
VENERDì 21 APRILE 2017
Ore 21.00: Auditorium Ramin - Proiezione del Documentario  
“Due di diecimila” di Lorenzo Scaldaferro

Interviste a Giovanni Brun e Andrea Zaupa, due partigiani della Resistenza berica

SABATO 22 APRILE 2017
Ore 9.00: Sala Consiliare del Municipio, per i ragazzi  

delle classi terze dell’Istituto Comprensivo di Cadoneghe 
“Da Cadoneghe aMalga Campetto:  
una storia di Resistenza” 

Interventi di Mario Faggion, Presidente Provinciale Anpi Vicenza,  
Silvano Carraro, segretario Sezione Anpi di Cadoneghe,  

Pietro Basso, ex Assessore del Comune di Cadoneghe, Giovanni Petrina, docente

Domenica 23 aprile 2017
Ore 17.00: Auditorium Ramin - La Compagnia Teatrale  

Belteatro e Terracrea teatro presenta 
“Come potevamo noi cantare:  
storie di donne, storie partigiane”  

Con Federica Santinello, Laura Cavinato e Bruno Lovadina.  
Spettacolo teatrale accompagnato da documenti d’epoca e inserti multimediali

Martedì 25 aprile 2017
Ore  9.00: Alzabandiera davanti al Municipio 

Introduce l’Assessore Paola Venturato, letture di alunni della Scuola Elementare Zanon
Saluti dalle Associazioni Combattenti e Reduci e Fidas

Interventi:  Attilio D’Atri, Auser - Enrico Scacco, rappresentante Anpi Cadoneghe
letture di alunni della Scuola Elementare Zanon

Conclude il Sindaco di Cadoneghe,  Michele Schiavo

Ore 10.00: Messa al campo in Piazza InsurrezionePR
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Al di là di simboli e convenzioni, quale importanza ha oggi una ricorrenza come quel-
la del 25 Aprile? La risposta va di pari passo con la consapevolezza, con il sentimen-
to di riconoscenza che dobbiamo sempre rivolgere verso chi, settantadue anni fa, e 
non solo in quell’occasione, ha dato tanto – l’impegno, il sacrificio, in molti casi la 
vita stessa – affinché oggi noi possiamo dire di vivere in un Paese libero, orgoglioso 
delle sue conquiste sociali, culturali e politiche. 

Ma non basta, perché la polvere degli anni finisce con il depositarsi su ogni cosa, 
anche su quelle più nobili e belle. Ecco perché l’anniversario della Liberazione, per 
essere sempre vivo come uno dei simboli su cui è nata la nostra Repubblica demo-
cratica, deve essere alimentato e sostenuto anche come momento di confronto, di 
testimonianza e di riflessione storica. 

Come potrete leggere nel programma dettagliato riportato nel volantino, quest’anno 
il Comune di Cadoneghe dedicherà ai temi legati al 25 Aprile più momenti, in modo 
da mettere a disposizione diverse possibilità di rivisitazione del percorso che ha por-
tato oggi la democrazia, i diritti civili e le libertà fondamentali dell’individuo a essere 
davvero patrimonio comune e condiviso del popolo italiano e dei popoli europei.

Partiremo da un documento di eccezione, la storia di due partigiani raccontata con 
sensibilità e precisione documentaria dalla pellicola di Lorenzo Scaldaferro. Anche il 
teatro, attraverso le tante storie di donne partigiane narrate da Belteatro, offrirà l’op-
portunità di rivivere le vicende della Liberazione raccontandole dal lato femminile.  

E come sempre si parlerà di Resistenza e Liberazione anche nelle scuole, il “ter-
reno” dove è più importante seminare per dare continuità storica e culturale alle 
vicende legate al 25 Aprile.

Come ogni anno, un ringraziamento particolare va all’Anpi, e naturalmente a tutti 
coloro che hanno collaborato con l’Amministrazione comunale per mettere a punto 
il programma delle iniziative.

A tutti, buon 25 Aprile.
 Michele Schiavo - Sindaco di Cadoneghe
 Paola Venturato - Assessore alla Cultura

FESTA della 

Liberazione 


