
ANPI provinciale Salerno: verso il 25 aprile 

21 aprile 

Scafati: alle 18 Ubaldo Baldi e Ciro Raia – per l’ANPI campana-  presentano il libro di 
Antonio Ferrara “Violenza e Fascismo nel napoletano i fatti di piazza Spartaco a 
Castellammare di Stabia”.  

22 aprile 

Buccino: ore 10.30 gazebo Anpi per il tesseramento in largo XXV aprile; 

Bellizzi, presso il centro sociale “A.Ietto”: alle ore 18, inaugurazione della Mostra con gli 
elaborati prodotti dagli alunni dell’Istituto scolastico Gaurico di Bellizi e dell’istituto 
scolastico Tasso di Salerno, partecipanti al concorso “Una Cartolina per Terenzìn”; ore 
18.30 presentazione del libro “Paisà, Sciuscia e Signorine” di Mario Avagliano e con Marco 
Palmieri. Previsti i saluti istituzionali del sindaco Mimmo Volpe; intervengono l’autore: 
Mario Avagliano, a moderare la professoressa Isabella Masullo. 

23 aprile 

Bellizzi, presso il centro sociale “Ietto”: dalle 10 alle 11.30 mostra del concorso “Una 
Cartolina per Terenzìn” e la premiazione dei vincitori; 

Ascea Marina, ore 10.30: Inaugurazione ufficiale della lapide al partigiano Aniello 
D’Angiolillo. Interverranno: il sindaco di Ascea Pietro D’Angiolillo; il presidente 
provinciale dell’Anpi Salerno Ubaldo Baldi e l’editore Giuseppe Galzerano; 

Pontecagnano Faiano, alle 18: evento sezione Pontecagnano Faiano e presentazione 
secondo Quaderno Anpi Salerno “La partecipazione dei picentini alla Resistenza e alla 
Liberazione”; presso la sala Convegni dell’ex Tabacchificio Centola. Interverranno il 
sindaco Giuseppe Lanzara; ne parlano: Carmine Pennetti, Alfredo Garofalo, Alfonso 
Conte, Ubaldo Baldi. 

24 aprile 

Aquara, alle 11 intitolazione della Via XXV aprile e a seguire nel centro Restaino 
proiezione del docufilm “Bella Ciao”; 

Sacco, ore 16 in piazzetta Verdi celebrazione in memoria della Medaglia d’Oro “Nicola 
Monaco”. Rappresentazione fonica in presenza di “Io, Nicola Monaco”: ricostruzione 
storica degli ultimi giorni di vita del partigiano sacchese Nicola Monaco. A cura di Emilia 
D’Andrea e Nicola Rizzo. Lettura di alcune lettere della Resistenza. Interverranno: il 
sindaco di Sacco Franco Latempa, il presidente dell’Anpi provinciale di Salerno Ubaldo 
Baldi e il sindaco di Bellosguardo Giuseppe Parente.  



25 aprile 

Salerno, alle 8.45 celebrazione ufficiale a Salerno con Corteo;  

ore 12 a Baronissi intitolazione ufficiale di Largo XXV aprile 

Salerno, pomeriggio: nell’ambito della rassegna “Resistenze, storie, sogni, memorie di 
donne e di uomini” l’ANPI di Salerno  

 

Nocera Inferiore, alle ore 10 concentramento in piazza Municipio; alle 10.30 corteo in 
piazza Municipio-via Canale-via Garibaldi-Corso Vittorio Emanuele-piazza S.Monica-
piazza Municipio; ore 11 sala comunale; ore 11.15 cerimonia del passaggio del testimone 
ai giovani; ore 11.30 deposizione di corone di fiori in onore dei partigiani; 

Sarno, alle ore 10 sarà posata una corona di alloro in Piazza Municipio; 

Bellizzi, partecipazione alla cerimonia istituzionale per la celebrazione del 25 aprile “Festa 
della Liberazione”, programmata dal Comune di Bellizzi; a seguire, alle ore 11.30 presso il 
parco dell’Infanzia la manifestazione “Un albero in mio nome”, promosso dalla sezione 
Anpi- Luigi Fereoli realizzato in collaborazione con l’istituto scolastico ”Gaurico”. 

 

 

  


