PROGRAMMA
FESTA DELLA LIBERAZIONE
25 APRILE 2018

SABATO 21 APRILE 2018
Ore 9.00: Auditorium Ramin
Per le classi Terze della Scuola Secondaria di primo grado Don Milani di Cadoneghe
“Nessun giusto per Eva: la shoah a Padova e nel Padovano”
Interventi di Francesco Selmin, storico, autore del libro “Nessun giusto per Eva”,
Silvano Carraro, segretario sezione ANPI di Cadoneghe, Pietro Basso, ex Assessore
del Comune di Cadoneghe Maurizio Angelini, vicepresidente ANPI di Padova
Ore 15.30: Sala Consiliare del Municipio
Presentazione del libro “Io non sto a guardare. Memorie di una partigiana femminista”
di Rosangela Pesenti
Introduce Maurizio Angelini, sarà presente la curatrice del volume Rosangela Pesenti

MERCOLEDÌ 25 APRILE 2018
Ore 9.00: Alzabandiera davanti al Municipio
Introduce l’Assessore Paola Venturato
Letture di alunni della scuola secondaria di primo grado Don Milani
Saluti delle Associazioni Combattenti e Reduci e Fidas
Intervento di Maurizio Angelini, ANPI Cadoneghe
Letture di alunni della scuola secondaria di primo grado Don Milani
Conclude il Sindaco di Cadoneghe, Michele Schiavo
Ore 10.00: Messa al campo in piazza Insurrezione

VENERDÌ 27 APRILE 2018
Ore 21.00: Auditorium Ramin
Proiezione del film-documentario “Presi a caso” di Alberto Gambato e Laura Fasolin.
Saranno presenti il regista Alberto Gambato e la storica Laura Fasolin

25 APRILE Festa della Liberazione
L’anniversario della Liberazione è uno dei simboli su cui è nata la nostra
Repubblica. Sono passati settantatré anni da quel fatidico 25 aprile,
quando iniziò a concretizzarsi il progetto di un’Italia democratica al
quale migliaia di persone avevano dedicato il proprio impegno civile,
nel segno della dedizione e del sacrificio consacrati all’idea di libertà.
A queste persone, a tutti gli uomini e le donne che seppero lottare per un
così alto ideale e che oggi giustamente consideriamo padri della patria,
va rivolto il nostro sentimento di gratitudine. Ma la commemorazione
del 25 aprile non è soltanto la data di una commemorazione solenne:
è anche l’occasione per rinvigorire le radici che oggi ci consentono di
vivere in un Paese libero, fiero delle sue conquiste sociali, culturali e
politiche.
E per mantenere sani e attuali questi principi non c’è miglior modo che
alimentare il confronto, la testimonianza e la riflessione storica attorno
a quelli che furono eventi drammatici, ma anche complessi nel loro
svolgersi. Destinatari naturali di questi momenti sono gli appartenenti
alle giovani generazioni, che non potendo contare sulla memoria diretta
dei fatti possono attingere, con la giusta visione prospettica, ai valori
di testimonianza e di narrazione che molti, prima di loro, hanno voluto
lasciare in eredità.
Anche quest’anno il Comune di Cadoneghe ha voluto coinvolgere in
prima persona gli alunni delle scuole, dedicando ai temi legati al 25
Aprile appuntamenti distribuiti in tre diverse giornate, che offriranno
spunti di riflessione importanti.
Come ogni anno, un ringraziamento particolare va all’Anpi, e naturalmente
a tutti coloro – in primo luogo i docenti dell’Istituto comprensivo – che
hanno collaborato con l’Amministrazione comunale per mettere a punto
il programma delle iniziative.

A tutti, buon 25 Aprile.

Paola Venturato
L’Assessore alla Cultura e all’Istruzione

Michele Schiavo
Il Sindaco

