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San Gimignano: la città ricorda il 69esimo anniversario della partenza dei volontari per il Nuovo
Esercito di Liberazione

San Gimignano
A 69 anni di distanza San Gimignano ricorda il gelido mattino dell’8 gennaio 1945 quando 58 concittadini partirono volontari per il Nuovo Esercito di Liberazione verso la Linea Gotica . Domenica 12 gennaio dalle 11,45 in Sala del Consiglio
il Comune di San Gimignano e la sezione Anpi ricordano l’anniversario della partenza dei volontari sangimignanesi nei Gruppi di Combattimento e di Marina nel Nuovo Esercito di Liberazione. Alle celebrazioni interverranno il sindaco
Giacomo Bassi e il presidente dell’Anpi di San Gimignano Guido Lisi che, l’8 gennaio del ’45, insieme ad altri 57 concittadini, partì da Piazza del Duomo sopra due camion scoperti, in pieno inverno, non per vocazione militare o spirito
d’avventura bensì per rincorrere un grande ideale di libertà e giustizia sociale contro ogni sopruso e imposizione.
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Comuni - San Gimignano
La città ricorda il 69esimo anniversario della partenza dei volontari per il
Nuovo Esercito di Liberazione
A 69 anni di distanza San Gimignano ricorda il gelido mattino dell’8 gennaio 1945 quando 58 concittadini partirono volontari per
il Nuovo Esercito di Liberazione verso la Linea Gotica . Domenica 12 gennaio dalle 11,45 in Sala del Consiglio il Comune di San
Gimignano e la sezione Anpi ricordano l’anniversario della partenza dei volontari sangimignanesi nei Gruppi di Combattimento e
di Marina nel Nuovo Esercito di Liberazione. Alle celebrazioni interverranno il sindaco Giacomo Bassi e il presidente dell’Anpi
di San Gimignano Guido Lisi che, l’8 gennaio del ’45, insieme ad altri 57 concittadini, partì da Piazza del Duomo sopra due
camion scoperti, in pieno inverno, non per vocazione militare o spirito d’avventura bensì per rincorrere un grande ideale di
libertà e giustizia sociale contro ogni sopruso e imposizione.
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San Gimignano A 69 anni di distanza San Gimignano ricorda il gelido
mattino dell'8 gennaio 1945 quando 58 concittadini partirono
volontari per il Nuovo Esercito di Liberazione verso la Linea Gotica .
...
Leggi la notizia
Persone: giacomo bassi guido lisi
Organizzazioni: esercito anpi
Luoghi: san gimignano
Tags: volontari partenza
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A san Gimignano il ricordo di chi partì con l'esercito di Liberazione
A 69 anni di distanza San Gimignano ricorda il
gelido mattino dell'8 gennaio 1945 quando 58
concittadini partirono volontari per il Nuovo Esercito
di Liberazione verso la Linea Gotica . Domenica 12
gennaio dalle 11,45 in ...
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Scopri di più

''San Gimignano, terra d'incontro. Viaggio nella pittura senese e fiorentina di '300 e
'400'' con il Centro Guide Siena
Si terrà domenica 12 gennaio l'iniziativa ''San
Gimignano, terra d'incontro. Viaggio nella pittura
senese e fiorentina di '300 e '400'' organizzata dal il
Centro Guide Siena. Lettura dei cicli di affreschi della
collegiata e della chiesa di S. ...
SienaFree - 19 ore fa
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"CAPPUCCETTO ROSSO" AL TEATRO DEI LEGGIERI A MONTERIGGIONI
Uno spettacolo di danza per ragazzi con il secondo appuntamento della nuova
stagione 'Leggieri d'Inverno' (2013/2014) di San Gimignano. Domenica 12 gennaio
2014 alle 17.30 la compagnia Giardino Chiuso presenta ' Cappuccetto Rosso ', per
l'ideazione di Tuccio Guicciardini e con le coreografia di Patrizia de Bari . ...
Ok Siena - 19 ore fa
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A Poggibonsi: lunedì apriamo il PD per scegliere il candidato Sindaco
Il luoghi delle assemblee: il circolo Berlinguer in via
Montesabotino 66, il circolo Vassallo in largo
Campidoglio 16F, il circolo Dossetti in via Trento 84,
il circolo Pertini in via San Gimignano ...
Il Cittadino Online - 23 ore fa
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Il Pd di Poggibonsi va verso le primarie: il 13 gennaio i primi incontri
Il luoghi delle assemblee: il circolo Berlinguer in via
Montesabotino 66, il circolo Vassallo in largo
Campidoglio 16F, il circolo Dossetti in via Trento 84,
il circolo Pertini in via San Gimignano ...
Siena News - 23 ore fa
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Unione comunale Pd Poggibonsi: ''Lunedì 13 gennaio apriamo il Pd per scegliere il
candidato Sindaco''
Il luoghi delle assemblee : il circolo Berlinguer in via
Montesabotino 66, il circolo Vassallo in largo
Campidoglio 16F, il circolo Dossetti in via Trento 84,
il circolo Pertini in via San Gimignano ...
SienaFree - 23 ore fa
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Il Pd San Gimignano si apre al confronto a tutto campo
Il Partito Democratico di San Gimignano è uscito dal
Congresso locale e nazionale fortemente rinnovato e
pronto a dimostrarsi come forza di cambiamento e di
innovazione al continuo servizio della cittadinanza.
Lo scorso 27 ...
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Il Pd San Gimignano si apre al confronto a tutto campo verso le amministrative
Predisposto un percorso partecipato per decidere il
candidato sindaco, le alleanze e la scelta della
squadra di governo Il Partito Democratico di San
Gimignano è uscito dal Congresso locale e
nazionale fortemente rinnovato e pronto a dimostrarsi
come forza di cambiamento e di innovazione al
continuo servizio della cittadinanza. Lo scorso 27 ...
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