COMUNE DI VILLA CORTESE

25 APRILE 1945 – 25 APRILE 2021:
76° Anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione
Ai sensi della vigente normativa, lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a
condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.
Non può, quindi, tenersi il tradizionale corteo ma ciascun interessato potrà partecipare alla Funzione Religiosa recandosi
direttamente in Chiesa, possibilmente nel limite di un rappresentante per Associazione e nel rispetto dei protocolli
sanitari previsti.

PROGRAMMA DELLA COMMEMORAZIONE
DOMENICA 25 APRILE 2021
“TRIBUTO A RICCARDO ZERBA”
Ore 10.00 :

S. Messa in suffragio dei Caduti

Ore 11.00 :

Alzabandiera in Piazza V. Veneto
Deposizione corone al “Monumento ai Caduti”, alla “Lapide dei Combattenti della Guerra di Liberazione
1943 – 1945” presso il Cimitero, al “Cippo del Disperso in Guerra” e al “Monumento ai Marinai”.

Al termine verranno omaggiate due opere di un autore locale alle donne che si sono prodigate sul nostro
territorio durante l’emergenza sanitaria, simbolicamente rappresentate dalle volontarie della Protezione Civile e
Croce Azzurra in Piazza del Carroccio.
Parteciperà una stretta rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, del Corpo Bandistico “San Filippo Neri” e
dell’Associazione Protezione Civile di Villa Cortese.

Ore 20,45

“Dignità – La storia di Riccardo Zerba”
Rappresentazione teatrale on line della vita del Partigiano
Zerba recentemente scomparso, raccontata da Giovanni
Iuliani e Alberto Dell’Acqua in un monologo di Roberto
Bianchi, liberamente ispirato al libro “Il Partigiano” di Luca
Besana e all’intervista di Giovanni Arzuffi e Maria Grazia
Pierini.
La piece ripercorre le fasi salienti della vita del Partigiano
dalla sua giovinezza fino alla liberazione avvenuta nell’aprile
del 1945 e potrà essere seguita collegandosi direttamente al
sito del Comune di Villa Cortese

www.comune.villacortese.mi.it
Attraverso il sito istituzionale del Comune sarà anche possibile lasciare un proprio ricordo per partecipare
virtualmente al tributo del Partigiano Zerba e prendere visione dei lavori degli alunni dell’Istituto Comprensivo
di Villa Cortese.

