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APRILE 1945 – 2019

Iniziative rivolte alle scuole
L'A.N.P.I. Sez. “Martiri del Senio” di Lugo propone ad istituti scolastici la visita all'Isola degli Spinaroni, un lembo di sabbia nella 
Piallassa della Baiona in località Porto Corsini che, dal settembre 1944, fu sede e rifugio del distaccamento partigiano “Terzo Lori”.
https://anpilugo.wordpress.com/

Bizzuno – Domenica 7 aprile
ore 11,00 – S. Messa nella chiesa locale in ricordo dei caduti del " First Argyll and Sutherland Highlanders Regiment" e dei 
caduti delle due Guerre
ore 11,45 – Celebrazione del 74° anniversario della Liberazione
Uscita dalla chiesa col suono delle cornamuse, raggruppamento davanti al monumento ai caduti  per  deposizione della corona di 
alloro da parte di un rappresentante dell’Amministrazione Comunale e della corona di papaveri rossi proveniente dall’ambasciata 
inglese da parte dei membri dell’Argyll Group Romagna
ore 12,30  – Proiezione del filmato “La linea del Senio” a cura di Giuseppe Masetti e pranzo presso la Sala Coop di Bizzuno

Lugo – Mercoledì 10 aprile
Cerimonia commemorativa dedicata ai soldati indiani che il 10 aprile 1945 entrarono per primi in Lugo, dopo aspri combattimenti sul 
Fiume Senio che costarono la vita a molti di loro
ore 10,00 - Monumento al 1st Jaipur Infantry (angolo via Mentana viale Europa)
Deposizione corona e onore ai Caduti

San Potito – Mercoledì 10 aprile
ore 11,00 – Centro Civico
Consegna alla Consulta di San Potito e all’Associazione Amici di San Potito del quadro “Vittoria al Re Shivaji” opera su tela  di Daniel 
Cesaretti

Voltana – Venerdì 12 aprile
ore 10,30 – Piazzetta “Staffette partigiane” - Monumento ai Caduti
Celebrazione 74° anniversario della Liberazione di Voltana con gli alunni della scuola “Silvio Pellico”. 
ore 11,00 – Sala polivalente  Casa del Popolo
Proiezione di un filmato su eventi della 2^ guerra mondiale presentato da Giuseppe Masetti, Direttore dell’Istituto storico della 
Resistenza e dell’età contemporanea in Ravenna e provincia

San Bernardino – Martedì 16 aprile
ore 9,30 Centro Civico
Apertura mostra “Leggi razziali fasciste (1938) – alle origini del razzismo in Italia” curata da ANPI Massa Lombarda.
La mostra sarà allestita dal 16 al 27 aprile con orario di apertura: dal lunedì al sabato ore 9/11

San Bernardino – Mercoledì 17 aprile
ore 20,30 – Centro Civico
Iniziativa dell’ANPI di San Bernardino-Belricetto sul tema “Razzismi di ieri e di oggi”, intervengono Mauro Remondini presidente ANPI 
Massa Lombarda e Giuseppe Masetti direttore dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea in Ravenna e provincia

San Bernardino – Mercoledì 24 aprile
ore 10,30 – Centro Civico
Il Prof. Mauro Remondini incontrerà gli alunni della scuola primaria sul tema “Leggi razziali fasciste – Anna Frank”

San Potito – Mercoledì 24 aprile
ore 17 – Centro Civico (ex Scuole Elementari)
Inaugurazione mostra “L’oblio della Memoria: lo sterminio dei dimenticati” percorso espositivo sulle minoranze internate ad Auschwitz e
Birkenau. La mostra, organizzata da Liceo “G. Ricci Curbastro” e Istituto “Sacro Cuore”, sarà visitabile anche il 25 aprile dalle ore 9 
alle ore 14.

https://anpilugo.wordpress.com/


Lugo – Giovedì  25 aprile 
ore 9,30 – Piazza dei Martiri
Celebrazione del 74° anniversario della Liberazione
Intervento del Sindaco di Lugo 
Partenza pullman, messo a disposizione dall'ANPI, per la deposizione delle corone ai cippi sul Fiume Senio

ore 10,15 – Ponte della San Vitale sul Fiume Senio
Deposizione corone 
Partecipazione dei lughesi a Nel Senio della Memoria “Partigiani d’umanità”
16^ edizione della camminata della Liberazione lungo il fiume.
Luigi 18 anni, Renzo 17 anni, Giovanni 18 anni, Domenico 20 anni, Giorgio 15 anni, Carlo 20 anni; Floriano 23 anni, Gianni 17 anni. 
Ragazzi partigiani della libertà, presi, incarcerati e torturati per alcuni giorni nelle carceri lughesi della Rocca, e uccisi, il 25 e il 26 ottobre
del 1944.
Musiche della Resistenza e delle Rivoluzioni  Concerto di Daniele di Bonaventura Band’Union

ore 15,00  Piazzale CE.VI.CO.
39^ Pedalata di Primavera
ore 15,30 – Partenza  
Pedalata non competitiva aperta a partecipanti di tutte le età
Passaggio per  commemorazione al cippo dei Fratelli Bartolotti di Ca' di Lugo
ore 16,30 – Pavaglione
Arrivo. Estrazione premi e ristoro per tutti i partecipanti 

Voltana - Giovedì 25 aprile
ore 8,00 –  Piazzale Casa del Popolo
Partenza del corteo per la deposizione di corone ai cippi dei voltanesi caduti a Giovecca e Belricetto
ore 9,00 –  Chiesa Parrocchiale – Celebrazione Santa Messa in ricordo dei caduti di tutte le guerre
ore 10,00 – Piazzale Casa del Popolo
Partenza corteo, preceduto dalla Banda musicale e da una rappresentanza del Gruppo Alpini di Lugo, per deposizione corone ai cippi 
dei partigiani caduti
Piazza dell'Unità – al termine del corteo Celebrazione  74° anniversario della Liberazione con la partecipazione degli alunni delle 
scuole di Voltana. 

Giovecca – Giovedì 25 aprile     
ore 10,30 - Partenza da Casa Dalbuono del corteo per la deposizione di corone ai cippi           
ore 11,00 - Monumento ai Caduti
Celebrazione 74° anniversario della Liberazione 

San Bernardino–Belricetto  - Giovedì  25 aprile
ore 10,00 – Partenza dei cortei dalle rispettive Case del Popolo per il piazzale del cimitero 
ore 10,30 – Celebrazione del 74° anniversario della Liberazione
ore 11,00 – Partenza per la deposizione delle corone ai cippi dei Caduti

Ca' di Lugo – Giovedì 25 aprile
ore 9,00 - Ritrovo Centro Civico (ex scuole)
Celebrazione 74° anniversario della Liberazione e deposizione della corona alla lapide in memoria dei Caduti
Partenza del corteo e deposizione della corona al Cippo dei Bartolotti sul ponte del fiume Santerno

San Lorenzo - Giovedì 25 aprile
ore 9,45 - Ritrovo piazzale Casa del Popolo e deposizione corona al Cimitero

ore 10,00 – Ritorno piazzale Casa del Popolo e partenza corteo per deposizione corona al monumento ai Caduti e alla lapide a 
ricordo di Paolo Medici presso il Centro Civico (ex scuole)

ore 10,30 – Santa Messa nella Chiesa locale
ore 11,15 – Ritrovo Centro Civico (ex scuole) e celebrazione del 74° anniversario della Liberazione 
ore 12,30 – Parco della scuola “pic-nic dela Liberazione” con pasta al ragù offerta dagli organizzatori
dalle ore 14,30 Laboratorio di acquiloni e intrattenimento musicale

Villa San Martino - Giovedì 25 aprile   
ore 11,45 - Ritrovo presso area verde intitolata ai Caduti del Polverificio Randi (area ex scuole elementari)
ore 12,00 - Partenza corteo verso il cippo, adiacente la Chiesa Arcipretale, intitolato ai Caduti della seconda guerra mondiale
Celebrazione 74° anniversario della Liberazione
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