Commemorazione ufficiale
del Sig. Sindaco,
Gianbattista Groli.
Intervento e saluto da parte
di un rappresentante
dell’A.N.P.I.

Programma
ore 8,45:
Ritrovo presso la Scuola materna statale
“Mario Rossi”.
Alzabandiera e deposizione corona di
alloro alla lapide del partigiano “Mario
Rossi”.
ore 9,00:
Trasferimento al Pio Ricovero Inabili al
Lavoro.
Saluto del Rappresentante dell’Ente e
deposizione fiori al Monumento della
Pace.
Lungo il tragitto deposizione delle corone
d’alloro ai monumenti al Bersagliere, ai
Caduti del mare e in Piazza Martiri della
Libertà alla Lapide dei Caduti Partigiani.

Alla conclusione degli interventi,
proseguimento del corteo per la
deposizione delle corone d’alloro
al Monumento all’Alpino ed alle
Lapidi dei Caduti presso il
Cimitero.
Una delegazione procederà alla
deposizione della corona d’alloro
al Monumento al Carabiniere
Salvo d’Acquisto.

Ore 11,00:
Formazione corteo per la deposizione
della corona d’alloro al Monumento ai
Caduti presso la Scuola elementare.

Nella ricorrenza del 74° Anniversario
della
celebra

Liberazione

Castenedolo

solennemente

questa

ricorrenza invitando tutti i cittadini, le
organizzazioni sociali, le associazioni
d’arma, il mondo della scuola, i
giovani in particolare, a partecipare
alla manifestazione per ricordare il
sacrificio dei caduti per la Libertà,
sottolineando

il

valore

di

questo

episodio che nella storia del nostro
Paese ha segnato la nascita della
Democrazia.

ore 9,30:
S. Messa presso la Chiesa Parrocchiale
S. Bartolomeo Apostolo.
Ore 10,15:
Inaugurazione presso la Sala Civica dei
Disciplini Mostra “Viaggio nella memoria
Binario 21”

Celebrazione del 25 Aprile

In caso di pioggia la cerimonia
commemorativa si svolgerà presso la
Sala Civica dei Disciplini
Nel corso della manifestazione
presenzierà
la Banda Cittadina “Silvio Zanardini”

Il Sindaco
Gianbattista Groli

APRILE 1945
Dino Buzzati
Ecco la guerra è finita.
Si
è
fatto
silenzio
sull’Europa.
E sui mari intorno ricominciano di notte a
navigare i lumi.
Dal letto dove sono disteso posso
finalmente guardare le stelle.
Come siamo felici.
A metà del pranzo la mamma si è messa
improvvisamente a piangere per la gioia,
nessuna era più capace per andare avanti
a parlare.
Che da stasera la gente ricominci a essere
buona?
Spari di gioia per le vie, finestre accese a
sterminio, tutti sono diventati pazzi,
ridono, si abbracciano, i più duri tipi
dicono strane parole dimenticate.
Felicità su tutto il mondo è pace.
l’arma e il nome. Una donna
ci guardava fuggire. Infatti quante cose
orribili passate per sempre.
Non udremo più misteriosi schianti nella
notte che gelano il sangue e al rombo
ansimante dei motori le case non saranno
mai più così immobili e nere.
Non arriveranno più piccoli biglietti colorati
con sentenze fatali. Non più al davanzale
per ore, mesi, anni, aspettando lui che
ritorni.
Non più le Moire lanciate sul mondo a
prendere uno qua uno là senza preavviso,
a sentirle perennemente nell’aria, notte e
dì, capricciose tiranne.
Non più, non più, ecco tutto;
Dio come siamo felici.

Comune di Castenedolo
Giovedì 25 Aprile 2019

Invito

