25 aprile / Festa della Liberazione
Per la libertà, l’educazione alla pace
e contro ogni forma di violenza

Lunedì 25 aprile 2005

4^ Camminata per la pace
Fragheto – Tavolicci

IL PERCORSO DELLA MEMORIA
Il 25 aprile, FESTA DELLA LIBERAZIONE, ci rivediamo a Fragheto e camminiamo fino
a Tavolicci. I due piccolissimi borghi furono vittima, nel 1944, di stragi nazi-fasciste, nelle
quali persero la vita molte persone, in maggioranza bambini, donne, anziani. Fragheto e
Tavolicci, che hanno vissuto atroci sofferenze, diventano così
i luoghi simbolo per l’incontro di tutti coloro che vogliono far crescere la cultura
dei diritti umani, della giustizia e della solidarietà.
Ritrovo a Fragheto alle ore 9,30.
Illustrazione, a cura dell’Associazione di volontariato “Il Borgo della pace”,
delle ricerche storiche sulla strage nazifascista di Fragheto del 7 aprile 1944.
Alle ore 10 partenza della Camminata fino a Tavolicci.
(Durata di circa 2 ore e mezza. Si consiglia di vestire capi di abbigliamento comodi e
calzature adatte alle escursioni su terreni accidentati).
A Tavolicci buffet a base di pane, porchetta, affettati, formaggio, dolce, vino e acqua.
(Euro 7 a persona – occorre prenotarsi entro le ore 14 di venerdì 22 aprile inviando una email all’indirizzo presidente.rossi@cm-novafeltria.ps.it
oppure telefonando al

n. 0541 920442 - 920809

sig.na Laura).

Visita della Casa dell’Eccidio
guidati da un rappresentante dell’Istituto di storia della resistenza e dell’età
contemporanea della Provincia di Forlì-Cesena.
Attività di animazione.
Alle 16 rientro a Fragheto in pulman.

Non c’è nulla di organizzato. Che ciascuno porti quel che vuole.
Sono gradite anche chitarre scordate e voci rauche.
P A S S A P A R O L A.
L’iniziativa è promossa da :
Comunità Montana Alta Valmarecchia – Novafeltria (PU) / Comunità Montana Appennino Cesenate,
San Piero in Bagno (FC) / Comuni di : Casteldelci – Maiolo – Novafeltria – Pennabilli - San Leo Sant’Agata Feltria – Talamello – Verghereto / Archivio Disarmo, Roma / ASSOCIAZIONE “IL BORGO
DELLA PACE” Novafeltria/ Coordinamento per la pace e i diritti umani, Novafeltria / ISCOP Pesaro /
Istituti di storia della resistenza e dell’età contemporanea di Rimini e di Forlì-Cesena / Sindacati
CGIL, CISL, UIL alta Valmarecchia / EMERGENCY
Per raggiungere Fragheto: da Novafeltria verso Sansepolco, a Ponte Messa girare per
Casteldelci-Balze.Finiti i rettilinei lungo il fiume, seguire le indicazioni per Fragheto.
Per informazioni: 0541 920442 / e-mail: presidente.rossi@cm-novafeltria.ps.it.

