COMUNICATO STAMPA

25 APRILE: L’ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE TRA CELEBRAZIONI E
MUSICA
Pioltello, 23 aprile 2012 – In occasione del 67simo anniversario della Liberazione l’Amministrazione Comunale
di Pioltello ha organizzato una serie di iniziative che si svolgeranno martedì 24 e mercoledì 25. Oltre alle
celebrazioni ufficiali sarà dato spazio anche alla musica, con un concerto previsto per la sera di martedì 24.
Inoltre, dal 20 aprile al 1 maggio, presso il cortile della Cooperativa di via Bozzotti, si terrà la festa A.N.P.I.
L’Amministrazione Comunale invita caldamente i cittadini a esporre la bandiera tricolore.

Ecco il programma delle celebrazioni:

Martedì 24 aprile:
•

Ore 15,30: posa delle corona d’alloro alla lapide dei Caduti presso Villa Opizzoni, via Aldo Moro 2;

•

Ore 16,00: omaggio floreale ai defunti che l’A.N.P.I. ricorda presso il cimitero di Pioltello;

•

Ore 21,00, presso la Sala Consiliare in Piazza dei Popoli: “MAI TARDI”, omaggio jazz agli uomini e
alle donne della Resistenza. La Musikorchestra di Luca Garlaschelli presenta un viaggio tra le
storie di persone che hanno posto le fondamenta per la costruzione di un’Italia e di un’Europa
democratiche, attraverso la lotta per la giustizia e la libertà. Partecipano Luca Garlaschelli
(contrabbassista e autore di musiche e testi), Johnny Falzone (trombettista) e Ferdinando Faraò
(batterista) per la parte musicale in stile jazz. Vi saranno inoltre letture di testi (Elena Sardi) e
testimonianze di partigiani e protagonisti della Resistenza.

Mercoledì 25 aprile:
•

Ore 10,20: ritrovo con le Autorità Comunali e Istituzionali, le associazioni cittadine e il Corpo Musicale
S. Andrea in Piazza della Repubblica;

•

Corteo per le vie cittadine, omaggio floreale al Monumento ai Caduti in piazza Giovanni XXIII,

proseguimento verso il monumento ai Martiri della Libertà in via Don Carrera. Posa della corona
d’alloro e discorsi celebrativi del Presidente della sezione A.N.P.I. di Pioltello, del Sindaco Antonello
Concas e di un dirigente della sezione provinciale dell’A.N.P.I. Conclusione presso il cortile della
Cooperativa del Popolo di via Bozzotti;
•

Ore 15,00: manifestazione nazionale a Milano con concentramento a piazza Venezia.
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