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In occasione del 25 aprile 2017
a tutti i ragazzi e alle ragazze delle 
scuole di Mezzano, Piangipane, 

S. Alberto e Savarna
 sarà distribuito il 

“taccuino della libertà”



72 anni di libertà
MEZZANO
Venerdì 21 aprile, ore 10.00
Le classi 1°, 2°,  3° e 4° della scuola primaria “G. Rodari” si 
dispongono nell’arena davanti al treno della libertà per 
rappresentare il loro progetto “IL MONDO E’ TUO” con 
letture e canti, coordinati dai loro insegnati, alla presenza 
del Presidente ANPI provinciale Ivano Artioli e
dell'ANPI locale. 

Lunedì 24 aprile, ore 10.15
Le  classi 4° e 5° della scuola primaria “G.  Rodari” si riuni-
scono presso il monumento alla Pace antistante l'Istituto 
Valgimigli, per presentare il loro progetto laboratoriale sul-
la Costituzione, per  finire con canti  corali.  A seguire,  le 
classi  di  terza  della  scuola  secondaria  “M.  Valgimigli” 
espongono il loro percorso triennale
“IMPARIAMO AD ESSERE CITTADINI”. 
Intervengono le autorità scolastiche, un rappresentante del 
Comune di Ravenna e dell’ANPI locale. Deposizione di una 
corona presso il monumento alla Pace.

Martedì 25 aprile, ore 9.00
presso il centro sportivo di Mezzano
17° Torneo di calcio “ 25 APRILE”, categoria esordienti,
organizzato dall’A.S.D. Mezzano e sostenuto da
A.N.P.I. Mezzano.

ore 10.00 
Piazza della Repubblica
Interventi di un rappresentante del Comune di
Ravenna e dell’ A.N.P.I  di Mezzano. 
A seguire corteo, con musica alla fisarmonica 
di Ivan Corbari, per la visita ai cippi e alla deposizione 
di fiori e corone.

SAVARNA
Lunedì 24 aprile, ore 15.00
Piazza Italia. Cerimonia degli alunni e delle alunne della 
Scuola Primaria “Maria Bartolotti” per celebrare il 72° 
Anniversario della Liberazione con “Le madri della 
Costituzione: cinque donne tra scuola e società”
Interverranno un rappresentante del Comune di 
Ravenna e dell'A.N.P.I. di Savarna  

Martedì 25 aprile, ore 8.30
Piazza Italia. Ritrovo e partenza per la visita ai cippi del 
territorio con deposizione di fiori e corone.
Ore 10.30, presso la sede A.N.P.I. (via Savarna, 269),
corteo per le vie del paese.
A seguire, in Piazza Italia, interventi
del rappresentante del Comune di Ravenna
e dell’A.N.P.I. Provincia di Ravenna

SANT’ANTONIO
Venerdì 21 aprile, ore 15.30
Scuola dell’Infanzia “N. Bravi”,
deposizione di una corona presso la lapide di 
Walter Suzzi, Medaglia d'Oro al Valor Militare.
Intervento di un rappresentante del Comune di
Ravenna e alla presenza di Oscar Magnani,
del Direttivo ANPI e della famiglia Suzzi.

AMMONITE
Martedì 25 aprile, ore 10.30
Omaggio floreale degli antifascisti di Ammonite alle 
tombe di Andrea Marchetti e 
Giovanni Cortesi, martiri per la Libertà.
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