
DOMENICA 22 APRILE ore 15.00
Biciclettata Antifascista
Partenza da piazza Oldrini  
per il Monumento al Deportato al Parco Nord 
e ritorno con rinfresco

LUNEDì 23 APRILE ore 21.00
SALA delle ASSOCIAZIONI piazza Oldrini 
Presentazione del libro  
di Luigi Borgomaneri 
“Due inverni un’estate una rossa primavera”
Sarà presente l’autore

MARTEDì 24 APRILE ore 17.30
SALA delle ASSOCIAZIONI piazza Oldrini 
Viaggio a Mauthausen 2018
Confronto tra generazioni  
sull’antifascismo oggi.
I cittadini che hanno finanziato il viaggio 
incontreranno, per la prima volta, gli studenti 
“adottati” a 10 giorni della partenza. 
Coordina: Marco Locati, presidente 
Ventimila Leghe. 
Saranno presenti studenti e cittadini

DA DOMENICA 22 A MERCOLEDì 25
Grandi Mostre sulla Resistenza
in piazza Oldrini  
e nei locali della CASA del VOLONtArIAtO 

MERCOLEDì 25 APRILE
dalle ore 9.30
Deposizione corone  
ai monumenti della città
ore 14.30 
Manifestazione Nazionale a Milano
ore 20.15
Fiaccolata 
Ritrovo davanti al Comune, Piazza della 
Resistenza. Sosta al Memoriale  
dei 340 Martiri di via Garibaldi.  
Arrivo in Piazza Oldrini  
con interventi, letture e musica  
degli Eliconturbo Folk Delirio.

25 Aprile 2018

Programma delle iniziative

Associazione Nazionale 
Partigiani d’Italia

Sezione 340 Martiri - Sesto San Giovanni

ANED
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Ass. Partigiani Cristiani
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L’ANPI e ANED della nostra città lo scorso 
anno hanno installato, di fianco al Cippo 
del Partigiano di via Garibaldi, alcune 
lastre su cui sono incisi i nomi dei nostri 
Martiri della Libertà, vittime della violenza 
nazifascista della seconda guerra mondiale. 
Sesto San Giovanni ha infatti contribuito 
con grande impegno alla caduta del fascismo 
e all’affermazione dei valori di pace, libertà e 
democrazia, tanto da meritare la “medaglia d’oro al valor militare” che spicca sul gonfalone del nostro 
Comune.Su quelle lastre ci sono i nomi dei Partigiani caduti in combattimento o fucilati, quelli dei 
Deportati uccisi nei campi di sterminio, quelli dei Perseguitati dal Fascismo. Così questo luogo, che 
già ci era caro, è diventato il Memoriale della nostra città. Dimostriamo gratitudine e riconoscenza, 
con un piccolo gesto, verso chi ha dato la vita per la nostra libertà.

Invitiamo tutti i cittadini, grandi e piccoli
a deporre un Fiore al Memoriale 

in Via Garibaldi, durante le giornate dal 22 al 25 Aprile

«È questo il fiore del 
partigiano»

(Bella Ciao)

«È questo 
il fiore 

del partigiano
morto 

per la Libertà»


