
                                                                                    
PROGRAMMA INIZIATIVE CELEBRAZIONI 25 APRILE 2013

Anche  quest’anno  è  stata  garantita  la  presenza  dei  nostri  Partigiani  nelle  Scuole  Allende-Croci,   per 
raccontare “la Resistenza” ai ragazzi, gli incontri si terranno in vari giorni e ringraziamo gli insegnanti che 
hanno preparato culturalmente il terreno ed hanno permesso questa organizzazione.

20 aprile 2013: h. 20 c/o  ARCI Palazzolo Via Coti Zelati 51 Paderno Dugnano, iniziativa in collaborazione  
con ARCI Palazzolo – Circolo Culturale La Meridiana e l’ANPI Sez. A. Cazzaniga – serata “eVENTI  DI  
LIBERAZIONE, aperitivo, canzoni e parole sulla Resistenza – esibizione coro partigiano ANPI Paderno e  
concerto/spettacolo di due cantautori padernesi : Gianluca “Tex” Alzati e Matteo Brescianini (canzoni letture 
racconti sulla Resistenza di ieri e di oggi)

21 aprile 2013:  h. 9,00 “Torneo  della Resistenza di Judo”  organizzato dalla Polisportiva Timanada e 
dall’Area  Discipline  Orientali  UISP  con  l’adesione  dell’ANPI  di  Paderno  Dugnano,  presso  la 
Scuola elementare G. Mazzini Via S. Michele del Carso 15 Paderno Dugnano,  per non scordare la 
fatica  e l’impegno civile  quotidiano.Interventi  ANPI inizio manifestazione e consegna trofeo h. 
17,30/18,00

24 aprile 2013:  h. 16 con partenza dalla sede ANPI Via 2  Giugno2 Paderno, giro alle lapidi in ricordo dei  
martiri della resistenza di Paderno Dugnano, con posa di un volantino e di una composizione floreale

25 aprile 2013:
ore 9,30 – concentramento della cittadinanza in Piazza della Resistenza
ore 10,00-  corteo nelle vie cittadine
ore  10.45  –  posa  di  una  corona  al  monumento  ai  caduti  in  Piazza  della  Resistenza  (inaugurazione 
monumento restaurato)
ore 11 – discorsi celebrativi ed interventi di alcuni studenti delle scuole padernesi
ore 11.40  - chiusura banda 
ore 12.00 – cori partigiani a cura dell’ANPI 

25  aprile  2013:  h.  14  manifestazione  Nazionale  ANPI  a  Milano  con  concentramento  Porta  Venezia 
Planetario,  siamo  tutti  mobilitati  ed  impegnati  affinché  la  manifestazione  avvenga  con  la  massima  
partecipazione democratica  dei  cittadini,  in  questo particolare  momento  in  cui  oltre  la  crisi  economica, 
abbiamo risposte deboli dalle Istituzioni 

1  maggio  2013:  h.  9  manifestazione dei  Sindacati  Unitari  a  Milano con concentramento  Porta  Venezia 
Planetario, siamo tutti mobilitati ed impegnati affinché la manifestazione sia partecipata per sottolineare le 
questioni del lavoro in questo particolare momento di crisi generalizzata

1 maggio 2013: h. 14 presso area  palco coperto Piscina Parco Nord, posa gazebo ANPI Paderno Dugnano 
nella zona assegnata alle Associazioni per distribuzione materiale associativo, nell’ambito dell’iniziativa sul  
lavoro organizzata da AIEA di Paderno Dugnano e da altre Associazioni 

11 maggio 2013: “itinerari della memoria” pellegrinaggio a Serravalle Scrivia (AL) dove la  Strage della 
Benedicta, avvenuta tra il  6 aprile e l'11 aprile 1944 fu un'esecuzione sommaria di settantacinque 
partigiani appartenenti alle formazioni garibaldine, compiuto da militari della  Guardia Nazionale 
Repubblicana e reparti tedeschi. Partenza dal Centro Sociale di Calderara h. 7,15  (le adesioni, come da 
programma dettagliato, devono essere date entro e non oltre il 30/04/2013. 
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