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Inizio cerimonia

Alzabandiera

Onore ai Caduti e deposizione delle
corone di alloro con l’accompagnamento
musicale della Fanfara dei Bersaglieri,
sezione di Padova

Intervento del Sindaco di Padova

Orazione Ufficiale del Presidente Provinciale
Associazione Nazionale Partigiani d’Italia

Inaugurazione mostra dal titolo :
“Uomini e Donne nella Guerra di
Liberazione 1943-1945” a cura
dell’Associazione Nazionale Combattenti
della Guerra di Liberazione inquadrati nei
Reparti Regolari delle FF.AA.

“Ogni storia è storia contemporanea in quanto
la ricerca sul passato è sempre frutto di
interessi, domande, curiosità, che nascono
dall’oggi. Ed è, insieme, il metodo per il quale
ogni storia, per particolare che sia il problema
preso in considerazione, è sempre storia
universale”.

A 70 anni dal 25 aprile 1945, dalla Liberazione
dal nazi-fascismo, le parole di Benedetto
Croce, che definì quell’esperienza una “necrosi
spirituale”, ci illuminano e ci invitano ancora
una volta a ricordare quei giorni terribili.

Il 25 aprile ricorre anche una tradizione ben
più antica per tutti i veneti: è la festa di San
Marco, santo patrono di Venezia, il cui simbolo
di evangelista divenne lo stemma della
Serenissima e accompagnò la storia e il legame
esclusivo tra il nostro popolo e i valori di pace
e fratellanza che sono il cuore del messaggio
evangelico.

Il carattere di un popolo è “la sua storia”,
sosteneva Croce, e ricordare significa anche
elaborare il passato, per guardare al futuro:
questa è la sfida che oggi riproponiamo, a 70
anni dalla riconquista della libertà.

il Sindaco di Padova


