Intorno al 25 aprile
16 aprile ore 9 - Maiola

Trekking “I luoghi della II Guerra Mondiale: i
bombardamenti”

20 aprile ore 10.30 - Bazzano

100 anni dall’assalto alla Casa del Popolo

23 aprile ore 9.30 – Calcara piazzale scuole
Manifestazione con gli alunni della Scuola
Secondaria di 1° grado - Deposizione fiori

23 aprile - centro Baiesi, Castelletto

dalle 10.30 fino al pomeriggio L’arcobaleno dei diritti:
laboratori, posa della panchina arcobaleno, musica

Lunedì 25 aprile,
commemorazioni nei municipi
Bazzano

ore 8 - deposizione fiori Cimitero, via Castelfranco
ore 9 - Oratorio p.za Garibaldi: S. Messa; a seguire
corteo e commemorazione in via Resistenza

Castello di Serravalle

ore 9.30 - deposizione fiori rotonda e cimitero di S.
Apollinare, Mercatello e Pianazzola
ore 11 – manifestazione in Piazza della Pace
ore 12.30 - deposizione fiori ai monumenti ai Caduti
Boschi di Ciano, Rocchetta di Trentino

Crespellano

23 aprile ore 17 - Ponzano

S. Messa con ricordo delle vittime del
bombardamento del campanile

ore 9.30, deposizione fiori via 2 Agosto, via
Cassoletta, Muffa, Pragatto
ore 10.45 - manifestazione in Piazza Berozzi

24 aprile - centro Lanzarini, Stiore

Monteveglio

ore 10 - presentazione del libro “Memoriae”
ore 12 - pranzo

25 aprile - Teatro delle Ariette, Castello di S.
ore 13 Pranzo popolare autogestito
ore 15,30 Compagnia CapoTrave in “Piccola Patria”

25 aprile ore 12.30 - Sala Mimosa, Crespellano
A pranzo per l’ANPI

25 aprile ore 15 - centro Cassanelli, Bazzano
Concerto Valsamoggia Big Band, in collaborazione
con la scuola di musica Fiorini

30 aprile ore 19 - centro Raimondi, P. Samoggia
Celestina Salmi e le ragazze del tempo di guerra

ore 8 – deposizione fiori Oliveto, Montebudello e
Montemaggiore
ore 9.30 - manifestazione in piazza Libertà

Savigno

oreIntitolazione
9,30 – deposizioneparco
fiori a Rodiano
alle Vittime
ore 10,30 – deposizione fiori a Bortolani
dell’odio e dell’indifferenza
ore 11,15 – deposizione fiori a Savigno, P. XV Agosto
ore
- manifestazione
511,30
febbraio
ore 11 davanti al Municipio

Parco via Monteveglio - Bazzano

in ricordo delle vittime di deportazione sul
nostro territorio - presentazione del progetto
in collaborazione
la Fondazionesu
Rocca
Programmacondettagliato
dei Bentivoglio e gli Istituti Comprensivi

www.comune.valsamoggia.bo.it

