
70a FESTA DELLA LIBERAZIONE70a FESTA DELLA LIBERAZIONE

20 aprile  
 

ore 10.00 
Piazza Berlinguer

Liberazione 
dei palloncini 
con i bambini e gli studenti 
delle scuole dell’infanzia e 
primarie del territorio

Prendi la tua strada
(per esempio)
Le strade di Anzola 
viste dai ragazzi
Presentazione delle targhe 
informative realizzate dalle 
classi 3e, 4e e 5e della scuola 
primaria “Caduti per la 
libertà”.

21 aprile  
ore 20.30 
Sala Polivalente

Italia 1943-‘45 
Il cammino  verso 
la Libertà
Videoproiezione commentata 
con Gabriele Ronchetti
storico e giornalista

25 aprile  
ore 9.00 
Sala Consiliare

Partigiani sempre
Consegna delle tessere 
onorarie dell’ANPI ai reduci e 
ai familiari dei caduti

ore 9.45 
Strade di Anzola

Corteo con il Corpo 
Bandistico Anzolese e 
deposizione di fiori e corone

ore 11.00 
Piazza Berlinguer

70 anni di libertà
interventi di
Lisa Franco
dell’ANPI di Anzola
Danilo.Zacchiroli
Assessore comunale

ore 12.30 
Ca’ Rossa

Pranzo con l’ANPI
per info e prenotazioni 
051 731385

ore 15.30 
Ca’ Rossa

Canzoni resistenti
Canzoni partigiane rivisitate 
dai giovani allievi dei 
corsi di musica diretti 
da Sergio Altamura. A 
cura del Centro Culturale 
Anzolese.
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