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DOCUMENTO ATTIVITÀ PROVINCIA DI CREMONA MESI GIUGNO - LUGLIO

         
                                    =================================================

In sede ANPI si manifesta ampia soddisfazione per l’andamento generale delle manifestazioni svoltesi 
attorno al 25 Aprile – giorno della liberazione dal giogo nazi-fascista. 
Al di là del – buco – Salini – che si spera di superare al più presto, le popolazioni della Cremona 
Democratica ha partecipato con animo convinto alle varie manifestazioni,  nella piazze, nelle scuole, nelle 
biblioteche, nei comini ovunque vi siano stati momenti di ricordo. Anche il tesseramento ha assunto un 
carattere di maggior movimento. 

 Si sta discutendo adesso dei prossimi appuntamenti  
Domenica 30 maggio  una delegazione di due pullman di partigiani, cittadini e autorità locali, di Ovada ( AL) 
saranno ospiti della nostra città. Alle 9:15 sotto i portici del Comune verranno scambiati saluti e depositate la 
corone di fiori al monumento dei Caduti cremonesi nella lotta di liberazione  Gli ospiti visiteranno la città è le 
sue opere d’arte  violini compresi, 

Seguirà dal 18 al 20 giugno la festa interprovinciale tre le ANPI di Cremona e di Piacenza, nello spazioso 
cortile della cooperativa di Castelvetro Piacentino,   Tra le molte iniziative verrà posta sulle acque del Po una 
ghirlanda di fiori a ricordo dei partigiani Caduti sull’asta del Po da Torino a Venezia. Manifestazioni sulla 
Costituzione ed iniziative culturali allestite nel grande spazio mostre ed esposizione di  libri,dischi, medaglie, 
fotografie.   
La cucina è pronta per un servizio di ottime dimensioni in qualità e quantità,  Non manca una partita di Calcio 
tre le ANPI di CREMONA E PIACENZA

E ancora dal 24-27 giugno si terrà la grande Festa Nazionale dell’ANPI a Ancona presso la MOLE 
VANVITELLIANA  Sarà Festa  di solidarietà ed amicizia  - a rottura col gretto individualismo – per cui si 
invitano Autorità, Sindaci, Cooperative,  Sindacati, Partiti, cittadini di cultura ed arte, ad esprimere la propria 
solidarietà  inviando messaggi a NAZZARENO RE – coordinatore della Festa  cell.  348 /8130033 o tel .
071/ 203237.

Uguale impegno viene rivolto dall’ANPI alla tradizionale manifestazione del 4 luglio al Colle del Lys . Assai 
nota ai cremonesi per i 14 i cremonesi  caduti  in quella zona in  dure battaglie contro i nazi-fascisti  Molte le 
iniziative sui sentieri del partigiano, nella baite, nei luoghi del dolore e  della lotta.  Sarà presente l EUROLYS 
- centro di giovani di tutta Europa, - che uniti veglieranno sul passato ma per andare Avanti, sempre più 
Avanti!! Giovani cremonesi – fuori dal letargo – andate a vivere una giornata de “partigiano pacifico”
Rivolgetevi all’ANPI tel. 0372/38624

Lo stesso giorno  4 luglio verranno ricordati a Brunico – con la partecipazione dei Comuni di Corte de Frati e 
Soncino i sette martiri alla caserma “Enrico Federico” di Brunico. Il Comune di corte dà Frati tel. 0372 /93121 
me è il coordinatore. 

Il 10 luglio l’ANPI è impegnata a ricordare assieme ai ferrovieri circoli ”P Conca” e Carlo Signorini” il 
drammatico bombardamento di Cremona del10 luglio 1844 e il sacrificio dei partigiani del rione Pici Paolo, 
Leo, Signorini ed altri. Ulteriori informazioni verranno date successivamente

 Cremona,  25 maggio 2010                                                                         Grazie e saluti      Kiro .  


