CITTA’ DI LODI VECCHIO
Provincia di Lodi

MERCOLEDI 25 APRILE 2018
73° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
Il 25 aprile del 1945 l'Italia venne liberata dall'occupazione nazista e dalla dittatura fascista che aveva umiliato
per numerosi anni le libertà civili e politiche del Popolo italiano.
Una liberazione ottenuta grazie all'impegno, al coraggio e al sacrificio di tanti giovani, donne e uomini, civili e
militari, di diverso ceto, fede politica e religiosa, che scelsero di resistere al nazifascismo e conquistare la
propria libertà. A tutti loro, civili e militari, testimoniamo la nostra perenne riconoscenza con una serie di
iniziative promosse in occasione di questo anniversario, che verteranno sia nella tradizionale manifestazione
celebrativa sia nel concerto serale che si terrà in piazza Vittorio Emanuele II.
Sarà inoltre possibile visitare la mostra fotografica dedicata ai temi della Liberazione nel Lodigiano che sarà
esposta presso i locali del municipio.
Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare e ad esporre il tricolore

PROGRAMMA
manifestazione Celebrativa
ore 8,30
ore 9,00
ore 10,00

ore 11,00

deposizione corona al monumento dei caduti presso il cimitero
S. Messa in suffragio dei Caduti per la lotta di Liberazione e di tutte le guerre
presso la Chiesa di San Pietro Apostolo
corteo per le vie cittadine accompagnato dal corpo bandistico San Pietro,
deposizione delle corone presso la lapide dedicata al Partigiano Domenico Codazzi,
il monumento ai caduti di piazzale Aldo Moro e la lapide dedicata ai Martiri della persecuzione
nazifascista presso il municipio
letture poesie e canti a cura degli alunni delle classi quinte della scuola primaria e discorsi
commemorativi in Piazza Vittorio Emanuele II

concerto per la LIBERTA'
in Piazza Vittorio Emanuele II
ore 21.00 la piccola banda Rebelde canta Fabrizio De Andrè
organizzato in collaborazione con ANPI ed ARCI di Lodi Vecchio

mostra fotografica sulla Liberazione
presso i locali del municipio (ingresso per la sala consiliare)
dal 21 al 28 aprile negli orari di apertura del Municipio.
a cura di ANPI e Associazione culturale "Barbarossa"

p. il Comitato cittadino
il SINDACO
Alberto Vitale

