
Comune di Castel Bolognese
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Comitato
Unitario
Antifascista

12 – 25 aprile 1945-2019

Programma della cerimonia:

Ore 9:00     Partenza da piazza Bernardi per il Ponte del Castello
                    Deposizione di una corona al cippo eretto a ricordo dello sfondamento                    
                   del fronte sul fiume Senio da parte delle truppe alleate

Ore 9:20     Chiesa di Casalecchio 
                    Deposizione di una corona alla targa posta a ricordo delle Vittime Civili

Ore 9:30     Chiesa del Borello
                    Deposizione di una corona alla targa posta a ricordo delle Vittime Civili

Ore 9:45     Chiesa della Serra
                    Deposizione di una corona alla targa posta a ricordo della Brigata Ebraica

Ore10:15     Formazione del corteo nel chiostro comunale
                     Con gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Bassi” e il Gruppo bandistico                 
                     “Come Eravamo Valle Senio” per deposizione della corona al monumento eretto   
                       ai “Caduti per la bonifica dei campi minati”; Inno di Castel Bolognese

Ore 11:00    Via Antolini – Cerimonia al Monumento con campana eretto a                          
                      ricordo  della Liberazione
                     Deposizione della corona, 12 rintocchi di campana, alzabandiera, 
                     Inno Nazionale, Interventi del Sindaco e dello sminatore Mario Zanella

Ore 11:30    Chiostro Comunale
                     Deposizione corona nel chiostro a ricordo delle “Vittime Civili di guerra”e 
                     del 2° Corpo Polacco alla presenza del Console Polacco  Adrianna Siennicka;        
                     letture a cura degli alunni delle scuole sul tema della pace; Esibizione bandistica

74° Anniversario della Liberazione

Sabato 27 aprile alle ore 10,00
presso la sala del Consiglio Comunale
1° Premio nazionale di poesia “La 
Staffetta”-  concorso di poesie indetto 
dall’Anpi. 

Il premio si articola in due parti:

1. “Dialoghi di resistenze ”, incentrate su 
temi civili

2. “Poesia a tema libero”

Da giovedì 25 a domenica 28 aprile 
“Il mulino nella storia - prima parte 1944”

Dalle ore 10,00  alle ore 20,00  testimonianze 
viventi dei difficili giorni di guerra e 
dell’occupazione tedesca nelle voci dei 
cittadini di Castel Bolognese, scene del 
passato riprodotte con oggetti dell’epoca, 
degustazione di pietanze tipiche del periodo, 
foto, pannelli informativi e visite guidate a 
cura dell’associazione Amici del Mulino 
Scodellino in collaborazione con 
l’associazione storico-culturale “Senio1944-
1945”

Venerdì 12 aprile 2019


