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Celebrazioni del 64°Anniversario della Liberazione di Alfonsine 

01/04/2009  

Il Comune di Umbertide, in ricordo dei concittadini Pucci e Rosati scomparsi in quel conflitto e per 
commemorare la Resistenza al nazi-fascismo, parteciperà con una delegazione di cittadini 
umbertidesi e una delegazione ufficiale dell'Amministrazione comunale prenderanno parte alle 
manifestazioni commemorative. 

Il 10 aprile, come ogni anno, si rinnova la tradizione della celebrazione della "Battaglia del Senio", 
cruento scontro conclusosi con la liberazione di Alfonsine e che ha visto partecipare il Gruppo 
partigiano denominato "Cremona", costituito anche da molti umbri tra cui hanno figurato anche molti 
giovani umbertidesi (dichiarati successivamente tutti Cittadini onorari di Alfonsine). 

Il Comune di Umbertide, in ricordo dei concittadini Pucci e Rosati scomparsi in quel conflitto e per 
commemorare la Resistenza al nazi-fascismo, parteciperà con una delegazione di cittadini 
umbertidesi e una delegazione ufficiale dell'Amministrazione comunale prenderanno parte alle 
manifestazioni commemorative. 

Quest'anno La Festa del Dieci aprile 2009 è dedicata alla Resistenza di sessant'anni fa che è madre 
delle attuali Resistenze. Resistenza contro le mafie per la difesa dei diritti sanciti dalla Costituzione, 
perché i bambini possano crescere in pace e nella legalità. 

Il programma della giornata prevede: 

ore 8,30 Incontro delle Autorità e Delegazioni al Sacrario di Camerlona 

ore 8,45 Onori ai Caduti del G.d.C. "Cremona" 

ore 9,15 Palazzo Marini - Inaugurazione della mostra Eva FISCHER "Memoria e arte: i colori del 
tempo" 

ore 9,45 Formazione del Corteo cittadino in Corso Garibaldi e deposizione di corone al Sacrario dei 
Caduti Partigiani 

ore 10,40 Piazza Gramsci - Arrivo corteo  

Onori ai Caduti  

Saluto dei rappresentanti della Consulta dei Ragazzi  

Saluto dei Sindaci delle Città gemellate  

Interverranno: 

Angelo ANTONELLINI - Sindaco di Alfonsine 

Don Luigi MEROLA - Fondazione "A voce de' creature" Napoli 

Rita BORSELLINO - Presidente Associazione "Un'altra storia" 

ore 12,00 Visita al Museo della Battaglia del Senio e alla mostra di Eva FISCHER "Memoria e Arte: il 
tempo offeso" 

Inoltre l'8 aprile - nell'ambito delle Celebrazioni del 10 aprile - per la prima volta due scolaresche della 
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nostra Città parteciperanno al lancio dei coloratissimi palloncini con messaggi di Pace.  

Per ulteriori informazioni:  

Comune di Alfonsine - http://www.comune.alfonsine.ra.it 

Quando soldati e partigiani liberarono Alfonsine (dal sito dell'ANPI): 
http://www.anpi.it/patria_2007/004/51-52_PATTUELLI.pdf 

Il Gruppo di combattimento "Cremona" sul fronte del Senio (dal sito dell'ANPI): 
http://www.anpi.it/patria_2007/004/22_BONFIGLIOLI.pdf 

Sito del Museo della Battaglia del Senio: http://www.comune.alfonsine.ra.it/citta/arte/-
categoria1/pagina3.html 
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