COMUNICATO STAMPA
Domenica 19 Aprile 2015 | Biciclettata resistente
L’itinerario si snoderà tra le campagne dei comuni di Rolo e Fabbrico
passando per i cippi commemorativi e le case di latitanza
Ritrovo ore 14.30
presso il Municipio di Rolo (RE)
A seguire dalle ore 17.30
letture, buffet musica live con la Banda Picelli + GUESTS
al Circolo Arci di Rolo (Via Livello 22)
Info www.rockinrolo.it / iniziativeculturali@rockinrolo.it
Evento totalmente gratuito

1945-2015. Rock in Rolo Onlus ricorda la Resistenza
Una biciclettata per commemorare l’Eccidio della Righetta
Il prossimo 
19 Aprile
, l’associazione Rock in Rolo Onlus riproporrà la 
Biciclettata Resistente
, un’
iniziativa organizzata in concomitanza con la commemorazione dell’Eccidio della Righetta
(drammatico episodio che ha segnato la storia della comunità Rolese) 
per ricordarne le vittime e
riscoprire le memorie di chi, settant’anni fa, combatteva per la libertà.
Il progetto si pone come obiettivo quello di raccontare, conoscere e condividere le testimonianze
dell’epoca e rivivere i luoghi che hanno fatto da scenari alle vicende dei partigiani.
Partendo alle ore 14.30 dal 
Municipio di Rolo
, in Corso Repubblica, la biciclettata ripercorrerà alcuni
luoghi significativi per la storia della resistenza nella bassa Reggiana. L’itinerario si snoderà tra le
campagne dei comuni di Rolo e Fabbrico passando per i cippi che ricordano i caduti della seconda
guerra mondiale e le case di latitanza, casolari di campagna dove le famiglie di contadini e mezzadri
davano ospitalità ai partigiani.
Durante le diverse tappe della biciclettata verrano lette testimonianze di partigiani, combattenti e
staffette, inserendole nel contesto storico della guerra di liberazione nazionale.
La manifestazione terminerà presso il 
circolo ARCI di Rolo
, in Via Livello 22, dove verrà offerto a tutti i
presenti un piccolo rinfresco come forma di ringraziamento per la partecipazione, per ritrovare la
convivialità dell’epoca. 
Dalle 17.30 musica live e letture a cura della Banda Picelli + GUESTS. L’evento
è organizzato in collaborazione con il Comune di Rolo, ANPI sezione di Fabbrico e ARCI Rolo
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