
 

 ALESSANDRIA 

2 5  a p r i l e  2 0 2 1  

 

76° anniversario della Liberazione  

COMITATO PROVINCIALE 

ALESSANDRIA 

Istituto del Nastro Azzurro 

ore 08.30 - Cattedrale di San Pietro Apostolo 

Celebrazione Eucaristica in suffragio dei Partigiani caduti. Al termine, verrà data lettura del testo, firmato 

nella Sala del Capitolo della Cattedrale, della dichiarazione di resa delle forze armate tedesche e repubblichine 

nella Città di Alessandria 
 

ore 09.30 - Cimitero Urbano Monumentale  

Deposizione di una corona d’alloro nell’Atrio di ingresso alla lapide per i Caduti e sosta commemorativa al  

Sacrario dei Caduti per la Libertà 
 

ore 10.00 - Complesso Monumentale della Cittadella  

Deposizione di una corona d’alloro alla lapide in ricordo dei Partigiani fucilati nella fortezza 
 

ore 10.30 - Monumento ai Caduti, Giardini Pubblici di corso Crimea 

Deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti 
 

ore 11.00 - Palazzo di Città, piazza della Libertà 

Deposizione di una corona d’alloro in ricordo dei Caduti per la Libertà 

A seguire, interventi istituzionali a cura dei rappresentanti di ISRAL e ANPI Alessandria, del rappresentante  

della Prefettura di Alessandria, del Presidente della Provincia di Alessandria e del Sindaco della Città di  

Alessandria - Lettura, a cura del Presidente dell’Istituto del Nastro Azzurro tra Decorati al Valor Militare di 

Alessandria, della motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare concessa al Gonfalone della Provincia di 

Alessandria per l’attività partigiana delle sue Comunità 
 

ore 12.00 - Conclusione della Cerimonia 
 

 

 
 

Una corona d’alloro verrà altresì collocata sia presso il Monumento ai Caduti di Casalbagliano, sia presso la Lapide in ricordo di 
Luiz Lopes Dornelles, pilota del 1° Gruppo da Caccia della Forza Aerea Brasiliana in Italia, abbattuto il 26.04.1945 vicino 
all’attuale sede del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Alessandria 

   

 

INVITO 
 

 

Si segnala il programma delle commemorazioni per il 76° anniversario della Liberazione che si svolgeranno ad Alessandria e 

alle quali la S.V. è invitata.  

 

La partecipazione ai momenti istituzionali è condizionata dal permanere delle prescrizioni anti-pandemiche da Covid-19. 
 

Pertanto, si invitano le Autorità partecipanti a far uso della mascherina di protezione individuale e a mantenere la distanza di 

sicurezza interpersonale prescritta. 


