
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA 
SEZIONE GIANNI CITTERIO medaglia d’oro al V.M.  VIALE VITTORIO VENETO, 1 -20900 MONZA- MI 

TEL. 039-747091 FAX 039-2725008 e-mail: monza@anpi.it anpi.monza@gmail.com 
Ente Morale: D.L. n.224 del 5 aprile 1945  C.F. 94547330152 

 

DOMENICA 12 LUGLIO 2015 
VIAGGIO DEL RICORDO 

Per la commemorazione del 71° anniversario 
dell’eccidio dei 67 MARTIRI di FOSSOLI (Carpi-MO) 

 
PROGRAMMA 
Ore 7,00 partenza da Viale Vittorio Veneto, angolo Via Felice Cavallotti (Monza); 
Ore 7,05 fermata in viale Campania (EsseLunga) 
Ore 7,15 fermata a San Rocco (Chiesa) 
Ore 10.30 arrivo a Carpi - proseguimento per il poligono di tiro a segno di CIBENO, dove sarà 

deposta una corona d’alloro nel luogo della fucilazione 
Ore 10.45 riti religiosi 
Ore 11.00 saluti istituzionali di ALBERTO BELLELLI, sindaco di Carpi e Stefano Bonaccini,  
  presidente della regione Emilia-Romagna. Intervento di Andrea  Speranzoni 
     avvocato del Foro di Bologna e difensore di parte civile dei processi italiani per   
  crimini nazifascisti. 
  La cerimonia sarà accompagnata dalla banda “Città di Carpi” 
Ore 12.00 partenza per il pranzo,libero, che si svolgerà presso la Festa democratica  
  nell’ Area Zanichelli,via Guastalla n.1- tangenziale Ovest 
Ore 15.00 visita al campo di concentramento di Fossoli 
Ore 17.00 visita al Museo Monumento del Deportato di Carpi 
Ore 18.30 partenza per Monza 

 
Il 12 luglio 1944, 67 internati politici, prelevati dal campo di concentramento di Fossoli, furono trucidati 
dalle SS naziste all’interno del poligono di tiro di Cibeno. Le vittime provenivano da 27 diverse province 

italiane, avevano diversa estrazione sociale e rappresentavano le varie anime antifasciste dell’epoca.  
 

 
Il pullman andata e ritorno 10€ per gli iscritti all’ANPI e 15€ per i non iscritti. Il pranzo di mezzogiorno è 
libero e sarà presso la Festa Democratica che si svolge nell’ Area Zanichelli, via Guastalla n.1, tangenziale 
Ovest. Le entrate al Campo di concentramento e al Museo Monumento del Deportato di Carpi sono 
libere per giovani sino a 18 anni e dai 65 in avanti. Per tutti gli altri 3 €. Le iscrizioni si ricevono fino a 
esaurimento posti  presso l’ANPI di Monza, via Vittorio Veneto n.1 – tel.039 747091 (in caso di mancata 
risposta lasciare un messaggio alla segreteria telefonica) o attraverso e-mail, anpi.monza@gmail.com 
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