
 
 
 
 

   in collaborazione con  

                                                                                                      A.N.P.I. – Ruda 
                          COMUNE DI RUDA                              “Strade di Liberazione” 

 

76° Anniversario  
della Liberazione 

 

sabato 24 aprile 2021 
 

 
PROGRAMMA 

 
Ore 11.00 
 

- Raduno Autorità e Invitati  
 in Piazza Libertà in  
      forma statica 
 

- Alzabandiera 
 

- Onore ai Caduti 
 

- Saluto del Sindaco di Ruda 
arch. Franco Lenarduzzi 

 
Si ricorda ai partecipanti di presenziare muniti di mascherina 

e rispettosi della distanza di sicurezza 

 



L’Amministrazione Comunale di Ruda sostiene l’iniziativa 

“Strade di Liberazione” promossa dall’ANPI 

 

L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia invita le cittadine e i cittadini a 
deporre un fiore, alle ore 16 del 25 aprile, sotto le targhe delle vie e delle 
piazze dedicate ad antifasciste/i e partigiane/i. Il tutto dovrà avvenire nel 
pieno rispetto delle normative anti-covid, per cui non dovranno essere più di 
due le persone a compiere il gesto simbolico, possibilmente un giovane ed 
un adulto. In questo modo il 25 aprile il Paese si ritroverà riunito intorno a 
quella straordinaria stagione di lotta per la libertà e la democrazia. Un fiore 
che diverrà una luce accesa sul sacrificio di tante donne e donne da cui sono 
nate la Repubblica e la Costituzione. 

Per chi volesse suggellare questo simbolico gesto con uno scatto fotografico, 
è invitato a girare l’immagine al numero whatsapp 347 1304101; la foto 
inviata andrà a formare un collage che già dalla sera del 25 aprile sarà 
visibile sulla pagina Facebook del Comune di Ruda e poi sul sito istituzionale 
www.comunediruda.it 

 

 

 

Vie e Piazze dedicate ad antifasciste/i e 
partigiane/i  sul territorio comunale 
 

RUDA: F.lli Cervi, A. Gramsci, Libertà, A. 
Moro, P. Nenni, S. Pertini, Repubblica, F.lli 
Rosselli 

ALTURE: cippo partigiano (fronte chiesa) 

MORTESINS: della Resistenza 

PERTEOLE: E. De Nicola, G. Matteotti, 
Volontari della Libertà, Ist. Secondario di 
Primo Grado “C. Deganutti” 

SACILETTO: cippo partigiano ( in via Papa 
Giovanni XXIII) 

SAN NICOLÒ: G. Amendola, G. Di Vittorio 

 

 

  

 

 

http://www.comunediruda.it/
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7 6 °  A n n i v e  r s a r i o  
d e l l a   L i b e r a z i o n e 

 

 

 
 

 

 

Sabato 24 aprile, ore 11.00 
 

Raduno Autorità e Invitati in  
Piazza Libertà in forma statica 
 

Alzabandiera 
 

- Onore ai Caduti 
 

- Saluto del Sindaco di Ruda 
 arch. Franco Lenarduzzi 
 
 

Domenica 25 aprile, ore 16.00 
L’Amministrazione Comunale di Ruda sostiene l’iniziativa “Strade 
di Liberazione” promossa dall’ANPI. 

Si invita le cittadine e i cittadini a deporre un fiore sotto le targhe 
delle vie e delle piazze dedicate ad antifasciste/i 
e partigiane/i. Per chi volesse suggellare questo 
simbolico gesto con uno scatto fotografico, è 
invitato a girare l’immagine al numero whatsapp 
347 1304101; la foto inviata andrà a formare un 
collage che già dalla sera del 25 aprile sarà 
visibile sulla pagina Facebook del Comune di 
Ruda e in seguito sul sito istituzionale 
www.comunediruda.it  

 

Si ricorda ai partecipanti di presenziare agli eventi muniti di mascherina e rispettosi della distanza di sicurezza 

http://www.comunediruda.it/

