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72 ° ANNIVERSARIO 
DELLA LIBERAZIONE
“ La pace non è utopia è speranza. 

Noi ragazzi, che, fortunati, siamo nati in una terra dove della guerra 
si sente solo un’eco lontana, vogliamo intensamente la pace, parola 
fragile e delicata, desiderio di ogni essere che sia davvero umano. 
Perché non esiste nulla per cui uccidere o morire.

La pace è come il sereno dopo la tempesta: pieno di speranza e per-
dono.”
(Frasi redatte dagli Alunni dell’Istituto Comprensivo di Cogoleto per il LEGGIO DELLA PACE)

La Pace e i Diritti umani e democratici  di cui oggi  godiamo, pero’,  
vanno mantenuti vivi nell’impegno di ogni giorno  per rendere la 
società italiana sempre piu’ giusta e solidale, nel rispetto dei Valori 
per i quali tanti hanno sacrificato anche la vita.

Il Sindaco  
Mauro Cavelli

25 Aprile 2017

Programma delle manifestazioni

Città metropolitana di Genova

28 APRILE 2017 - ore 10:00 - Comune di Stella
Deposizione di corona di alloro al cippo dedicato al partigiano Franco Speca, 
saranno presenti autorita’ civili, lavoratori, I.C.C. - Ist. comprensivo Cogoleto - e 
alunni delle scuole di Stella, Rappresentanze ANPI di Cogoleto e Stella 

25 APRILE 2017 - ore 10:00 - Chiesa Parrocchiale 
Santa messa a suffragio dei caduti

Ore 10:30 - Deposizione di corone di alloro ai Monumenti ai caduti e alle 
Lapidi commemorative di Lerca e  Sciarborasca

Manifestazioni correlate
In collaborazione con ANPI - ARCI Cogoleto – SPI-CGIL – UNI 3 -  
Cogoleto I.C.C.-  Istituto comprensivo di Cogoleto
21 APRILE 2017 - ore 21:00 - Sala consiliare
Progetto Migranti Ieri Oggi Futuro, relatore A.CALCAGNO
Da Cogoleto alle Americhe in cerca di fortuna. Con I.C.C. Cogoleto
22 APRILE 2017 - ore 09:00/12:00 - Piazza Matteotti
“ Io leggo”  diffondiamo la lettura – Gruppo UNI 3 – Io Leggo

25 APRILE 2017 - ore 15:00 - Sede ANPI
Festa Partigiana - Musica, canti e letture

24 APRILE 2017 - ore 17:30 - Sala riunioni SPI - Anpi Cogoleto
presentazione libro “il Partigiano bambino” di Raimondo MONCADA -  
incontro con editore G.ALESSI

da 25 APRILE a 1 MAGGIO 2017 - ore 15:30 - Sede ANPI
Mostra di immagini e documenti - legati alla Resistenza e alla Guerra

1 MAGGIO 2017 - ore 15:30 - Sede ANPI
Festa  del 1 maggio con  spettacoli per bambini




