
COMITATO PROVINCIALE DI PIACENZA

INIZIATIVE DELLA NOSTRA ANPI PER IL 25 APRILE, 76O ANNIVERSARIO 
DELLA LIBERAZIONE 

Cerimonia prevista a Piacenza e collegamenti web:

Alle ore 11, al Sacrario del caduti in Piazza dei Cavalli, la sindaca Patrizia Barbieri, il presidente provinciale 
dell’Anpi Stefano Pronti d il presidente del Comitato d’Onore dei Partigiani, comandante Agostino Covati, 
occompagnati dalla Banda Ponchielli, deporrano le doverose corone d’alloro.

Dopo brevi discorsi della sindaca e del presidente dell’Anpi, è previsto che la cerimonia si concluda con 
l’esecuzione al sassofono di “Bella Ciao” da parte del musicista Mattia Cigalini (sindaco di Agazzano).

Deposizione di  un omaggio floreale, presso le targhe viarie  di vie e piazze intitolate a nomi di antifasciste/i 
e partigiane/i.

Coro di voci bianche (ragazzine e ragazzini) del Conservatorio Nicolini di Piacenza, coro diretto dal maestro 
Giorgio Ubaldi, Il video potrà essere visto dal 25 aprile sul sit web      partigianipiacentini.it    e su youtube.com – 
Anpi di Piacenza.

E già attivo sul sito noipartigiani.it  il “Memoriale della Resistenza”, ideato dai giornalisti Gad Lerner e Laura 
Gnocchi, per raccogliere e mettere a disposizione nazionalmente le interviste/memorie in video di tutti i 
partigiani ancora viventi.

Ne sono state registrate 500, di cui 13 di partigiani piacentini.  

Fra le 150 già elaborate, per una durata mediamente di 15 minuti, già presenti nel sito, ve ne sono quattro 
piacentine:

l’intervista/memoria della staffetta Rambalda Magnaschi e quelle dei partigiani Giuseppe Scaramuzza, 
Giuseppe Fumi ed Eligio Everri, deceduto nell’agosto scorso.

Entro due/tre mesi saranno elaborate ed inserite anche quelle di Agostino Covati, Gaetano Avogadri, Renato
Cravedi, Ferdinando Gallarati, Mario Gallarati, Ugo Magnaschi, Carlo Taverna e Angelo Scacchi, deceduto 
nel settembre 2019. 

 Su facebook - Sezione Anpi Medina Barbattina si potranno inoltre vedere le “testimonianze 
famigliari” raccolte per questo 25 aprile dalla Sezione Anpi del comune di Piacenza

Staffetta della Liberazione” sul sito facebook dell’ANPI NAZIONALE: una non-stop virtuale

dalle 10.15 fino al tardo pomeriggio. Vi saranno collegamenti esterni, letture, musica, incontri, presentazioni 
di libri, testimonianze partigiane. Parteciperanno, tra i tanti, Dacia Maraini, Giuliano Montaldo, Eugenio 
Finardi, Laura Gnocchi, Gad Lerner, Francesco Filippi, Chiara Colombini, Marta Cuscunà e alcuni dirigenti 
nazionali dell’Anpi.

http://partigianipiacentini.it/
http://noipartigiani.it/
http://youtube.com/

