
      COMUNE DI BAGNACAVALLO

25 APRILE 2016
71° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

BAGNACAVALLO

ore 10 Sacrario dei Caduti: celebrazione della S. Messa - formazione del corteo per la deposizione  

                         di una corona alla stele armena e al monumento ai Caduti

ore 10.45 Piazza della Libertà: saluto del Sindaco e intervento degli alunni delle classi V della primaria 

di Bagnacavallo in collaborazione con la Scuola comunale di Musica – Music Academy

VILLANOVA

ore 9         Celebrazione della Messa per i Caduti di tutte le guerre
ore 10 Piazza Tre Martiri: canti, letture e musiche degli studenti delle scuole primaria 

e secondaria di Villanova; intervento di un rappresentante dell'Amministrazione comunale;  
                        deposizione delle corone alle lapidi e ai cippi dei Caduti per la Libertà, corteo al Cimitero di Guerra 

canadese

BONCELLINO

ore 9.30 Celebrazione della S. Messa presso la Chiesa parrocchiale  e corteo per la deposizione di una corona  
al monumento ai Caduti

TRAVERSARA

ore 11.15 Celebrazione della S. Messa e corteo per la deposizione di una corona al monumento ai Caduti

GLORIE

ore 10 Parco 2 Giugno: benedizione e deposizione di una corona al monumento ai Caduti

VILLA PRATI

ore 10 Ritrovo presso l'ex scuola elementare e formazione del corteo per la deposizione delle corone 
                        alla lapide e al monumento ai Caduti in piazza Don Domenico Succi

ROSSETTA

ore 10.30 Piazza Don Babini: formazione del corteo e deposizione delle corone ai monumenti ai Caduti
ore 11 celebrazione della S. Messa
ore 17 nell'ambito della manifestazione “NEL SENIO DELLA MEMORIA” presso il giardino del vecchio Asilo:

“Comizio” spettacolo di e con l'attore Silvio Castiglioni, a seguire concerto degli Obelisco Nero

MASIERA

ore 9  Celebrazione della S. Messa - formazione del corteo per la deposizione delle corone  al monumento 
                ai Caduti
ore 12.15 nell'ambito della manifestazione “NEL SENIO DELLA MEMORIA”, in via Sottofiume, presso il cippo 
                        che  ricorda la strage di Borgo Pignatta: “Fra due guerre”, di e con l'attore Silvio Castiglioni 
ore 13 parco di Masiera Vittorio Bonetti: Canzoni in Libertà

DOMENICA 24 APRILE BAGNACAVALLO ORE 17.30 GIARDINO DEI SEMPLICI 

La Rosa Bella Ciao.....un fiore per la memoria: in onore e in ricordo di coloro che sacrificarono la vita per la libertà 
e la democrazia, musica con Brigata Garibaldi Big Band (partigiani Jazz)
a cura di ANPI e Associazione Culturale Cercare la Luna 

DAL 22 AL 24 APRILE NEL PARCO DI MASIERA

ANPI IN FESTA confronti sui temi legati alla R-Esistenza, musica e stand gastronomico

VENERDÌ 29 APRILE BAGNACAVALLO ORE 18 SALA ORIANI COMPLESSO DI SAN FRANCESCO
“TESTIMONI SPECIALI. Gli ufficiali di collegamento italiani in servizio fra gli Alleati ricordano la guerra sul Senio”
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