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COMITATO COMUNALE
Resistenza e Costituzione

IL SINDACO
Gianni Da Ronco

•Ore 9.00/10.00 Iscrizioni e consegna numero “Corri per la Libertà”
•Ore 10.30 Partenza“Corri per la Libertà” camminata non competitiva.
		
Percorso: via Diaz, via Arbarello, via Collegno, Parco Della Pace,
		
attraversamento via Rivera, passerella sulla Dora,
		
parco Aldo Moro, via Pianezza, piazza 1° Maggio,
		Ponte Vecchio, via Matteotti, viale Vittoria, piazza Caduti.
		
Distribuzione di thè ed acqua a cura del Gruppo Alpini di Alpignano.

•Ore 12.00

Arrivo e premiazione “Corri per la Libertà”
		
(premi offerti dalle associazioni alpignanesi
		
Auser, A.N.P.I., SPI CGIL)

•Ore 12.30

Pranzo al sacco in piazza Caduti

•Ore 14.30

Partenza corteo

CERIMONIA UFFICIALE 25 APRILE ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

•Ore 15.45 Piazza Caduti
		
•Intervento del presidente dell’A.N.P.I. di Alpignano

		
•Consegna tessere ad honorem dell’A.N.P.I. alle famiglie dei Caduti
		
•Riflessioni dei ragazzi di Alpignano
		
•Premiazione concorso fotografico“Le Pietre che parlano”
		
•Intervento di Gianni Da Ronco Sindaco del Comune di Alpignano
		
con la partecipazione della Società Filarmonica di Alpignano

•Ore 16.30 Concerto festa d’Aprile con i gruppi:
		

•

cover Ligabue

		
•Flying

Shoes a cura dell’Associazione Musica più
		
Animazione del clown Scintilla

		
(piazza Caduti, via Diaz, via Murialdo, via Collegno, Parco Rimembranza)

		
In caso di maltempo la cerimonia commemorativa si

		
•Rito religioso

		
svolgerà alle ore 10.30 presso il salone Museale
		dell’Opificio Cruto in via Matteotti, 2 - Alpignano.

		
•Deposizione corone - ricomposizione corteo
		
(via Collegno, via Arnò, via San Martino, piazza Caduti)
		
•Sosta con alza bandiera davanti alla sede degli Alpini
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