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COMUNE DI SAN GIMIGNANO

25 APRILE 2014
La data del 25 Aprile rappresenta il giorno della Liberazione dell’Italia e del successo della lotta partigiana contro
la dittatura nazi-fascista.
Celebrare oggi la Festa della Liberazione, a distanza di così tanti anni, non è solo un esercizio di memoria collettiva
ma rappresenta, anche per il mondo di oggi, la necessità di riattualizzare i valori di pace e di libertà che mossero molti
giovani ad aderire alla Resistenza, con a fianco il ricostituito esercito italiano e le forze alleate, nel comune obbiettivo
di restituire la dignità e l’onore al nostro Paese. La sconfitta del fascismo e dell’occupazione nazista dell’Italia, riscattò
la Nazione dal giogo sofferto, determinando il percorso della rinascita che portò all’elaborazione della Costituzione
Repubblicana, in vigore dal 1948.
La nuova Italia, nata dalla tragedia della seconda guerra mondiale, fonda così le sue radici nel sacrificio di quei
combattenti e di tutti i perseguitati, torturati, sterminati nei campi di concentramento e nelle carceri di regime.
Dall’esperienza della Lotta di Liberazione, ancora oggi, dobbiamo trovare le motivazioni e gli stimoli positivi per
affrontare le difficoltà del presente e sfidare insieme le incertezze sul futuro.
E’ con il pensiero rivolto a quanti caddero ed a quanti si sono sacrificati e si sacrificano ancora oggi, in Italia e
nel resto del mondo, per difendere la libertà e la giustizia sociale, che si invita tutta la cittadinanza a partecipare alla
manifestazione che si svolgerà venerdì 25 aprile, con il seguente programma:

ore 9.30 Raduno in Piazza del Duomo.
ore 9.45 Partenza del corteo con la partecipazione della “Filarmonica G. Puccini” e deposizione delle corone ai monumenti ai Caduti.
ore 11.00 Piazza del Duomo, breve intervento del Presidente della Sezione A.N.P.I. Sarà presente l’Amministrazione Comunale.
ore 11.30 Celebrazione della S. Messa nella Basilica di Santa Maria Assunta.
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24 aprile ore 17.30 - Sala Tamagni, Via San Giovanni
“DIALOGO SULLA COSTITUZIONE. Incontro aperto con gli articoli costituzionali”.
Partecipano Sen. Paolo Bagnoli, Franco Cazzola, Andrea Campinoti, Dario Ceccherini e Francesco Corsi.
Modera Marco Lisi.
Confronto libero sui temi e gli articoli della Costituzione.
Una realizzazione LaboratoriO|25.
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

26 aprile ore 17.00 - Ulignano, Parco della Rimembranza
Deposizione della corona d’alloro presso il monumento ai caduti nel Parco della Rimembranza.
Interverrà il Segretario della Sezione A.N.P.I. Simone Tabani. Sarà presente l’Amministrazione Comunale.
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

29 aprile
ore 10.00 - Palestra scuole medie inferiori, Via Delfo Giachi - Incontro riservato alle scuole.
“APPUNTI PARTIGIANI. Storie di una certa Resistenza” - Spettacolo teatrale.
Di e con Michele Vargiu.
A cura della Sezione A.N.P.I. San Gimignano.

ore 21.00 - Teatro dei Leggieri, Piazza Duomo - Incontro aperto al pubblico.
Presentazione della nuova sezione FOTOTECA del sito www.armadiodellamemoria.it.
Raccolta di foto storiche sulla Resistenza e sul passaggio del fronte nei Comuni aderenti al Protocollo.
Saranno presenti l’Amministrazione Comunale e la Sezione A.N.P.I. San Gimignano.
Una realizzazione LaboratoriO|25.
“APPUNTI PARTIGIANI. Storie di una certa Resistenza” - Spettacolo teatrale.
Di e con Michele Vargiu.
Spettacolo inserito nella stagione teatrale Leggieri d’Inverno 2013/2014.
A cura della Sezione A.N.P.I. San Gimignano.
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