Città di Lodi Vecchio

GIOVEDI’ 25 APRILE 2019
74° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
Il 25 aprile del 1945 l'Italia venne liberata dall'occupazione nazista e dalla dittatura fascista che aveva
umiliato per numerosi anni le libertà civili e politiche del Popolo italiano.
Una liberazione ottenuta grazie all'impegno, al coraggio e al sacriﬁcio di tanti giovani, donne e uomini,
civili e militari, di diverso ceto, fede politica e religiosa, che scelsero di resistere al nazifascismo e
conquistare la propria libertà.
Uomini e Donne che seppero superare ogni divisione mettendo il loro pensiero e la loro esperienza al
servizio dell'unità contribuendo a forgiare la Costituzione, caposaldo della nostra libertà, come ben
ricordato da Piero Calamandrei, padre fondatore della Repubblica Italiana, in un suo celebre discorso
rivolto ai giovani:
" Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione,
andate nelle montagne dove caddero i Partigiani,
nelle carceri dove furono imprigionati,
nei campi dove furono impiccati.
Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità
andate lì o giovani con il pensiero,
perché li è nata la nostra Costituzione"
A tutti loro, civili e militari, testimoniamo la nostra perenne riconoscenza con la partecipazione alla
manifestazione celebrativa dell'anniversario della Liberazione.

PROGRAMMA
ore 8.30
ore 9.00

Deposizione corona al monumento dei Caduti presso il cimitero
Alza Bandiera presso il campo dell'A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini)
in piazza Vittorio Emanuele II con Inno Nazionale a cura del Corpo Bandistico San Pietro
ore 9.15 S. Messa in suffragio dei Caduti per la lotta di Liberazione e di tutte le guerre
presso la Chiesa di San Pietro Apostolo
ore 10.15 Corteo per le vie cittadine accompagnato dal Corpo Bandistico San Pietro
Deposizione delle corone presso la lapide dedicata al Partigiano Domenico Codazzi,
il monumento ai caduti di piazzale Aldo Moro e la lapide dedicata ai Martiri della
persecuzione nazifascista presso il Municipio
ore 11.00 Discorsi commemorativi in Piazza Vittorio Emanuele II

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare e ad esporre il tricolore
p.il Comitato cittadino
il SINDACO
Alberto Vitale

