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L’Amministrazione Comunale e A.N.P.I. Sezione “Giulia Lombardi” 
Cornaredo - Settimo Milanese

invitano la cittadinanza a partecipare
agli eventi organizzati in occasione 

del 74° Anniversario della Liberazione

BICICLETTATA IN MEMORIA
DELLE DONNE STAFFETTE PARTIGIANE

Domenica 14 Aprile 2019 si svolgerà una Biciclettata in 
memoria delle Donne Staffette Partigiane, organizzata 
da A.N.P.I Sez. “Giulia Lombardi”. Il ritrovo sarà alle ore 
15.00 in Piazza Dubini a San Pietro all’Olmo. Il percorso 
si svilupperà nel seguente ordine: San Pietro, Cascina 
Croce (con deposizione corona e discorso del Sindaco alle 
ore 15:30), proseguimento sulla ciclabile fino a Cornaredo, 
sosta in via Vanzago davanti al bene confiscato alla mafia, 
arrivo in Piazza Libertà, proseguimento a Vighignolo con 
inaugurazione Monumento a Giulia Lombardi, poi a Settimo 
Milanese e arrivo finale alla Cascina Maccazzola dove sarà 
offerto un piccolo rinfresco ai partecipanti.

CIAPA NO Popular Folk Band
Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili
Il repertorio dei Ciapa No spazia dalla canzone popolare ai 
canti di lotta e resistenza con uno sguardo affettivo verso i 
grandi cantautori milanesi da Enzo Jannacci e Nanni Svampa 
a Ivan Della Mea… e il cuore dentro le canzoni dei partigiani!
La famiglia dei CIAPA NO, in continua evoluzione, è aperta 
a nuove contaminazioni culturali e musicali e promuove la 
valorizzazione della tradizione e della cultura popolare locale, 
perché non rimanga solo la memoria triste di “verdi” cartelli 
di paese...

Martedì 23 Aprile 2019 ore 21.00 Auditorium “La Filanda” di Piazza Libertà

Formazione: 

Sergio Menescardi: batteria e percussioni
Martina Gallini: voce, clarinetto e sax soprano

Giorgio Armanni: voce e chitarra
Gabriele Zenaboni: basso e voce

Alessandro Ianes: voce e fisarmonica
Damiano Zorzo: voce e fisarmonica 

Sito web ufficiale: www.ciapano.com
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L’ASSESSORE ALLA CULTURA

Christian Citterio

IL SINDACO

Yuri Santagostino

GLI ANARCHICI NELLA RESISTENZA

Tavole documentali della mostra promossa da A.N.P.I. 
Coordinamento Magentino e A rivista Anarchica.
La mostra presenta note sulla storia del movimento 
anarchico, a partire dalla sua nascita avvenuta nel 1872, e 
la sua partecipazione agli eventi che hanno caratterizzato gli 
anni compresi tra i due conflitti mondiali per arrivare fino alle 
vicende che hanno caratterizzato il finire degli anni ’60 in 
Italia. Una particolare attenzione è posta alle vicende umane 
dei propri militanti all’interno della guerra di Liberazione.

Dal 23 al 30 Aprile 2019
presso Sala Esposizioni “La Filanda” di P.za Libertà

La mostra ad ingresso libero sarà aperta nei seguenti giorni ed orari:

Martedì 23 Aprile:  14:30 - 23:00
Giovedì 25 Aprile:  10:00 - 12:30
Venerdì 26 Aprile:  09:30 - 12:30
Sabato 27 Aprile:  10:00 - 12:30
Domenica 28 Aprile:  10:00 - 12:30


