
 

notizie dall'arci e dintorni 
 

Speciale 25 aprile 
  

A.N.P.I. sezione di Uggiate Trevano 
mercoledì 20 aprile ore 21 Palazzo Sassi Valmorea  

Concerto di Filippo Andreani & Band 
La storia sbagliata. Un caso d’amore, di piombo e di morte. 

Opera pop per voce e chitarra sulla Resistenza scritta, cantata e musicata da Filippo 
Andreani. Ingresso Libero 

lunedì 25 aprile 2011 
Intitolazione della sezione ANPI di Uggiate-Trevano 

ore 11 Corteo dal Municipio di Uggiate-Trevano al Monumento ai Caduti. 
A seguire, presso la sala della Cooperativa palazzo de “La Meridiana” di via Garibaldi, 

intitolazione della sezione ANPI.  
  

Arci Guernica  
via C. Battisti 21 Bulgarograsso 

venerdì 22 aprile ore 20.45 : la 52a Brigata Garibaldì..storie di resistenza sul nostro 
lago. 

In collaborazione con A.N.P.I. Como 
Interverranno: N. Caronti (figlio di E. Caronti), On. R. Pigni (vice-presidente A.N.P.I. 

Como), A. Proietto, A. Russolillo. 
Ingresso libero soci arci 
guernicarci@virgilio.it 

  
A.N.P.I. Como 

lunedì 25 aprile  
ore 9,30 - Cimitero Monumentale di Como, messa e deposizione delle corone ai Caduti 

ore 11 - Giardinetti a lago davanti al Monumento alla Resistenza Europea, cerimonia 
organizzata dall'Anpi e dal Comune di Como 

oratore ufficiale per l'Anpi, prof. LUCA MICHELINI 
al termine deposizione di una corona di fiori al monumento alla Resistenza Europea. 

www.anpicomo.it 
  

A.N.P.I. Dongo 
lunedì 25 aprile 

ore 9,15 ritrovo in piazza Paracchini, deposizione corona al monumento dei caduti, 
discorso ufficiale e formazione corteo 

ore 11 messa nella chiesa di S. Stefano in suffragio di tutti i combattenti caduti e defunti, 
sosta nel parco delle Rimembranze, visita al cimitero con omaggio alla tomba dei Martiri 

per la Libertà. 
ore 16 concerto dei "Settegrani" presso l'istituto civico musicale di Dongo 

  
Associazione Erbattiva: MEMORIA PRECARIA 

25 aprile 2011 - Piazza Mercato (Erba - CO) 
 ore 15.00 Mesederthz - Folk-Rock 



ore 16.30 “Rock and read” Gianluca Alzati 
(docente di Lettere, autore di romanzi per ragazzi sulla Resistenza e sul Risorgimento) 

racconta la Resistenza con musica e parole 
ore 17.30 La Resistenza delle Donne nel Comasco 

Testimonianza della staffetta partigiana Wilma Conti (presidentessa ANPI sez. Dongo; 
Cavaliere della Repubblica) 

Introduce Roberta Cairoli (storica; Istituto di Storia Contemporanea di Como) 
 ore 19.30 Rosacoque - Danze popolari 

ore 22.00 Jhonny Boy and the ice cream - Rockabilly 
  

 
  

  
 


