
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 APRILE 
CELEBRAZIONI 

2018 

Riflessioni, testimonianze, 
storia, letteratura e mostre  

nelle case 
residenza  

e nei centri 
diurni per 
anziani 



 

 16 aprile 2018 ore 10.00 – 12.00: Centro Diurno La Coccinella:  inaugurazione mostra itinerante sulla 
Resistenza realizzata da Lella Vinsani di Istoreco con la presenza di una classe dell’Istituto Motti che ha 
partecipato al Viaggio della Memoria 2017 e anziani del centro.  

 17 aprile ore 10,15 -12.00: Casa Residenza Villa Primula: il racconto e la testimonianza di Liliana 
Manfredi autrice del libro “Il nazista e la bambina” con la partecipazione di Massimo Storchi responsabile 
Polo archivistico del Comune di Reggio Emilia e autore del libro "La Bettola, La strage della notte di San 
Giovanni", della classe II H della scuola media “Pertini” e alunni della III sez. termoidraulica e operatori 
elettrici del centro formazione professionale “Simonini”;  

 18 aprile ore 10,30- 12.00: Casa Residenza Villa Margherita (Villa Cella): incontro dedicato alla memoria e 
alla vita di Enrica Oranci, già residente nella struttura, con presentazione del libro “Il coraggio della vita” 
a cura di Franco Ferretti (ex segretario CGIL ed ex vicesindaco) e Edda Montecchi (SPI CGIL ) con una classe 
della scuola primaria di Villa Cella.  

 18 aprile ore 10.00 -12.00: Casa Riposo Parisetti (via Toschi): L’esperienza della resistenza. Testimonianza 
del partigiano Giglio Mazzi ed Ermete Fiaccadori Presidente di ANPI con una classe III dell’ Istituto Iodi 
Galvani; 

 18 aprile ore 10.00 -12.00: Centro Diurno Ferretti (via Pieve M.): Adolescenze a confronto. La vita degli 
adolescenti negli anni della resistenza. Con la staffetta Giorgia Galassi e Annina Parigi di ANPI; 

 20 aprile ore 10.00-12.00: Casa Residenza I Girasoli (Via Zambonini a Pieve M.) incontro con William 
Casotti autore del libro “Volontari della libertà!” ed Ermete Fiaccadori presidente provinciale ANPI; con la 
presenza della classe III B della scuola media “Fermi”. 

 20 aprile ore 10.00-12.00: Casa Residenza Le Magnolie (via Belgio): l’esperienza delle staffette partigiane. 
Incontro con una staffetta e con la classe V dell’Istituto “Motti”;  

 24 aprile ore 10.00 – 12.00: Casa Residenza I Tulipani (Massenzatico): incontro tra le 3 classi III della 
scuola media di Massenzatico e gli anziani su La Costituzione italiana la storia e il significato. Con uno 
storico di ANPI, Giorgio Campioli, consigliere comunale e  Maria, Nella e Mauro esponenti del Spi Cgil. 

 24 aprile ore 10.00: Centro Diurno Stella Polare (Via Accursio da Reggio) incontro con i bambini della 
scuola elementare "Collodi" – “I nonni del centro diurno raccontano i vissuti in periodo di guerra". Seguirà 
un laboratorio con la costruzione di bandiere tricolore. 

 24 aprile ore 15.00: Residenze Gerra (via Emilia Ospizio 89/1) in collaborazione con Coro UISP E AUSER 
celebrazione del XXV Aprile 

 26 aprile ore 10.00 –12.00: Casa Residenza Le Mimose (Baragalla): L’esperienza della resistenza. 
Testimonianza del partigiano Ireo Lusuardi con una classe III della scuola media “Aosta” che canta canzoni 
della resistenza; 

 2 maggio ore 10.00-12.00: Centro Diurno Melograno (Via Gran Sasso d'Italia) L’esperienza della famiglia 
Sarzi nella Resistenza. 

 3 maggio ore 10.00-12.00: Centro Diurno Tagliavini Ferrari (via Gattalupa): L’esperienza delle staffette 
partigiane.  Con la staffetta Giorgia Galassi e Annina Parigi di ANPI con classe III scuola media “Ca 
Bianca”: 

 4 maggio ore 10.00-12.00:: Casa Residenza Villa Erica (via Samoggia): I bombardamenti delle Officine 
Reggiane e la resistenza operaia. Con la presenza di Michele Bellelli del Polo archivistico del Comune di 
Reggio Emilia ed autore di libri sulla storia delle Reggiane. Intervento dell’ospite Silvano Consolini. Con la 
partecipazione di alunni e insegnanti della Fondazione Enaip “Don G. Magnani”. 
 
23 aprile ore 14,30- 16,30: presso la Casa Le Mimose: INIZIATIVA AZIENDALE CON OSPITI DI TUTTE 
LE STRUTTURE DELL’ASP E STUDENTI PARTECIPANTI A VIAGGIO DELLA MEMORIA con la 
partecipazione della classe IV C del Liceo Moro con Giulia Cocconi di Istoreco e la prof.ssa Lorella Chiesi vice 
preside dell’ITAS “Zanelli”. Al termine merenda offerta dall’ASP. 


