
 

 
Comune di Bagnacavallo 

 
 

25 APRILE 2017 
 

72° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 

 
BAGNACAVALLO 
 

ore 10.00 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 9.00      Celebrazione della Messa per i Caduti di tutte le guerre 

ore 10.00 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 10.00 Parco 2 Giugno: benedizione e deposizione di una corona al monumento ai Caduti 

 
VILLA PRATI 
 

ore 10.00 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 11.00 Celebrazione della S. Messa 

ore 17.00 Nell'ambito della manifestazione “Nel Senio della Memoria” presso il giardino del vecchio asilo: 
  Senza di loro noi non saremmo qui - Il Partigiano del sorriso: Silvio Corbari di Luca Rosetti Teatro 

Lunatico 

  Concerto degli Ajde Zora, una carovana musicale per esplorare i Balcani attraverso danze frenetiche e 
ballate struggenti delle popolazioni gitane che da tempo vi dimorano  

 
MASIERA 
 

ore 9.00 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: L'agenda di Elide Cenacchi di Michele Zizzari  
ore 13.00    Parco del Senio musica con i Khorakhanè 
 

 
DAL 21 AL 23 APRILE NEL PARCO DEL SENIO DI MASIERA 

 

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

 
DOMENICA 7 MAGGIO ORE 20.30 TEATRO GOLDONI - BAGNACAVALLO 

 

BACIAMI E PORTAMI A BALLARE spettacolo presentato dal Caffè delle Ragazze di Conselice 
a cura di ANPI e SPI - CGIL Bagnacavallo 


