
 
Comune di Lentate sul Seveso 

 

 
Il Sindaco  ed   il Sindaco dei Ragazzi 

sono lieti di invitarLa alla  
 
 

Cerimonia per la Festa della Liberazione 
 
 

lunedì 25 aprile 2016 
Municipio, Via Garibaldi, 28  - ore 10.30  

 
con la partecipazione:  

 
. del coro degli alunni delle classi seconde della scuola primaria di Camnago  
. del Corpo Musicale “Giuseppe Verdi di Camnago” 
. di  un rappresentante dell’ANPI – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia  

 
 

Programma: 

 

− deposizione della corona d’alloro alla lapide alla Resistenza 

− esecuzione dell’inno Nazionale da parte degli alunni delle classi seconde della scuola 
primaria di Camnago  

− esecuzione brani  musicali a tema da parte del Corpo Musicale “G. Verdi di Camnago 

− interventi del Sindaco e del rappresentante ANPI  
 
 
 

a seguire 
 

presso Sala Mauri – via Garibaldi 28 

 

Inaugurazione della mostra 
“La storia è passata anche da casa mia” 

raccolta di cimeli, testimonianze, interviste relativi al Ventennio e alla Seconda Guerra Mondiale 
a cura dei ragazzi di terza media della scuola secondaria di Lentate 

coordinati dal prof. Emiliano Bertin 

 

aperta dal 26 aprile  al 1° maggio dalle 16.30  alle 18.30 

 
alle ore 12.00 

 

presso Villa Cenacolo – Piazza San Vito  
 

presentazione della mostra fotografica 
“Donne di Cefalonia”  

alla presenza di Antonella Argirò,  fotografa autrice 



 

 

 Eventi in programma  
 
 

 venerdì 8 aprile 2016 – ore 9.30 

 

Presentazione agli alunni delle classi terze 
presso la Scuola secondaria di primo grado – via Papa Giovanni XXIII 

 

del libro 
“Una storia da ricordare. Ridere per non piangere. 

Satira ed umorismo negli anni del secolo breve” 

 

alla presenza dell’autore  dott. Carlo Alberto Grosso 
 e del Sig. Mario Beiletti Presidente A.N.P.I. di Ivrea e basso Canavese 

 
In collaborazione con A.N.P.I. Ivrea 

 
 

  
 

domenica 10 aprile 2016  

 

visita storico-culturale 

 

all'ex-Campo di concentramento di Fossoli, al Museo al 
deportato e alla città di Carpi 

 

borgo medioevale di origine preistorica rifondato come roccaforte nell'Alto Medioevo. 
In collaborazione con i Consigli Comunali dei Ragazzi di Lentate e di Carpi 

Informazioni/prenotazioni c/o Biblioteca comunale 

 
 
 

  

dal 19 aprile al 15 maggio 
presso Villa Cenacolo 

mostra fotografica  “Donne di Cefalonia” 
 di Antonella Argirò 

 
 presentazione della mostra, alla presenza della fotografa autrice e del Sindaco, 

 il 25 aprile  alle h.12.00 in occasione delle celebrazioni ufficiali 

 
  

domenica 24 aprile 2016 
presso Villa Cenacolo Ore 17.00 

 
Presentazione del libro  

“In fuga tra gli ulivi” 

alla presenza dell’autrice Silvana Donzelli 

 

 
 

 


