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Per info: 
Struttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca
tel. 059/789966; 
cultura@comune.spilamberto.mo.it; 
www.comune.spilamberto.mo.it 

SABATO 23 ore 10 
Corso Umberto I°

Intitolazione della Sala del Torrione 
a Nino Garau 
Partigiano, guida della Liberazione di 
Spilamberto, originario di Cagliari
 
A seguire 

Presentazione del libro

“La resistenza di Geppe – Diario 
di un giovane sardo che scelse 
di combattere per la libertà e la 
democrazia” 

di Antonio Garau a cura di Walter Falgio. 

Firma del patto di gemellaggio tra il 
Comune di Spilamberto e la Città di 
Cagliari.  
Alla presenza della delegazione del Consiglio 
Comunale di Cagliari, delle autorità locali e delle 
associazioni del territorio. 

LUNEDÌ 25 dalle ore 15 alle ore 22
Centro Giovani Panarock 
Via Ponte Marianna 35

Festival Resistenti
A cura di Circolo Gramsci Giovani in 
collaborazione con ANPI e Ciappinari APS 

Ritorna il tradizionale appuntamento 
organizzato da Circolo Gramsci Giovani presso 
i locali esterni del Panarock di Spilamberto. 
Il programma prevede interventi storici, 
musica, bancarelle e cibo. Un pomeriggio di 
festeggiamenti per celebrare insieme la festa 
più bella di tutte.

VENERDÌ 22 ore 10
Celebrazioni civili
Centro storico 
Con la partecipazione delle autorità, dei 
cittadini, del Corpo Bandistico “G. Verdi” di 
Spilamberto, del Gruppo Alpini e dei ragazzi 
dell’Istituto Comprensivo “S. Fabriani” di 
Spilamberto

Ore 10: ritrovo in Corso Umberto I°

Ore 10.15: alzabandiera e corteo con 

deposizione delle corone ai cippi dei Caduti in 
Guerra e lancio di colombi

Ore 10.45: discorso celebrativo del Sindaco 

A seguire, collegamento video con le classi 
delle scuole medie di Spilamberto, di Cagliari 
e gli studenti autori della pagina Wikipedia 
dedicata a Nino Garau. Durante l’incontro sarà 
presentato il percorso “Spilamberto Libera” a 
cura di Daniel Degli Esposti e Paola Gemelli. 
(evento risevato alle scuole)

Il Comune, le Forze Politiche e 
Democratiche, le Organizzazioni 
Partigiane, Combattentistiche e 
Sindacali, la Scuola e le Associazioni 
locali per non dimenticare, 
promuovono le seguenti iniziative 
in occasione delle commemorazioni 
del 25 Aprile

25 APRILE 2022

LUNEDÌ 25 ritrovo ore 8.30
Piazzale Rangoni

33° edizione della Biciclettata di 
Primavera

A cura della Polisportiva Spilambertese 

Settore Ciclismo

Ritrovo e iscrizioni alle ore 8.30 nel piazzale 
della Rocca; partenza alle ore 9.15, lungo un 
percorso che si snoda fino a San Vito per poi 
fare ritorno in piazzale Rangoni.
Contributo di partecipazione di 2,50 euro, 
destinato alle famiglie spilambertesi che stanno 
ospitando cittadini ucraini in fuga dalla guerra.  


