
Russi, 15 aprile 2022
COMUNICATO STAMPA

Con preghiera di pubblicazione

Martedì 19 aprile spettacolo di letture in musica in Biblioteca, giovedì 21 
visita ai Cippi dei Martiri, lunedì 25 celebrazione istituzionale in piazza 
Farini e martedì 26 presentazione del libro “O tutti o nessuno”

Celebrazione del 77° anniversario della 
Liberazione

Da martedì 19 a martedì 26 aprile nel Comune di Russi sono in programma diverse iniziative legate 
alla celebrazione del 25 aprile, Festa della Liberazione Nazionale e simbolo della lotta di resistenza 
militare e politica attuata dalle forze partigiane durante la Seconda Guerra Mondiale, a partire dall'8
settembre 1943, contro il governo fascista. Di seguito il calendario.

 MARTEDÌ 19 APRILE 2022 
Ore 17.00 - Biblioteca Comunale di Russi 
"La memoria del domani"
spettacolo di letture in musica per ragazzi dai 10 ai 14 anni
(con Alfonso Cuccurullo e Federico Squassabia)

 GIOVEDÌ 21 APRILE 2022
Ore 10.00 - Visita ai Cippi dei Martiri della Resistenza – San Pancrazio 
Ritrovo presso il Municipio

 LUNEDÌ 25 APRILE 2022
Ore 9.00 - Chiesa Arcipretale, Santa Messa
Ore 10.00 - Piazza Farini, esibizione della Banda “Città di Russi” 
Ore 10.15 - Partenza del Corteo con deposizione corone alle Lapidi dei Caduti
Ore 10.45 - Ex Chiesa in Albis, inaugurazione mostra “diMOSTRiAmo la PACE” a cura del Nido 
Comunale A.P. Babini, Centro Paradiso e A.N.P.I. Russi
Ore 11.00 - Piazza Farini, celebrazione e interventi dal palco
a seguire canti eseguiti dal Multicoro

 MARTEDÌ 26 APRILE 2022
Ore 20.45 - Presentazione del libro "O tutti o nessuno" di e con Alberto Leoni presso Cinema 
Teatro Jolly
Storia e ritratti dei 123 sacerdoti e religiosi morti in Emilia-Romagna nella Seconda Guerra 
Mondiale
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* Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi la preghiamo di accettare le nostre scuse se questo messaggio non è di suo
interesse. Ai sensi della normativa in vigore la informiamo che il suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio, o da e-mail



ricevute,  o perché  lei  è  iscritto  alla  Mailing List  del  Comune  di  Russi.  Tutti  i  destinatari  di questo messaggio  sono in copia  nascosta  (D.Lgs.
196/2003). Questo messaggio non può essere considerato SPAM poiché include la possibilità di essere rimosso da futuri invii. Qualora non intendesse
ricevere ulteriori comunicazioni, la preghiamo di cancellarsi inviando una e-mail a addettostampa@comune.russi.ra.it con oggetto CANCELLAMI.
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