
#materialeresistente2018

APRILE
di primavera

e LIBERTà

un

resistenzalibertàinclusione 
un mEsE dI InIzIATIvE E APPunTAmEnTI A coRREggIo



Via Leo Fontanesi (zona industriale, intersezione con via Gandhi)
IntItolazIone strada a leo FontanesI, partigiano e imprenditore.

Centro Sociale 25 Aprile
narrazIonI tossIche
Foibe e confine orientale tra mito e storia.
simonetta Gilioli, presidente Istoreco, intervista 
alessandra Kervesan, cladia cernigoi e Piero Putini, 
di “Resistenza Storica”. In collaborazione con ANPI Correggio,
CGIL Correggio, Rete Spartaco e Istoreco.

Palazzo dei Principi, sala conferenze “A. Recordati”
Incontro con l’on. caterIna chInnIcI.
Conduce Pierluigi senatore. Rassegna “NelBorgo”.
(Sabato 14 aprile, incontro con Caterina Chinnici riservato alle scuole).

73esImo annIversarIo della BattaGlIa dI Fosdondo
Ore 11, Circolo “Il Quartiere” Fosdondo
Partenza corteo. A seguire interventi di Giuseppe lini, presidente ANPI 
Correggio, e marcello Fantuzzi, presidente del consiglio comunale di 
Correggio. La Banda cittadina “l. asioli” accompagna la cerimonia.
A seguire, pranzo a cura delle resdore del Circolo.

Ore 9, ritrovo in corso Mazzini, davanti al Municipio
GIro deI cIPPI e dePosIzIone deI FIorI

Ore 11, in via Per Reggio (rotonda SunGarden)
commemorazIone deI cadutI PartIGIanI ernesto PelGreFFI
e GIancarlo GallonI, con interventi del sindaco di Correggio, Ilenia 
malavasi, e del sindaco di Novellara, elena carletti.

saBato 7 aPrIle - ore 11

saBato 7 aPrIle - ore 16

venerdì 13 aPrIle - ore 21

mercoledì 25 aPrIle - Festa della lIBerazIone

domenIca 15 aPrIle 

mercoledì 25 / domenIca 29 aPrIle

GIovedì 26 aPrIle - ore 11

martedì 24 aPrIle 

GIovedì 26 aPrIle - ore 21

domenIca 29 aPrIle - ore 9

Ore 10, Chiesa S. Francesco: santa messa.
 A seguire corteo accompagnato dalla Banda cittadina “l.asioli” 

e deposizione di fiori alle lapidi e al Monumento ai Caduti in Corso Mazzini.

 Ore 11,45 Corso Mazzini: interventi di 
Ilenia malavasi, sindaco di Correggio, 

e Giuseppe lini, presidente ANPI Correggio.
A seguire canzoni e musiche a cura

dell’Orchestra dell’indirizzo musicale dell’Ic correggio 1 
e del Coro dell’Ic correggio 2 accompagnati dalla Banda “l.asioli”

Dalle ore 13, Parco della Memoria: pic nic della Liberazione, bande musicali, 
camminate, acrobati, attività per bambini, punti ristoro e Festa dei diritti.

Palazzo dei Principi, Sala Putti e sala conferenze “A. Recordati”
GIustI tra le nazIonI, mostra a cura degli studenti del liceo “r. corso”.

orari:  mercoledì 25 (inaugurazione ore 16) 16-18,30; 
dal 26 al 28 16-19; domenica 29 10-12,30 e 16-18,30.

Municipio di Correggio, sala consiliare
Restituzione pubblica dei progetti vIaGGI della memorIa

e vIaGGI della leGalItà, a cura degli studenti dell’Istituto einaudi.

Centro sociale Espansione sud
“vIaGGIo della memorIa”, di andrea mainardi.

Proiezione del documentario, alla presenza dell’autore,
e di Ilenia malavasi, sindaco di Correggio.

Corso Mazzini (zona Orologio)
sI corre verso I mondIalI: camminata podistica non competitiva

(3 e 7,2 km). Iscrizioni devolute a asd stampelle azzurre, a sostegno degli 
atleti convocati in Messico per il Mondiale di Calcio Amputati.

In collaborazione con Gruppo si corre & si cammina e virtus correggio.


