
il 5 x mille all’anpi
nella dichiarazione irPeF (modello unico o 730) dAi il 5 x 1000  all’Anpi! 
nel quadro Scelta per la destinazione del cinque per mille dell’irpef dei Modelli Cud, 730-1 
e unico apponi la tua firma solo nel primo dei tre spazi previsti.
Sotto la firma inserisci il Codice Fiscale dell’Anpi 00776550584 

È importante firmare anche se il calcolo della tua irpef è pari a zero o a credito. 
FirMA e FAi FirMAre in favore dell’Anpi 

consiglio di ZonA 7
Venerdì 25 aprile ore 9,30

Manifestazione ufficiale
Intervengono le Autorità della Zona

BAggio 
Mercoledì 23 aprile ore 10 Via Osteno: posa delle corone a monumenti e lapidi dei caduti.

Giovedì 24 aprile ore 20,30 presso la Biblioteca di Via Pistoia: 
letture da “Diario della mia guerra” di Paolo Grassi e canti con il Coro di Via Micene
Venerdì 25 aprile ore 14: “Baby pesca”,  gara di pesca alla Cava Aurora, 35° edizione.

quArtiere olMi
Mostra” Briciole di pane – le donne nella Resistenza. Presso Arci Olmi, Via degli Ulivi,2

Venerdì 25 aprile ore 12,30: pranzo della Liberazione all’Arci Olmi, Via degli Ulivi, 2

quinto roMAno
Mercoledì 23 aprile ore 21: fiaccolata con banda musicale nel quartiere con posa delle corone.

Celebrazione e rinfresco nel salone di Via Caldera, 115

Figino
Giovedì 24 aprile ore 21: fiaccolata con banda musicale per le vie del quartiere. Posa delle corone. 

Ritrovo nella piazza della chiesa. Seguirà un rinfresco nei locali della cooperativa.

quArto cAgnino
Giovedì 24 aprile ore 20,30: presso Spazio Teatro 89, Concerto per la libertà, diretto dal Maestro Schieppati. 

Posa delle corone. Parteciperà Roberto Cenati, Presidente ANPI Milano.   
                                   

sAn siro
Giovedì  24 Aprile ore 10: posa delle corone con le scuole della zona e visita al rifugio antiaereo del quartiere ALER.

Venerdì 25 aprile ore 10,30: commemorazione  di fronte alla stele dei caduti in Viale Mar Jonio

portA MAgentA
Venerdì 25 aprile ore 10: posa delle corone alle lapidi del quartiere. 

Commemorazione presso la cooperativa MAM di via Trieste 17.

AdEsIoNI:
A.N.P.I. – A.N.E.D. – Ist. Pedagogico della Resistenza – CGIL e SPI-CGIL – ARCI – Coop. Degradi –  

Comitato Soci Coop Baggio, Zoia, Corsico Linea di Confine – Shareradio – Baggiobenecomune -  Figino: Ass. culturale San 
Materno, Ass. culturale Daniele Mazzocchi, Comitato di quartiere.

25 aprile 2014
69° della liberazione
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