
Comune di Campagnola Emilia  
   

 
 

76° Anniversario della LIBERAZIONE  
 

 

LA COMMEMORAZIONE AVVERRA’ IN ASSENZA DI PUBBLICO  

E SARA’ TRASMESSA IN DIRETTA SUL CANALE YOUTUBE  

DEL COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA  

 
 

Ore 11.00 Intervento del Sindaco Alessandro Santachiara  

 e intervista a Gaetano Davolio,  

 Presidente onorario dell’ANPI di Campagnola 

 Emilia, dalla sala del Consiglio Comunale. 

  

Nel corso della mattinata il Sindaco, in rappresentanza di tutta la       

cittadinanza, osserverà un minuto di silenzio in Chiesa Parrocchiale, sui 

cippi dei Caduti e davanti al  Municipio.  
 

Si invitano i cittadini a partecipare da casaSi invitano i cittadini a partecipare da casaSi invitano i cittadini a partecipare da casaSi invitano i cittadini a partecipare da casa    

esponendo il tricolore per tutta la giornataesponendo il tricolore per tutta la giornataesponendo il tricolore per tutta la giornataesponendo il tricolore per tutta la giornata    

EVENTI COLLATERALI 
 

-  Giovedì 22 aprile alle ore 21.00 Istoreco organizza un incontro gratuito on line con Francesco Filippi, storico e 
autore del libro “Mussolini ha fatto anche cose buone”: mai come ora il fascismo è presente, soprattutto su         
internet; non resta che rispondere punto su punto per mostrare la realtà storica e capire il presente. L’incontro si 
terrà in modalità digitale sulla piattaforma zoom. Per l’iscrizione mandare una mail a:                                      
viaggimemoria@istoreco.re.it 
 
-  Sul portale www.noipartigiani.it è possibile visionare il Memoriale della Resistenza italiana, un lavoro durato 
due anni promosso dalla Presidenza nazionale ANPI, col contributo dello SPI-CGIL, e curato da Laura Gnocchi e 
Gad Lerner, con 500 video-testimonianze di partigiane e partigiani. 
 
- "Staffetta della Liberazione": sulla pagina Facebook Associazione Nazionale Partigiani d'Italia – ANPI dalle 
10:15 alle 18:00 del 25 aprile sarà trasmessa una diretta con collegamenti esterni, letture, musica, incontri,        
presentazioni di libri, testimonianze partigiane. Parteciperanno tra gli altri: Dacia Maraini, Giuliano Montaldo,  
Eugenio Finardi, Laura Gnocchi, Gad Lerner, Francesco Filippi, Chiara Colombini, Marta Cuscunà. Condurranno 
le giornaliste Anna Longo e Martina Toti.  


