccaro
dalla mostra “La mia Italia” curata in esclusiva da Andrea Morelli 
e organizzata dall’Associazione Balbino Del Nunzio di Padova.


