
 

 

 

 

25 LUGLIO 2019 ore 20.00 

Piazza dei Martiri per la Libertà 

Bentivoglio  
Alla caduta del Fascismo, il 25 luglio del 1943, fu grande festa in 
tutto il Paese. La famiglia Cervi insieme ad altre di Gattatico (RE), portò 
la pastasciutta in piazza, nei bidoni per il latte… Con un rapido 
passaparola la cittadinanza si riunì attorno ai maccheroni… c’era la 
fame, ma c’era anche la voglia di uscire dall’incubo del fascismo e 
della guerra.  
In quel 25 luglio c’è stato uno spirito pacifico di festa popolare: si 
pensava che la guerra fosse finita… prima dell’8 settembre, 
dell’occupazione tedesca, della Repubblica di Salò. Prima delle brigate 
partigiane e della Lotta di Liberazione"…. 

Dalle ore 20.00 - Pastasciutta Antifascista 
Pastasciutta al ragù - gratis per tutti 
Secondi, Frutta, Bevande - a pagamento 

Ore 21.00 - I Mulini a Vento in concerto 
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In caso di maltempo l’iniziativa si terrà presso il Centro del 
Volontariato, via Berlinguer, 5/2 Bentivoglio 
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