festa della liberazione nazionale

25 aprile

Comitato Unitario per la Difesa delle Istituzioni
Repubblicane e del Comune di Pistoia

duemilaquattordici

Programma
25 aprile

giorno della liberazione nazionale

Pistoia - Piazza della Resistenza, ore 11
Cerimonia al monumento ai caduti
Piazza del Duomo, ore 12

Concerto delle bande musicali cittadine

In caso di maltempo la deposizione della corona avverrà in forma
privata mentre la cerimonia si svolgerà nella Sala Maggiore del
Palazzo comunale.

Bonelle
maratonina del Partigiano - 40° edizione
dalle ore 12 alle19

mercato del contadino

ore 15.45

Partenza 13° Biciclettata della liberazione
Piazzale del circolo di Bonelle
e ritrovo al ciPPo di Silvano Fedi
Iniziativa a cura di: Circolo Arci Bonelle, la Viaccia, ANPI,
unicoopfirenze, Cia Pistoia, SPI CGIL Pistoia
dal

Porta al Borgo
“la memoRia non si CanCella,
restiamo umani-restiamo ribelli”
ore 13,00

Pranzo in strada
prenotazioni presso il Circolo arci porta al Borgo,
tel. 0573 20300 (6€ acconto)
A seguire musica con i gruppi:
La Banda a vapore
I migliori della serata
La banda Hochi
Anikè
Mostre fotografiche
Anima della costituente: ventuno donne
Medici per i diritti umanitari (MELU)
Ego-resistenti: l’antifascismo settant’anni dopo
In caso di pioggia tutta la giornata si svolgerà al Circolo
di Piteccio. Iniziativa a cura di: Comune di Pistoia, CUDIR, ANPI
Pistoia, ARCI Pistoia, Unicoop Firenze Sezione soci Pistoia

Palazzo comunale

“Pistoia 1944. il cammino verso la libertà”

27 aprile

PisToia BRasile
Dal passato alle prospettive future
Piazza del Duomo
11,30 - 17,30 la colonna della libertà

manifestazione storico rievocativa,
collegata alle celebrazioni per
l’anniversario della liberazione nazionale.
sala maggiore
11,30 Visita dell’ambasciatore del Brasile in italia,
dott. Ricardo Neiva Tavares
12,30 Deposizione corona alla lapide che ricorda
la piccola ione pacini uccisa settant’anni fa
a soli cinque anni proprio nel cortile del
palazzo comunale. a colpirla fu uno
spezzone di una granata che ferì e uccise
anche i due partigiani Franca pirami e
rinaldo puxeddu.
16.00 presentazione del libro di andrea Giannasi
“il Brasile in guerra”.
Piteccio, piazzale della Chiesa

settantesimo anniversario
del bombardamento di Piteccio
9.45

ritrovo nel piazzale della chiesa con
concerto della banda di Fognano
10,30 santa Messa in suffragio di tutti i caduti,
benedizione delle corone
11,30 deposizione corona di alloro alla lapide dei
caduti civili
11.45 sfilata per le vie del paese accompagnati
dalla banda di Fognano, alza bandiera,
deposizione delle corone di alloro ai
monumenti dei caduti militari e civili di tutte
le guerre con interventi delle autorità
12,00 omaggio ai caduti con il suono della sirena
per l’allarme antiaereo che il 28 aprile 1944
annunciò l’arrivo dei bombardieri.
Iniziativa a cura del Gruppo Alpini Alta Valle Ombrone
Pistoiese.

antichi magazzini
dal 25 aprile al 7 maggio

mostra materiali e divise della seconda
guerra mondiale.
aperta tutti i giorni dalle ore 10 alle 18
atrio
dal 30 aprile all’11 maggio

2
anno 014
d
nos ella
memotra
ria

mostra fotografica delle immagini scattate
alla Colonna della libertà.
info: cudir ufficio del sindaco 0573 371290 cudir@comune.pistoia.it
predisposizione invito a cura della tipografia comunale.

5 MaGGiO
sala maggiore del palazzo comunale
11,00 cerimonia di consegna della medaglia
dell’Ordine al Merito Militare al Gonfalone
del Comune di pistoia.
alto riconoscimento che il supremo Tribunale
militare brasiliano dona alla città di Pistoia con
la seguente motivazione:
“per la stretta collaborazione e gli eccezionali
servizi prestati alla Giustizia Militare brasiliana
durante la seconda guerra Mondiale”.
9 MaGGiO

memoria & legalità
Piazza del Duomo

marcia della legalità
9,00 ritrovo dei partecipanti
9,15 saluto delle autorità
9.45 partenza della marcia lungo il circuito cittadino
percorso di 5 km per le strade del centro cittadino
attraverso il luoghi simbolo della memoria civile.
Piazza san Francesco

giorno della memoria
in ricordo delle vittime del terrorismo
11.15 Cerimonia commemorativa al
Monumento la MeMOria STOriCa
in ricordo di aldo Moro
e degli uomini della sua scorta.
Sosta dei partecipanti alla Marcia della legalità
Iniziativa a cura di: Provincia di Pistoia, Comune di Pistoia,
Comitato unitario per la difesa delle istituzioni repubblicane
del comune di Pistoia, Fondazione A. Caponnetto, Ufficio
scolastico regionale per la Toscana (M.I.U.R.) Prefettura di
Pistoia, Centro Studi Donati.
10 MaGGiO
Cattedrale s. giorgio

staffetta della memoria
9,00

partenza della staffetta podistica
rivolta ad atleti.
percorso di 120 km attraverso i monumenti,
i sacrari e i cippi eretti nei Comuni di pistoia e di
Serravalle pistoiese, in memoria dei caduti di tutte
le guerre e per la resistenza.
Iniziativa a cura di: Provincia di Pistoia, Comune di
Pistoia, Comune di Serravalle P.se, Associazioni sportive
provinciali.

