
Due partenze a scelta

Ore 9, da cotignola
Paese dei Giusti, piazzetta Gino Zoli
una nuova canzone per la liberazione: 
enrico Farnedi presenta un brano 
musicale inedito scritto apposta per questa giornata, 
ispirato al passaggio del fronte sul fiume Senio e 
l’operazione “Bandiera bianca” condotta il 10 aprile 
del 1945 dal partigiano comunista luigi “leno” 
casadio e dal prete don stefano casadio. Enrico 
(ukulele e tromba) si esibirà insieme a Marco Bovi 
(chitarra) e Mauro Gazzoni (percussioni) in un breve 
concerto pensato per la partenza della camminata. 

Ore 9, da alfonsine
piazza Vincenzo Monti

inaugurazione del Parco Insieme
“anche la mia voce per la resistenza... 

teniamoci per voce”: letture 
poetiche e musica, in collaborazione con 

InconTRAdonne.

Ore 10.30, lugo
presso il ponte della San Vitale sul fiume, al cippo 
«Martiri del Senio»: Luigi 18 anni, Renzo 17 anni, 
Giovanni 18 anni, Domenico 20 anni, Giorgio 15 anni, 
Carlo 20 anni; Floriano 23 anni, Gianni 17 anni. Ragazzi 
partigiani della libertà, presi, incarcerati e torturati per 
alcuni giorni nelle carceri lughesi della Rocca, e uccisi il 25 e il 26 
ottobre del 1944.
concerto del coro Farthan di Marzabotto, il filo 
emozionale del canto di 35 coristi, con la massima 
energia femminile, diretti da Elide Melchioni.

lungo l’argine di san potito
nei giorni del Fronte di san potito: le bacheche 

delle immagini e le casette di legno memorie dei 
bambini del 1945. A cura della Consulta con la 

collaborazione dell’associazione Amici di San Potito.

Ore 12.15, Borgo pignatta
in via Sottofiume presso il cippo che ricorda le 28 vittime della 
strage della notte del 23 dicembre 1944: la più piccola, Celsa, di tre 
mesi, il più vecchio, Giuseppe, di 86 anni.
Michele zizzari, legge alcuni brani tratti dalla sua 
opera teatrale elide la ribelle, ispirata ai racconti, alla 
vita e alle gesta di Elide Cicognani, staffetta partigiana, 
contadina romagnola coraggiosa.

Dalle ore 12, Masiera
pranzo conviviale nel parco preparato 

dall’associazione L’Olmo Masiera.
17 € adulti, 10 € bambini 6-12 anni, gratis fino a 6 anni.

Prenotazione pranzo obbligatoria entro il 22 aprile: 
333 8183570 (Elisa), 389 0003321 (Anpi Bagnacavallo) 

Ore 13-14.30
Musica con i Khorakhanè a cura dell’Anpi Bagnacavallo.

Bancarelle solidali di Anpi, Emergency, Demetra, 
Libera, Ruota Libera, Ass. Italia Cuba.

Ore 15.15, Fusignano 
in via Rossetta, nel punto in cui le truppe 
di Liberazione attraversarono il Senio.
concerto con i Gjamadani: violino, fisarmonica e 
percussioni, si uniscono in un viaggio di malinconiche 
melodie balcaniche. Con Bardh Jakova (fisarmonica e 
voce), Gioele sindona (violino e voce) e Jader nonni  
(percussioni).

lungo l’argine Masiera-rossetta:
le casette di lino: le caramelle e i racconti 

da portare a casa.

Ore 17, rossetta
nel Giardino del vecchio Asilo, di fianco al Centro civico
Senza di loro noi non saremmo qui: Il partigiano 
del sorriso: silvio corbari, di luca rosetti del 
Teatro lunatico.
concerto degli ajde zora: una carovana musicale 
per esplorare i Balcani, attraverso danze frenetiche 
e ballate struggenti delle popolazioni gitane che da 
secoli vi dimorano.

Ore18 
Merenda offerta dalla popolazione di Rossetta.

al termine 
vi portiamo in corriera nel luogo di partenza della 

camminata: fermate ad Alfonsine, Bagnacavallo, 
Cotignola, Fusignano, Lugo.

Alla camminata parteciperanno anche i ragazzi 
richiedenti asilo ospiti presso le strutture del Cefal 
di Lugo: si camminerà con loro in tandem linguistici 
itineranti solidali in lingua francese, inglese e 
italiana.

Moving, la redazione mobile di Radio Sonora,
la web Radio della Bassa Romagna, sarà presente
con il camper alla partenza a Cotignola e seguirà
le varie tappe della camminata.

In caso di pioggia la camminata 
viene posticipata al 1° maggio.

Ogni partecipante è totalmente responsabile 
di sé stesso e del rispetto dell’ambiente.
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InIzIatIve cOllateralI lunGO Il senIO

Masiera, anpi in festa, 21-23 aprile
la più grande festa dell’anpi in provincia 
di ravenna, con musica, racconti, biciclette, 
una grande voglia di dare e ricevere solidarietà, 
e lo stand gastronomico che apre alle 19 
e la domenica dalle 12.
21 aprile: “La bicicletta della Resistenza” 
e Briacabanda in concerto
22 aprile: “Incontro con Libera Ravenna: 
Beni confiscati e riutilizzo sociale” 
e la musica dei Fev con Francesco Moneti 
dei Modena City Ramblers
23 aprile:  Pranzo con Bella ciao trio, 
pomeriggio al parco con musica a cura della scuola 
DOREMI e laboratorio bimbi
“Biciclettata alla Casa dell’Ilonka” 
da Masiera a Villanova
Alla sera “Noi dell’ANPI” incontro con l’ANPI 
nazionale e la musica di Vittorio Bonetti. 
Per ogni piatto di cappelletti, 0,50 € 
sono devoluti a Emergency e Libera.

san potito, centro civico, sabato 22 aprile ore 11
Inaugurazione mostra fotografica “Il percorso del 
senio tra memoria e natura-un fiume di ricordi” 
di roberto torricelli e Marcello Bezzi.
A cura dell’associazione Amici del fiume Senio 
con la collaborazione della Consulta 
e dell’associazione Amici di San Potito.

rossetta, Mataluna, 23-25 aprile 
Durante l’apertura del locale: incontrarsi nel pub 
della “terra di nessuno“, foto e video 
testimonianze.

Nel SeNio
della 

memoria

Diciotto chilometri 
di teatro, di musica 

e di racconti di comunità

partigiani 
dell’accoglienza, 

dell’integrazione, 
dell’uguaglianza

Iniziativa promossa da
comuni di: Alfonsine, Bagnacavallo, Cotignola, 
Fusignano, Lugo
associazione nazionale partigiani d’Italia: Ravenna, 
Alfonsine, Bagnacavallo, Cotignola, Fusignano, Lugo, Rossetta, 
Villanova di Bagnacavallo
Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea (ISR.Ra)
Associazioni culturali Primola di Cotignola e di Alfonsine
Associazione L’Olmo Masiera
Consiglio di Zona di Rossetta
Consulta di San Potito
Comitato Sanpotitese
CAI Lugo
Associazione Amici del fiume Senio

patrocinio di
Regione Emilia-Romagna
Provincia di Ravenna
Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Hanno contribuito
• Anpi di Alfonsine, Bagnacavallo, Fusignano e Lugo
• Carpenteria Alfonsinese Metalmeccanici 
• Conad Fusignano
• Consorzio le Romagnole
• Mosconi Consulenza Assicurativa Sas
• Nerio Colori di Lugo
• Orologeria Mainardi di Lugo
• Algas, distributore ENI di Lugo
• Serra Roberto distributore ENI di Cotignola
• STF di Savioli Andrea - Rossetta

Info
PRIMOLA:  333 4183149 
 info@primolacotignola.it 
 www.primolacotignola.it
COMUNI:  Alfonsine: 0544 866667 
 Bagnacavallo: 0545 280888 
 Cotignola: 0545 908826 
 Fusignano: 0545 955653  
 Lugo: 0545 38444 

progettazione e coordinamento a cura 
dell’associazione culturale primola di cotignola

14a edizione 


