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(23 aprile 2010) - L’Emilia-Romagna celebra anche 
quest’anno l’anniversario della Liberazione con tante 
iniziative in programma da Rimini a Piacenza. 
 

Domenica 25 aprile il presidente Vasco Errani interverrà 
alle celebrazioni in programma a Ravenna, mentre la 
vicepresidente della Regione Maria Giuseppina Muzzarelli 
presiederà a Bologna alla deposizione di una corona di fiori 
nella chiesa di Santo Stefano (ore 10), seguita dalla 
tradizionale cerimonia con l’alzabandiera in Piazza Nettuno 

alle 10,30, dove saranno anche deposte le corone davanti al Sacrario dei caduti e alle lapidi dei 
militari del Corpo italiano di liberazione e dell’Anei. 

Sempre nel bolognese, Monte sole, luogo simbolo dell’Appennino, teatro di uno dei più efferati 
eccidi nazifascisti, dedica un’intera giornata alla memoria della Resistenza con passeggiate nei 
luoghi della guerra, esposizioni, dibattiti e incontri, proiezioni di film e musica dal vivo. 
Parteciperanno agli eventi del 25 aprile il neopresidente della Regione Puglia Nichi Vendola e la 
deputata del Pd Olga D´Antona. 
 
La Regione Emilia-Romagna sarà rappresentata dall’assessore al Turismo Guido Pasi che 
presenzierà la mattina (ore 9,30) alla deposizione di corone nel Sacrario dei caduti a Marzabotto e 
ai diversi appuntamenti della giornata: la funzione religiosa della “Piccola famiglia dell’Annunziata” 
a San Martino di Monte sole, cui seguiranno gli interventi di Vendola, Olga D´Antona, del sindaco 
di Marzabotto Romano Franchi e di Valter Cardi vicepresidente del comitato per i caduti vittime 
dell´eccidio che causò la morte di 770 persone nel´autunno del 1944. 
 
Alle 12.30 è fissata la partenza, dal cortile della Scuola di pace, per la camminata a piedi il 
´Sentiero partigiano´. Dall´ora di pranzo fino a sera, nel parco di Monte sole, incontro con gli 
attori del film sull´eccidio nazista diretto da Giorgio Diritti, “L´uomo che verra” (progetto 
sostenuto anche dalla Regione Emilia-Romagna); una mostra sulla brigata partigiana Stella 
Rossa; la proiezione del documentario “Quali forme assume la resistenza femminile” e uno 
spettacolo teatrale realizzato dalla Fondazione Emergency. La giornata sarà trasmessa in diretta 
da Radio Citta´ Fujiko e Radio citta´ del capo.

La presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna Monica Donini interverrà invece 
alla Festa della Liberazione del Comune di Novi (Mo) che per il 25 aprile ha organizzato un corteo 
accompagnato dalla Filarmonica novese con ritrovo al Parco della Resistenza (ore 10,30). Le 
celebrazioni si sposteranno poi all’ex campo di concentramento di Fossoli dove andrà in scena 
“Materiali Resistenti”, testimonianze, musica e performances teatrali con Carlo Lucarelli, Cisco e 
La Mondine, Offlaga Disco Pax, Giardini di Mirò, Massimo Zamboni, Tre allegri ragazzi morti, Il 
Teatro degli orrori e tanti altri.

Ma gli appuntamenti non finiscono qui. In tutte le province della Regione sono infatti in 
programma celebrazioni ufficiali e manifestazioni di ogni genere per celebrare l´anniversario della 
Liberazione. Per avere informazioni più dettagliate si possono consultare le schede nel box qui a 
fianco.

A Ravenna è in programma un appuntamento più “ludico”: lo “Sciame di biciclette per la festa 
della liberazione”, organizzato nell’ambito della campagna di comunicazione regionale 
“Liberiamo l´Aria”. I ravennati sono invitati a celebrare il 25 aprile partecipando alla biciclettata che 
attraverserà le piste ciclabili cittadine e i sentieri della pineta di Classe, lungo un itinerario 
testimone di azioni che, nel 1944, hanno contribuito alla liberazione di Ravenna. 
Inoltre il portale ScuolaER invece raccoglie una selezione degli eventi dedicati alla scuola, ai 
ragazzi e agli insegnanti organizzati in regione.

 

 

 

La Regione celebra il 65° anniversario della Liberazione

Il Presidente Vasco Errani presenzia a Ravenna. Le iniziative in Emilia-Romagna

IN SINTESI:

In Emilia-Romagna si ricorda il 65°anniversario della Liberazione dell´Italia dalla dittatura nazi-fascista con numerose iniziative in tutta la regione.  
Il presidente della Regione Vasco Errani quest´anno interviene alle celebrazioni che si tengono a Ravenna. La vicepresidente Maria Giuseppina Muzzarelli 
partecipa alle iniziative in programma la mattina del 25 aprile a Bologna. Monte sole dedica una giornata intera alla memoria della Resistenza: intervengono 
tra gli altri il presidente della Regione Puglia Nichi Vendola, la deputata Pd Olga D’antona e l’assessore Guido Pasi in rappresentanza dell’Emilia-Romagna. 
Ravenna sarà invece attraversata da uno “Sciame di biciclette per la festa della Liberazione” nell’ambito di “Liberiamo l’aria”.  
Nella notizia si trovano alcuni appuntamenti indirizzati alle scuole sul portale ScuolaER. Tra gli approfondimenti ci sono le schede con informazioni più 
dettagliate sulle manifestazioni in programma in tutte le province della regione. 
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