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Appuntamenti in aprile
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comuni di Germagno, Gravellona Toce e Omegna
A.N.P.I. - Sezioni di Omegna e Gravellona Toce

Alpe Cardello
Commemorazione del 65° Anniversario
del sacrificio dei giovani partigiani

ROBERTO BOGNI, ANTONIO REALINI, GUIDO VALENTINI.
trucidati dai nazifascisti il 12 aprile 1945

DOMENICA 11 APRILE 2010
Ore 10.30 - Raduno all’Alpe Cardello
Ore 11.00 - Santa Messa in suffragio dei Caduti
A seguire - Commemorazione ufficiale tenuta dalla prof. Grazia Richetti.

Deposizione di un omaggio floreale ai cippi dei Caduti
Rinfresco

25 aprile – 65° Anniversario della Liberazione
A Omegna – Domenica 25 aprile 2010
Ore 10,00
Ore 10.30
Ore 11.15

- Ritrovo al Circolo di Crusinallo.
- Corteo con deposizione di omaggi floreali ai Cippi.
- Santa Messa presso il cimitero di Crusinallo.
- Piazza della Pace, presso il Cimitero di Crusinallo:
- Saluto dell'Amministrazione Comunale e del Presidente del Consiglio di Quartiere.
- Intervento di un rappresentante dell'A.N.P.I.
PRESTERÀ SERVIZIO LA NUOVA FILARMONICA OMEGNESE

Nel corso della giornata si svolgerà presso il Circolo di Crusinallo la Gara Regionale di Bocce " Trofeo Martiri della Libertà".

A Casale Corte Cerro
Sabato 24 aprile 2010
Ore 18.00 - Presentazione dei testi sulla Resistenza locale Con la Valtoce nella terra che bevve il suo
sangue di Vincenzo Beltrami e Licinio Oddicini “Livio” - Vita e scritti di un partigiano giornalista di
Paola Giacoletti, presso la Sala Consiliare, in collaborazione con la Sezione ANPI di Omegna
Domenica 25 aprile 2010
Ore 9.30 - Ritrovo in Piazza del Municipio. Partenza del corteo al Monumento dei Caduti presso il Cimitero
Ore 9.45 - Benedizione
Ore 10.00 - Corteo al Monumento dei Caduti presso il Parco delle Rimembranze con deposizione di fiori..
Orazioni ufficiali. Corteo alle lapidi dei Caduti in piazza della Chiesa con deposizione di fiori.
Ore 11.00 - Santa Messa in Chiesa Parrocchiale
PRESTERÀ SERVIZIO IL GRUPPO MUSICALE “PIETRO MASCAGNI” DI CASALE CORTE CERRO.
Al termine rinfresco offerto dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso presso il Circolo Arci

A Madonna del Sasso
Venerdì 16 aprile, ore 21.00 - Circolo ARCI dei Lavoratori di Boleto
Presentazione del libro di Cesare Bermani “La battaglia di Novara”, con l'autore e proiezione del film
“Novara millenovecentoventidue” realizzato dall'Istituto Storico di Novara
Domenica 25 aprile, ore 15,30 - Circolo ARCI dei Lavoratori di Boleto
Concerto del gruppo musicale “FOLKAMISERIA”: canti, musiche, storie di libertà e pace; a seguire: cena a
buffet
Invitiamo caldamente tutti gli iscritti a partecipare alle varie manifestazioni e a sollecitare la partecipazione di
tanti cittadini per testimoniare la nostra volontà di mantenere vivi i valori della Resistenza e il nostro impegno
antifascista, per la Pace, contro ogni forma di violenza e sopraffazione della libertà
e della democrazia in Italia e nel mondo.

Segnaliamo inoltre i seguenti appuntamenti:
Venerdì 30 aprile è prevista la proiezione del documentario
“Il tempo delle arance” sulla situazione dei lavoratori migranti nella zona di Rosarno
a cura dell'ANPI di Omegna, della CGIL e del Comitato per la Pace
con la partecipazione del regista Nicola Angresano e di un rappresentante dei lavoratori migranti.
L'incontro si dovrebbe tenere presso la sala “Maulini” del Circolo Operaio Franco Ferraris di via Manzoni ad
Omegna, alle ore 21
Sabato 1 maggio, ore 15,30 - Circolo ARCI dei Lavoratori di Boleto
Concerto con i “Muzikanti di Balval” (musica tradizionale balcanica e rom)
a seguire: cena con cous cous in collaborazione con l'Associazione maghrebina del Cusio

APERTURA SEDE
Ricordiamo che la Sede della Sezione ANPI di Omegna è in piazzale Stazione (via Vemenia).
L'Ufficio di Segreteria è sul lato binari.
La sede è normalmente aperta: il martedì
dalle
16,00
alle
17,30
Il primo sabato del mese, alle ore 10, si tiene di solito la riunione di Segreteria e Direzione della Sezione.
Per informazioni:

telefono 338.4441790

e-mail:

anpi.omegna@gmail.com

