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Qualità sociale
La Regione celebra il 65° anniversario della Liberazione

Il presidente Errani a Ravenna, le iniziative in regione

23/04/2010  
Bologna 

L’Emilia-Romagna celebra anche quest’anno l’anniversario della Liberazione con tante iniziative 
in programma da Rimini a Piacenza. 
Il presidente 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 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. 
 
In tutte le province della Regione sono in programma celebrazioni ufficiali e manifestazioni di ogni 
genere per celebrare l´anniversario della Liberazione. 
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Per approfondire: gli appuntamenti provincia per provincia [ link: http://www.regione.emilia-

romagna.it/wcm/ERMES/notizie/news/2010/apr/25aprile.htm ] 
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