CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

25 APRILE 2016
71 ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
MO

Castelfranco Veneto celebra il 71mo anniversario della Liberazione dal regime nazi-fascista a ricordo del
sacrificio di uomini e donne che con il loro coraggio diedero vita alla straordinaria stagione della Resistenza
che portò alla nascita della Repubblica Italiana, fondata sulla democrazia e sul lavoro.
I valori di pace e libertà che la Resistenza ci ha consegnato sono ancor oggi di straordinaria validità per noi
e per i nostri figli.
Per questi motivi l’Amministrazione Comunale, anche quest’anno, ha coinvolto le giovani generazioni nella
commemorazione del 25 aprile, rinnovando il concorso di opere letterarie, grafiche/multimediali per le
scuole primarie e secondarie di 1^ e 2^ grado.
Le manifestazioni del 25 aprile, oltre a rinnovare con sentimento e partecipazione la riconoscenza e la
gratitudine a quanti combatterono per la libertà, devono rappresentare un momento alto di partecipazione
popolare che impegni tutti i cittadini a contribuire al progresso continuo di tutta la società superando anche
le contingenti difficoltà socio-economiche.
Ringrazio i cittadini, gli studenti e i docenti delle scuole di Castelfranco Veneto che parteciperanno alle
celebrazioni organizzate in Città a ricordo dell’anniversario del 25 aprile 1945.
Un doveroso ringraziamento da parte di tutta la nostra Comunità va infine alle Associazioni
Combattentistiche e d’Arma che anche quest’anno si sono prodigate per l’organizzazione di quest’importante
appuntamento con la nostra storia.
Dalla Residenza Municipale, 25 aprile 2016

IL SINDACO

Rag. Stefano Marcon
LA COMMEMORAZIONE SI SVOLGERÀ CON IL SEGUENTE PROGRAMMA
LUNEDÌ 25 APRILE 2016

TIPOGRAFIA CAVASIN - CASTELFRANCO V.

Ore

9.45

Incontro della popolazione, Associazioni, Rappresentanze, Scuole ed Autorità davanti al Municipio.

Ore 10.00

S. Messa al Duomo a suffragio dei Caduti, celebrata dal Monsignor Don Dionisio Salvadori.

Ore 10.45

Corteo e deposizione di corone di alloro ai Monumenti, Cippi e Lapidi a ricordo dei Caduti.

Ore 11.15

Commemorazione in Teatro Accademico.
Premiazione dei vincitori del Concorso per le Scuole sul tema del 25 Aprile.

Ore 12.00

Commiato nella galleria del Teatro Accademico.

LA CITTADINANZA É INVITATA

