COMUNICATO STAMPA
Venerdì 20 aprile al via le iniziative legate alla Festa della Liberazione: sono in
programma eventi istituzionali e culturali. Sabato verrà inaugurata una mostra sulla
Resistenza; mercoledì ci sarà il corteo istituzionale. Durante la serata del 25 aprile:
lettura scenica “La Messa dell'Uomo disarmato” in memoria di Don Luisito Bianchi.
Lorenzano: “abbiamo deciso di vivere questa importante ricorrenza all'insegna della
partecipazione, coinvolgendo i cittadini e in modo particolare i più giovani”.

San Giuliano Milanese, 19 aprile 2012 – Ha inizio il 20 aprile l'ampio programma di eventi
e iniziative legati alle celebrazioni del 25 Aprile, nel 67° Anniversario della Liberazione.
A cura dell'ANPI di San Giuliano venerdì si svolgerà una visita didattica a Marzabotto; sui
luoghi della strage nazista si recheranno anche circa 250 alunni che frequentano le classi
terze della Scuola Secondaria di Primo Grado “E. Fermi” e “ Don Milani”, accompagnati
dal vicesindaco Rosario Zannone.
La sezione sangiulianese dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia ha inoltre promosso
una mostra sul tema della Resistenza: sarà inaugurata sabato 21 aprile alle ore 18 in Sala
Previato (SpazioCultura, piazza della Vittoria). Il curatore è il Prof. Stefano Sportelli; la
mostra resterà aperta fino a domenica 29 aprile.
Domenica 22 aprile alle ore 9.30 ci sarà il ritrovo presso la sede ANPI Sezione di
Borgolombardo in Via Labriola 32; alle 10 è prevista la partenza del corteo per le vie di
Borgolombardo con l'accompagnamento del Corpo Musicale della Libertà, mentre alle
10.45 in piazza Garibaldi avverrà la Commemorazione del XXV° anniversario del
Monumento alla Resistenza, e l'intervento delle autorità presenti.
Le celebrazioni proseguiranno martedì 24 aprile: alle 18 è in programma il ritrovo in via
Silvio Pellico a Sesto Ulteriano, e a seguire la deposizione di una corona al Monumento ai
Caduti e alla Lapide del Partigiano Lombardi con annessa commemorazione.
Nella giornata del 25 Aprile il corteo istituzionale si darà ritrovo alle 9.30 in via Carlo Porta,
per poi partire alle 9.45 con l'accompagnamento del Corpo Musicale della Libertà; il
percorso si snoderà lungo le vie Porta, Carducci, Sauro, quindi si dirigerà verso Largo
Sandro Pertini per la deposizione della corona floreale.
Il corteo proseguirà per via Baracca per poi raggiungere piazza Italia, via Turati, via XI
Febbraio, Piazza della Vittoria per la deposizione della corona al Monumento ai Caduti; si
proseguirà per via Matteotti, via Trieste, via Marconi, via Dei Giganti fino al Cimitero, dove
avverrà la successiva deposizione delle corone.
Sono previsti gli interventi dell'Amministrazione Comunale, di un rappresentante dell'ANPI
Provinciale e di quella locale.
Le celebrazioni legate alla Festa della Liberazione proseguiranno con una iniziativa per
ricordare la figura di Don Luisito Bianchi, scomparso pochi mesi fa: alle ore 21 in Sala

Previato Anna Goel e Roberto Marelli eseguiranno la lettura scenica “La Messa dell'Uomo
disarmato”, tratta dall'omonimo romanzo scritto dal prete operaio. L'amore per la propria
terra, il racconto della Resistenza partigiana, l'aspetto religioso e quello umano dei
protagonisti sono solo alcuni dei temi sviluppati; sullo sfondo, la memoria quale filo
conduttore.
Durante la serata Vittorio Bellavite farà da relatore, con il coordinamento di Maria
Elisabetta Marelli: a tutti i presenti in Sala Previato la Fondazione Dominato Laudense
donerà il CD “La Messa dell'Uomo disarmato”.
“La Festa della Liberazione si inserisce in un momento storico particolarmente difficile,
segnato da una crisi che dall'economia si è propagata alla Politica. Ora più che mai serve
risvegliare la coscienza nazionale e civile italiana: sono proprio quegli ideali di Libertà e
Giustizia che hanno posto le solide basi della Democrazia in Italia.
Il 25 aprile non è una data qualunque, destinata all'oblio. Oggi, a distanza di 67 anni, è
importante ricordare e celebrare i valori della Resistenza e dell'antifascismo, autentici
pilastri della nostra Costituzione”, ha commentato il sindaco, che aggiunge: “abbiamo
deciso di vivere questa importante ricorrenza all'insegna della partecipazione,
coinvolgendo i cittadini e in modo particolare i più giovani. Tra le iniziative che abbiamo
messo in campo c'è anche quella legata alla figura di Don Luisito Bianchi: prete,
scrittore e operaio.
Occorre guardare al futuro senza dimenticare al nostro passato, che è fatto di uomini e
donne che si sono spesi, battuti e sacrificati per una causa di Libertà”.
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