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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 

ore  10,15  Piazza Bernardi formazione corteo con banda 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 Daniele Meluzzi e del rappresentante dell’ANPI Bruno Solaroli 

ore 11,30  chiostro comunale  
deposizione corona nel chiostro a ricordo delle “Vittime civili di guerra” e del  2° Corpo Polacco e
letture  a cura degli alunni delle scuole sul tema della pace; 
premiazione del concorso “Un poster per la pace” promosso dal Lions Club Valle del Senio con 
le classi 2^ e 3^ media di Castel Bolognese 

ore 21,00 Cinema Moderno proiezione del film “Terre Rosse“ del regista Dennis Dellai. 
 Presenti in sala componenti del cast tecnico e artistico del film  
 

Domenica 3 aprile  Visita a Cà di Malanca con le Associazioni ANPI e Pietro Costa di Castel Bolognese 
Partenza ore 8,45 da Piazzale Garibaldi Castel Bolognese. Info tel. 3400532380 
 

Sabato 30 aprile 2016 Teatrino del vecchio mercato ore 16,00  
Incontro pubblico “Il voto alle donne e la Ricostruzione in provincia di Ravenna”, relatrice Claudia Bassi Angelini 
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