
 

     COMUNE DI BAGNACAVALLO 
 

25 APRILE 2018 
 

73° 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 – Doremi 
 

VILLANOVA 
 

ore 9            Celebrazione della Messa per i Caduti di tutte le guerre 
ore 9.45   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: 
   “Music for Peace” concerto dell’orchestra VBOB della scuola comunale di musica “Vassura Baroncini”  
   di Imola diretta da Roberto Bartoli 
 

MASIERA 
 

ore 9    Celebrazione della S. Messa - formazione del corteo per la deposizione delle corone  al monumento  
                  ai Caduti 
ore 12.15  Borgo Pignatta in via Sottofiume, presso il cippo che ricorda le 28 vittime della strage della notte del 
  23 dicembre 1944: Celsa la più piccola morta a tre mesi sotto le macerie. 
   “Concerto per Celsa nella terra di nessuno”  
ore 13  Parco del Senio, musica con L’apostrofo rosso di Luca Taddia con Fabio Cremonini 
 

DOMENICA 22 APRILE ore 10  SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BAGNACAVALLO 
Cerimonia di consegna da parte di U.N.U.C.I. delle bandiere, italiana ed europea, 
 ai plessi scolastici di Bagnacavallo, Villanova e alla Scuola dell’Infanzia di Villanova 

 
SABATO 28 APRILE ore 20.30 BAGNACAVALLO SALA DI PALAZZO VECCHIO  

il gruppo Alpini di Bagnacavallo presenta“Da Caporetto alla vittoria nel cinema italiano” 
a cura del Prof. Giorgio Sangiorgi 

 
DAL 27 AL 29 APRILE NEL PARCO DEL SENIO DI MASIERA 

“ANPI in festa” confronti sui temi legati alla R-Esistenza, musica e stand gastronomico 
 


