
Alle 10, al Civico Cimitero, il Sindaco Gianluca Galimberti, il Presidente del Consiglio Comunale 
Paolo Carletti, e un rappresentante delle Associazioni partigiane, presente il Gonfalone del Comune,
sosteranno dapprima davanti alla Cappella dei Partigiani Caduti dove è posta una corona d'alloro. Si
recheranno poi, per un momento di raccoglimento, all'altare della Madonnina del Grappa per 
rendere così omaggio a quanti hanno dato la propria vita per la difesa della libertà. Sarà presente il 
parroco di Borgo Loreto e S. Bernardo, don Pietro Samarini, che impartirà la benedizione.

Alle 10.30, il Sindaco Gianluca Galimberti, il Presidente del Consiglio Comunale Paolo Carletti, 
l'Assessore con delega ai Percorsi sulla Costituzione e Liberazione Rodolfo Bona, e un 
rappresentante delle Associazioni partigiane, si ritroveranno per un momento di raccoglimento 
dapprima davanti alla lapide dei Caduti per la Libertà e poi davanti alla lapide dedicata alle Donne 
cremonesi della Resistenza, poste sotto i portici del Comune e ornate di corone d'alloro. Anche in 
questo caso sarà presente il Gonfalone del Comune. Il Palazzo Comunale sarà imbandierato con il 
Tricolore.

Alle 15 da una delle finestre dell'ex Sala Violini di Palazzo Comunale, Lee Heesun,  allieva del 
biennio magistrale dell'Istituto Superiori di Studi Musicali “C. Monteverdi” eseguirà Bella Ciao al 
violino. 

Per la Festa della Liberazione corone di alloro verranno poste, come ogni anno, in varie zone della 
città: in via Ghinaglia (torrione dell’ex castello di S. Croce), al tempietto del Cristo Risorto, posto a 
fianco della chiesa di San Luca, in via Manini, tra via della Colomba e via Ettore Sacchi sotto la 
lapide che ricorda Giuseppe Robolotti. 

Il 27 aprile, al Centro Anziani di Bagnara sarà collocata una corona d’alloro alla lapide che ricorda 
l’eccidio di quattro vigili del fuoco e di due civili compiuto 75 anni fa da un contingente delle 
truppe tedesche di occupazione in ritirata nelle vicinanze dell'ex scuola.


