
 

 
Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 

Sezione Comunale di Montignoso 

Piazza Vittorio Veneto, 2 

54038 Montignoso 

Prot. 12/PA/18 

Montignoso, 17 Marzo 2018 

 

Agli Iscritti e Alle Associazioni in Indirizzo 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Invito alla Manifestazione dell’8 aprile 2018 

 

In occasione della ricorrenza del 73° della Liberazione di Montignoso, il Comune e la 

sezione locale dell’ANPI organizzano il “73° Anniversario della Liberazione ” in località 

Piazza e Villa Schiff, cui siete tutti invitati a partecipare. 

-  ore 8:30 Cimitero di San Vito: l’ANPI depositerà fiori alla Cappella dei Partigiani e 
alla tomba del Comandante Pietro Del Giudice; deposizione fiori al Monumento 
alle Vittime Civili, in località Bastione di Capanne; 

- ore 9:20 Concentramento in Piazza Sesto Paolini; 

- ore 9:30 Dopo il suono delle campane e l’ascolto di canzoni commemorative, 
partenza del corteo lungo Via Fondaccio, ingresso nel giardino di Villa Schiff dove 
saranno presenti per la sfilata rievocativa figuranti in costume e veicoli storici del 
periodo bellico; raccoglimento presso il monumento a Nerino Garbuio, deposizione 
corona e fiori, alzabandiera, squilli di tromba e interventi del Presidente Onorario 
Maestro Pietro Buffoni e delle Autorità; 

- ore 10:00 Iniziativa commemorativa con saluti del Sindaco  e del Presidente 
dell’ANPI e interventi di Eugenio GIANI, Presidente del Consiglio Regionale della 
Toscana, di Laura BUFFONI, Professoressa Associata presso l’Università di 
Sassari e di Giusi NICOLINI, ex Sindaco del Comune di Lampedusa, Premio 
“Simone de Beauvoir” per la libertà delle donne. 

E’ organizzato per le ore 13 un pranzo al Ristorante da Pié alla Fortezza; chi è 
interessato è pregato di dare comunicazione a Pietro Ronchieri (348.6939.841)  o a 
Enrico Borrello (347.8483.809) entro venerdì 6 aprile (costo 25 euro – Menù:  
Antipasto di terra - Risotto alle verdure - Tordelli con ragù – Roastbeef con patate 
e insalata – Dolce - Acqua, Vino, Caffè). 

il Presidente 

Piercarlo Albertosi 

 

 


