
GIOVEDì 25 aprile – Festa della Liberazione
MEZZANO
ore 9.00 Centro sportivo di Mezzano 19° Torneo di calcio “25 
APRILE”, categoria esordienti, organizzato dall’A.S.D. Mezzano 
e sostenuto da A.N.P.I. Mezzano.
ore 10.30 Piazza della Repubblica Interventi di un 
rappresentante delle Istituzioni e di un rappresentante 
dell'A.N.P.I. Partenza del corteo con deposizione delle corone ai 
cippi dei Caduti. Una delegazione dell’A.N.P.I. prosegue verso 
Ammonite mentre un’altra si recherà in via Carraie Veneziane al 
cippo di Pietro Bartolotti per la deposizione di una corona.

SAVARNA
ore 8.30 Sede A.N.P.I. (via Savarna 269) Ritrovo e partenza per 
la visita ai cippi del territorio con deposizione di fiori e corone.
ore 9.00 Corteo per le vie del paese, ore 9.45 Arrivo in Piazza 
Italia Interventi di un rappresentante delle Istituzioni e 
dell’A.N.P.I. della Provincia di Ravenna 
ore 10.30 CAMMINATA PER L’AGNE           Performance e installazione
sul tema de L’Agnese va a morire, in collaborazione con Luigi 
Berardi e Lady Godiva Teatro. La rappresentazione prenderà 
il via da Piazza Italia e proseguirà alla Casa dell’Agnese (Via 
Destra Senio 88, Alfonsine). Trasferimento con mezzi propri 
e possibilità di pranzo al sacco autogestito nell'aia della casa.
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MEZZANO
MERCOLEDÌ 17 aprile 2019
dalle 8.30 alle 16.30 Treno della Memoria e del Progresso, 
Giardino Camilla Ravera MANIFESTI DI LIBERTÀ. 
Laboratorio grafico pittorico all’aperto per i bambini e le 
bambine della Scuola Primaria “G. Rodari di Mezzano”. A 
cura di Alice Iaquinta. Partecipa un rappresentante 
dell’A.N.P.I. di Mezzano.

VENERDÌ 26 Aprile 2019
ore 9.00 Cerimonia commemorativa presso Cimitero di 
Guerra Britannico di Piangipane con la partecipazione delle 
classi 4aB, 4aC, 5aB e 5aC della Scuola Primaria “G. Rodari” di 
Mezzano. Intervengono: Primo Fornaciari e Sauro Ravaioli 
dell’Associazione Amici della Brigata Ebraica, e i 
rappresentanti delle Istituzioni e dell’A.N.P.I. di Mezzano.

SABATO 27 Aprile 2019
ore 10.30 Monumento della Pace, antistante l'Istituto 
Comprensivo “M. Valgimigli”. Saluti e discorsi delle autorità, 
con il ricordo di Don Elvezio Tanasini a cui è stata 
recentemente intitolata la strada della scuola . Canti e 
riflessioni a cura delle classi della Scuola secondaria di
I grado e infine deposizione di una corona al Monumento 
della Pace.
Interventi: Giancarlo Frassineti, dirigente scolastico 
dell'Istituto Comprensivo “M. Valgimigli”, un rappresentante 
dell’A.N.P.I. di Mezzano e un rappresentante delle Istituzioni. 

Ai ragazzi e alle ragazze delle scuole di Mezzano, 
Piangipane, Sant’Alberto e Savarna in occasione del 
25 aprile sarà distribuito un utile gadget commemorativo 
delle Donne Costituenti
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