
Associazione Nazionale 
Partigiani d’Italia

Sezione di Cinisello Balsamo

Anniversario 
della Liberazione 

65°

Per difendere 
la Costituzione 
e promuovere 
il Lavoro

aprile 
duemiladieci
25



Ore 9.00 - SS. Messa Santuario S. Martino 
via San Saturnino

Ore 10.00 - Partenza del corteo
via San Saturnino 
preceduto dalla Filarmonica Paganelli ‘79
via Rimembranze - alzabandiera 
e deposizione corona
via Verdi - via Sant’Antonio 
piazza Italia ang. via Mariani - deposizione corona
via Cadorna 
via della Libertà ang. via Cantore - alzabandiera 
e deposizione corona
via della Libertà 
piazza Gramsci - alzabandiera e deposizione corona

Ore 10.45 - Interventi commemorativi 
piazza Gramsci

Daniela Gasparini
Sindaco

Giuseppe Sacco
Presidente del Consiglio Comunale

Marilena Adamo
Comitato Provinciale ANPI 

Felice Riccardi
Presidente ANPI Cinisello Balsamo

Ore 14 - Palazzetto dello Sport S. Allende 
via XXV Aprile 
partenza del pullman, a disposizione 
della cittadinanza, per la partecipazione alla 
manifestazione nazionale di Milano che avrà come 
tema la Resistenza, la Costituzione e il Lavoro.

aprile 
duemiladieci
25domenica

Condividere e difendere i valori della Resistenza, della Costi-
tuzione e del Lavoro questo è il filo conduttore che l’Ammini-
strazione comunale propone per celebrare il 65° anniversa-
rio della Liberazione.

Il tema è motivato dalla necessità di affrontare l’attuale fase 
di crisi economica e morale che sta interessando il nostro 
Paese e che pone con ancora più forza la necessità di evi-
denziare i valori di partecipazione e di solidarietà che sono 
alla base della Costituzione, nata dalla lotta di Liberazione.

IL SINDACO
DANIELA GASPARINI



aprile 
duemiladieci
25domenica

altre iniziative

aprile 
duemiladieci
24sabato

Ore 16.00 
piazza Gramsci

A.N.P.I. con il Patrocinio del Comune di Cinisello Balsamo 
organizza: 

”Cinisello Liberation Festival”
Kermesse culturale-musicale con

10Meno9
Miami & The Groovers
CoroIngrato
BFK Urban Folk
Daniele Tenca
Ambramarie

Pattinodromo 
via Beethoven 
A.S.A. con il Patrocinio del Comune di Cinisello Balsamo 
organizza: 
34° Trofeo Nazionale di Pattinaggio a rotelle 
“Città di Cinisello Balsamo” 
Programma:
ore   9.00/12.00 - categorie giovanissimi, esordienti, ragazzi
ore 14.00/18.30 - categorie allievi, junior, senior - maschile 
               e femminile
              premiazioni

Ore 21.00 - Salone Matteotti
via I Maggio, 5
AUSER - UNIABITA - A.N.P.I. 
presentano: 
concerto ”Per non dimenticare” con i Khorakhanè
proiezione del video:
“Piero Calamandrei - Discorso sulla Costituzione” 
realizzato da A.N.P.I. sezione di Cinisello Balsamo



www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

aprile 
duemiladieci
29giovedì

Ore 21.00 Villa Ghirlanda Sala Paesaggi
via Frova, 10

Settore Cultura e Sport del Comune di Cinisello 
Balsamo 
organizza:

“Io mi ricordo”

Incontro di presentazione del progetto della Banca 
della Memoria, un’occasione per interrogarsi sul si-
gnificato della memoria e su come la memoria di ciò 
che siamo stati debba aiutarci per meglio compren-
dere ciò che siamo.

Verrà, inoltre, presentato il libro-DVD “Io mi ricordo”, 
novanta minuti di interviste per raccontare il Nove-
cento attraverso le memorie di persone comuni che 
lo hanno vissuto quasi interamente, testimoni dei 
grandi eventi della storia come della vita quotidiana.

Intervengono Giacomo Papi (giornalista e scrittore) 
e Valentina Vaio (Banca della Memoria). Conduce 
David Bidussa (storico sociale delle idee, Fondazione 
Feltrinelli).
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