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Grugliasco, domenica 7 Aprile 2019

25 Aprile 1945-2019
74° Festa di Liberazione Nazionale dal nazifascismo
Care compagne e cari compagni,
seppur siano trascorsi 74 anni, celebrare oggi il 25 Aprile deve voler dire dimostrare l’attualità dei Valori
che la Resistenza ha voluto esprimere con la conquista della Libertà e l’affermazione dei diritti
fondamentali della persona umana, cioè Pace, Giustizia, Libertà, diritto al lavoro, all’istruzione, alla
salute, alla cultura.
La crisi economica unita alla crisi politico-istituzionale che si respira a livello nazionale, hanno fato
riemergere a tappe crescenti il nostro antico nemico, che oggi si maschera sui territori dietro grupi e
associazioni apparentemente civiche, ma che nascondono in realtà gli stessi propositi razzisti,
nazionalisti e violenti di sempre. Dobbiamo vigilare e proseguire la lotta, tanto nelle istituzioni quanto
nelle strade, nelle scuole, in ogni contesto sociale.
In questo contesto, anche a Grugliasco ci avviciniamo al giorno indimenticabile del 25 Aprile, Festa di
Liberazione dal nazifascismo: invitiamo quindi tutte e tutti a partecipare per realizzare la “nuova
stagione antifascista” di cui necessita la società, per l’attuazione della Costituzione e per combattere,
con ogni mezzo civile a disposizione, il fascismo del nuovo millennio, sotto qualsiasi forma esso tenti di
affermarsi nel presente e nel futuro.
La Resistenza non va solo commemorata, va vissuta e portata avanti con passione e determinazione!
Compagne e compagni, l’Antifascismo è un dovere quotidiano di tutti noi, perché tutti noi abbiamo
diritto a vivere in Pace e in Democrazia!
Facciamo in modo che il sacrificio di coloro che hanno chiuso gli occhi per sempre aprano quelli delle
nuove generazioni, per garantire la pace in un’Italia libera, giusta e democratica.
L’ANPI deve essere sempre attiva e presente nell’attività politica e culturale della nostra città: pertanto Ti
preghiamo di essere presente a tutte le iniziative programmate per la Festa di Liberazione dal
nazifascismo e per le commemorazioni dei 68 Martiri di Grugliasco.
In attesa di incontrarti, ti inviamo fraterni saluti.
Viva la Costituzione, Viva i Partigiani: ORA E SEMPRE RESISTENZA!

per il Comitato di Sezione ANPI “68 Martiri” Grugliasco
il Presidente

il Vicepresidente vicario

Cav. Antonio Falbo

Fulvio Grandinetti

PROGRAMMA Mercoledì 25 APRILE 2019
Festa di Liberazione Nazionale a Grugliasco
Ore 9.30 Piazza 66 Martiri – CORTEO ANTIFASCISTA
Ritrovo in piazza e partenza del corteo per le vie cittadine: siamo tutti invitati a sfilare con bandiere e foulard
A.N.P.I. insieme allo striscione della nostra Sezione
Ore 10.20 Cimitero di Grugliasco – ONORE AI CADUTI PER LA LIBERTÀ
Posa corone alle lapidi dei Caduti per la Libertà
Ore 11.00 Parco della Resistenza e della Pace, viale Echirolles angolo via Lupo
Deposizione corona in onore ai Caduti per la Libertà
Concerto del gruppo musicale “I Grifoni” e dell’Associazione Giovani Amici della Musica di Grugliasco
Ricordo dei Sindaci di Grugliasco Nello Farina e Franco Lorenzoni con letture del gruppo “I viandanti”
Saluto di Salvatore Fiandaca, Presidente del Consiglio Comunale di Grugliasco
Intervento di Guy Hernandez, Consigliere delegato alle Relazioni Internazionali della Città di Echirolles, città
antifascista francese gemellata a Grugliasco
Intervento di Fabrizio Grandinetti, direttivo A.N.P.I. “68 Martiri” di Grugliasco
Intervento di Roberto Montà, Sindaco di Grugliasco
Coordina Giuseppe Rizzo, Presidente della Consulta Antifascista comunale di Grugliasco
Ore 12.30 Centro civico “Nello Farina”, via San Rocco 20
Pranzo popolare in onore delle Partigiane e dei Partigiani (prezzo fisso 13,00 €, obbligatoria prenotazione ai
numeri Fulvio 349/8880282 – Liliana 347-4522817).
Ore 15.00 Centro civico “Nello Farina”, via San Rocco 20
Concerto di musica popolare con il gruppo Dimensoni Nomadi Tribute Band

Commemorazione dei 68 Martiri di Grugliasco e Collegno
DOMENICA 28 APRILE
Ore 10.00 Chiesa Maggiore di San Cassiano
S. Messa in suffragio ai 68 Martiri del 29 e 30 aprile 1945.
A seguire omaggio delle delegazioni comunali di Grugliasco e Collegno ai piloni in memoria dei luoghi dell'eccidio a
San Giacomo, via Olevano e San Firmino.
LUNEDÌ 29 APRILE
Ore 21.00 via San Rocco 24 – sala AUSER
Dibattito “Dalle stragi nazifasciste 1943-1945 alla violenza neofascista di oggi” con Adelmo Cervi, a cura dell'ANPI
di Grugliasco
MARTEDÌ 30 APRILE
Ore 21.00 Parco della Resistenza e della Pace Viale Echirolles
Ritrovo e deposizione corona ai Caduti per la Libertà.
Concerto della banda musicale di Grugliasco.
Letture di brani a cura del gruppo amatoriale teatro “I Viandanti” della Cojtà Gruliascheisa.
Appello dei caduti a cura dell’Associazione Famiglie dei Martiri.
Saluto del sindaco di Collegno, Francesco Casciano.
Saluto del Sindaco di Grugliasco, Roberto Montà.
Conduce la cerimonia Giuseppe Rizzo, Presidente della Consulta Antifascista di Grugliasco.
In caso di maltempo la commemorazione si svolgerà nell’aula del Consiglio Comunale, in municipio, piazza
Matteotti 50.

