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COMMEMORAZIONE. Oggi si celebra il 65°anniversario. Tutti gli appuntamenti del
25 aprile
Festa della Liberazione, piazza Bra sull’attenti
Alle 9.30 l’alzabandiera, in Gran Guardia alle 10.30 consegna delle medaglie della città a
sei partigiani ed ex deportati
Verona ricorderà oggi il 25 aprile il 65° anniversario della Liberazione. Le celebrazioni
inizieranno alle 8.45 con la messa in piazza Bra, sulla scalinata di palazzo Barbieri. Alle
9.30 seguirà l’alzabandiera, alla presenza delle autorità civili e militari della città; poi la
deposizione delle corone in piazza Viviani, alla targa dei Caduti della battaglia in difesa
del palazzo delle Poste e alla Sinagoga, davanti alla targa in memoria della medaglia d’oro
Rita Rosani.
GRAN GUARDIA. Alle 10.30 prenderà il via la cerimonia alla Gran Guardia, alla quale
saranno presenti i rappresentanti delle istituzioni cittadine, con gli interventi del
presidente del Consiglio comunale Pieralfonso Fratta Pasini, del presidente della
Provincia, di un rappresentante della Consulta pro! vinciale degli studenti. L’orazione
ufficiale sarà tenuta dal dottor Giulio Vescovi, presidente dell’Associazione volontari
della Libertà.
MEDAGLIE. Nel corso della cerimonia saranno assegnate le medaglie della città a sei
cittadini veronesi, che furono partigiani, deportati o combattenti per la libertà. Il
riconoscimento sarà consegnato a Luigino Braggio, Enrico Welponer, Renato Rizzi,
Danilo Giovanni Marcolongo e, alla memoria, a Loris Musy e Andrea Palma. La
cerimonia proseguirà poi in piazza Bra con la deposizione delle corone al monumento ai
Caduti di tutte le guerre, al monumento al Partigiano e alla Targa dei Deportati nei campi
di sterminio. La manifestazione si concluderà con un momento di preghiera a cui
parteciperanno un sacerdote cattolico e il rabbino ebraico. Le celebrazioni termineranno
alle 18, con l’ammaina bandiera in Bra.
SANTA MARTA. A partire dalle 15, nel cortile della Caserma Santa Marta, in via
Cantarane 26 (sede dell’Istituto storico per la Resistenza e! l’età contemporanea) avrà
luogo la tradizionale festa in ricordo della Liberazione. Sarà possibile iscriversi o
rinnovare l’iscrizione all’Istituto per il 2010. La festa comincerà con l’inaugurazione
allestita nell’Istituto della mostra collettiva «A memoria d’arte. Gli itinerari della
Resistenza. Collettiva d’arte negli spazi veronesi», organizzata dal Circolo Pink Glbte
Verona. Espongono Elisa Lolli Ambrosi, Vittore Bocchetta, Massimo Bressan, Sergio
Cristini, Piero D’Onofrio, Moreno Danzi, Ruggero Facchin, Tonino Migaldi, Ivano
Tagetto, Stefania Venturini, Stefano Zampini. La festa proseguirà con il Living Theatre;
Le quattro civette sul comò; TricTracDuCiel; Nicola Nicolis; Veronica Marchi; Emilio e
Giovanni Franzina; Grazia De Marchi e Alfredo Nicoletti; Deborah Kooperman;

AnnaDiegoePaolo&Octavio; Carry on (Csn&Y tribute); I lupi della stecca; Marco
Ongaro. Presenta Guido Ruzzenenti
PORTO SAN PANCRAZIO. La cerimonia inizierà alle 8.45 con la deposizione della
corona d’alloro in via Lazzaretto 113. Seguirà alle 9.15 l’appuntamento sul piazzale
adiacente le scuole Fava, dove si riuniranno le autorità, i gruppi d’Arma, i gruppi sociali e
i cittadini che alle 9.20 si sposteranno in chiesa per la Santa Messa in suffragio dei caduti
di tutte le guerre. Al termine verrà deposta una corona d’alloro ai piedi del monumento
ai Caduti, seguita dalla benedizione e dall’intervento delle autorità. La commemorazione
si concluderà con un momento comunitario aperto a tutti all’interno del Centro culturale
ricreativo 28 marzo di via Sarpi 27.

