L’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI GIVOLETTO
INVITA

23 FEBBRAIO 1945

DOMENICA 22 Febbraio 2015

23 FEBBRAIO 2015

presso il piazzale Vittorio Capello (Cippo)
Programma:

…Morirono combattendo per la libertà…
GISOLO Secondino
TRITTONGO Pierino
VOTTERO AIRA Giacomo
VOTTERO AIRA Ignazio
VOTTERO VIUTRELLA Domenico
VOGLIOTTI Mario
CASTAGNO TOMASO Giuseppe
LUCIANO Domenico
MERLO Secondo

di anni 26
di anni 20
di anni 22
di anni 19
di anni 20
di anni 19
di anni 19
di anni 11
di anni 34

A 70 anni dalla Liberazione, essere Resistenti oggi è difendere ogni giorno
la libertà con il nostro impegno civile, con la partecipazione. Grazie al
contributo decisivo nella lotta di Resistenza, alla tenacia e all’eroismo dei
Partigiani e di tutti coloro che pagarono con la vita, con le umiliazioni,
con le violenze, con il carcere e la disobbedienza al regime , siamo oggi un
popolo libero.

Ore 10.00 :

Santa Messa officiata da Don Piergiorgio Serra
presso la Parrocchia di San Secondo

Ore 11.00 :

Ritrovo in Piazza della Repubblica e
corteo verso il “Cippo”

Ore 11.30 :

Saluto del Sindaco
Deposizione delle corone d’alloro
Benedizione religiosa
Oratori ufficiali: gli alunni della Scuola Primaria
“Domenico Luciano detto Undici”
Interventi delle Autorità
Consegna tessere ad honorem dell’ANPI
familiari dei caduti

ai

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà presso la Sala
Consiliare del Municipio, Via Sandro Pertini n. 3.
I Comuni, le scuole e le Associazioni sono invitati a partecipare
con i Gonfaloni e le bandiere.
IL VICE-COORDINATORE ANPI
DI GIVOLETTO
Mauro Ribotta

IL SINDACO
Dott. Carlo Altilia

Resistenza è la gente
che si dà la mano e muore
e vuole salvare le fabbriche
per il lavoro, vuole
la terra per il contadino,
campi puliti dalle mine
una volta per sempre,
le porte delle carceri spalancate alla libertà.
E che non sia proibito leggere
e che non sia proibito scrivere
nè cantare, nè lavorare in pace.

70 anni di Liberazione, Democrazia, Costituzione

Renzo Nanni

ora e sempre RESISTENZA

Scuola Primaria
“Domenico Luciano detto Undici”
Con noi per
per sempre, per resistere …

