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A N N I V E R S A R I O

della Liberazione

		25 Aprile
D O M E N I CA

Fare memoria della Resistenza, della lotta di Liberazione, di quelle pagine decisive della
nostra storia, significa ribadire i valori di libertà, giustizia e coesione sociale, che ne furono
alla base, sentendoci uniti intorno al Tricolore.
(Sergio Mattarella)

25 APRILE

LA CITTADINANZA
È INVITATA
A PARTECIPARE:

programma
Ore 9.00

Deposizione della corona
presso le tombe dei militari al Cimitero di Bellusco
e omaggio a tutti i caduti che hanno dato la vita
per la nostra democrazia.

Ore 9.30

Santa Messa in chiesa Parrocchiale.

Ore 10.30

Omaggio al Monumento dei Caduti
di tutte le guerre in piazza Kennedy e cerimonia della
deposizione della corona.
Presentazione del progetto “I Luoghi della Memoria”
a cura del Comitato Cittadinanza e Costituzione.

A seguire:
  Commemorazione in piazza Fumagalli.
  Commemorazione al cippo degli Alpini in via
Montegrappa.

ore 11.30

Commemorazione al cippo dei partigiani di
Camuzzago con le delegazioni dei comuni di Ornago
e Cavenago di Brianza.

  SEGUENDO

	la diretta Facebook sulla pagina del Comune
di Bellusco.

  E
 SPONENDO

il Tricolore dalle proprie case.

  P
 ERCORRENDO

	
durante l’intera giornata in forma libera e
individuale i “Luoghi della Memoria” del
nostro paese, attraverso un percorso con
pannelli di approfondimento illustrativi
installati nel nostro paese, legati a specifici
momenti o a intitolazione di vie.
ITINERARIO

2. Piazza Fumagalli

Nel rispetto delle normative vigenti in relazione
alla emergenza sanitaria, che impediscono
assembramenti, sarà presente solo una ristretta
rappresentanza di autorità e associazioni.
Le celebrazioni verranno trasmesse con una diretta
Facebook sulla pagina del Comune di Bellusco.
L’ANPI locale aderirà all’iniziativa nazionale “Strade
di Liberazione”: durante il pomeriggio invita le
cittadine e i cittadini a deporre un fiore, nei propri
Comuni, sotto le targhe dedicate ad antifasciste/i
e partigiane/i.

1. Monumento ai caduti
di tutte le guerre
3. Monumento Alpini
4. Via Montecassino
5. Parco Monte Sole
6. Biblioteca Mario
Rigoni Stern
7. Cippo di Camuzzago

a cura del Comitato
Cittadinanza e Costituzione

COMUNE di BELLUSCO

8. Piazza Primo Levi
9. Piazza libertà

