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COMUNICATO STAMPA
Venerdì 25 aprile, ore 15.00

69° Anniversario della Liberazione
Le celebrazioni ufficiali per il 25 Aprile a Casalecchio di Reno
Si conclude in questi giorni il programma di iniziative istituzionali e culturali che
l’Amministrazione Comunale di Casalecchio di Reno, in collaborazione con ANPI
Casalecchio e con il coordinamento dell’Istituzione Casalecchio delle Culture, propone per il
69° Anniversario della Liberazione.
Venerdì 25 aprile, nel pomeriggio, si svolgerà la commemorazione ufficiale. Alle ore 15.00, la
benedizione e la posa di corone al cippo del Cavalcavia di Piazza Matteotti. Seguirà il corteo
lungo Via Martiri della Libertà e Via Marconi, fino alla Piazza del Monumento ai Caduti, con
benedizione e posa di corone. Il corteo terminerà alle ore 16.00 in Piazza del Popolo, dove si
terranno una deposizione di fiori presso la targa che commemora Giovanni Amendola, la
cerimonia di consegna delle tessere ANPI ad honorem ai familiari dei Caduti della Lotta di
Liberazione e gli interventi istituzionali di Federico Chiaricati e Bruno Monti, per ANPI
Casalecchio di Reno, e del Sindaco di Casalecchio di Reno Simone Gamberini. A seguire,
concerto folk-rock con I Mulini a Vento, la band bolognese autrice del CD-spettacolo
Indifferenti Mai.
In caso di maltempo la consegna delle tessere, gli interventi e il concerto si terranno presso la
Casa della Conoscenza (Via Porrettana, 360).
In questi giorni e fino a lunedì 28 aprile, inoltre, rimane allestita nell'Atrio di Casa della
Conoscenza e in Piazza delle Culture, la mostra foto-documentaria dedicata ad Anna
Frank, curata dal Liceo L. Da Vinci di Casalecchio di Reno e visitabile il lunedì dalle 14.00
alle 19.30 e dal martedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Sono ancora possibili visite per
scuole o gruppi guidate da studenti del Liceo L. Da Vinci, su prenotazione (051.598243 –
info@casalecchiodelleculture.it).
Anticipiamo infine che da venerdì 16 a domenica 18 maggio, presso il Centro Sociale Ceretolo
(Via Monte Sole 2), si terrà la quinta edizione della festa antifascista Liberi di (R)Esistere, a
cura di ANPI Casalecchio di Reno.
Cordiali saluti
Massimiliano Rubbi
23 aprile 2014
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