
MERCOLEDì 17 APRILE 2018
Ore 9.00: Auditorium Ramin 
Per le classi terze scuola secondaria di primo grado Don Milani “Padova 
Resistente”
Intervengono: il Sindaco, l’Assessore all’Istruzione, la Dirigente scolastica, 
coordina l’incontro il Prof. Giovanni Petrina, partecipano il Presidente Provinciale 
Florianna Rizzetto, il Partigiano Celio Bottaro e il Presidente della locale sez. 
dell’Anpi di Cadoneghe Silvano Carraro.

GIOVEDì 25 APRILE 2019
Ore  9.30: Alzabandiera davanti al Municipio
Introduce l’Assessore Paola Venturato, letture degli alunni delle classi terze della 
scuola secondaria di primo grado Don Milani di Cadoneghe, Interviene Antonio  
Aiala,  ANPI Provinciale, conclude il Sindaco di Cadoneghe  Michele Schiavo
Ore 10.30: Deposizione di una corona di alloro all’Albero della Libertà
Ore 10.40: Intervento musicale del Coro Canta che ti passa di Cadoneghe
Ore 10.45: Messa al campo in Piazza Insurrezione

VENERDÌ 26 APRILE 2019
Ore  21.00: Auditorium Ramin 
Spettacolo Teatrale “Con un bianco fiore” realizzato alla Compagnia Teatrale la 
Fucina Fibonacci in memoria di Tina Anselmi.

LUNEDì 29 APRILE 2019
Ore 21.00: Auditorium Ramin
“Resistere e resisteremo” realizzato da Lan Teatro Reading di testi  poesie e 
musica sulla Resistenza.

MERCOLEDì 1 MAGGIO 2019
Ex Fonderie Breda via Bordin (al termine della pedalata)
Inaugurazione di un cippo commemorativo dedicato alle donne partigiane e 
lavoratrici della Breda.

Info: biblioteca@cadoneghenet.it - 049 70 69 86

PROGRAMMA

25 aprile 2019
Festa della Liberazione74a



Con soddisfazione presentiamo il ricco programma di iniziative che 

abbiamo predisposto con la collaborazione delle nostre associazioni 

in occasione dell’Anniversario della Liberazione, 25 aprile, data su cui si 

fonda la nostra Repubblica. 

Dopo il cupo ventennio fascista, segnato da violenza, guerra, 

oppressione, gli italiani reagirono per affermare la comune appartenenza 

al genere umano, la ribellione all'orrore delle stragi, delle leggi razziali e 

della persecuzione degli ebrei.

Questo è il significato, sempre attuale, della Resistenza. Non possiamo 

credere in un mondo in cui alcuni vivono in pace e per altri vi è miseria, 

fame, guerre, perchè sofferenze e disperazione minaccerebbero anche 

la pace di chi pensa di averla conseguita per sempre.

Di questo dobbiamo essere consapevoli: in ogni luogo in cui vi è ancora 

oggi oppressione, conflitto e tragedie umanitarie vanno affermati i valori 

della Resistenza.

L’anniversario del 25 aprile 1945 ricorda il ritorno alla pace e alla 

democrazia in Italia e la sconfitta del nazifascismo in tutta Europa. C'è 

motivo di festa, dunque, per tutti gli italiani, per amore della libertà.

Ringraziamo la locale sezione dell’Anpi che ha costruito insieme al 

Comune il programma della commemorazione, l’Istituto Comprensivo 

per la partecipazione e tutte le associazioni che hanno contribuito.

Paola Venturato
Asessore alla Cultura

Michele Schiavo
Sindaco
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