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PROGRAMMA 25 APRILE 

69° Anniversario della Liberazione d’Italia 

In occasione del 69° anniversario della Festa della Liberazione, ricorrenza fondamentale nella storia dell'Italia 

unita, di quelle che più ne hanno segnato il cammino sulla via dell'indipendenza, della dignità, della libertà, 

della coesione nazionale, la comunità cittadina è invitata nella giornata del 25 aprile 2014 a partecipare alle 

celebrazioni di commemorazione, previste secondo il seguente programma: 

 Ore 10.30:  Articolazione corteo presso la sede del Municipio, in via G. Matteotti e partenza per 

Piazza Umberto I, (piazza del Popolo, via Margherita di Savoia), per la deposizione 

della corona d'alloro al monumento alla Resistenza 

 Ore 10:40 schieramento in Piazza Umberto I 

   cerimonia dell’alza bandiera 

   deposizione della corona d’alloro ai caduti 

   trasferimento in corteo per Piazza del Popolo 

   lettura del messaggio del Presidente della Repubblica 

   discorso celebrativo del Sindaco 

 Ore 11:20 Termine Cerimonia 

La data del 25 aprile più che mai simboleggia: la capacità di riscossa e di mobilitazione di un popolo duramente 

provato dalla dittatura, dalla guerra e dalla fatale disfatta della fuorviante alleanza con la Germania nazista; la 

capacità di nobile reazione e di rapida ricostruzione delle forze dello Stato che più rischiavano di uscire umiliate 

dal crollo dell'8 settembre 1943, cioè le nostre Forze Armate, che avevano storicamente legato la loro missione 

alla causa delle guerre per l'unità e l'indipendenza della Nazione, fino a superare la durissima prova del primo 

conflitto mondiale. 

E' importante che tutte le entità che hanno combattuto per l'Italia compiendo il proprio dovere fino all'estremo 

sacrificio: formazioni partigiane, unità delle vecchie e nuove Forze Armate, combattenti della Guerra di 

Liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze Armate, combattenti alleati, militari e civili passati 

attraverso le prove della prigionia e dell'internamento, e ancora altre, siano ricordate nella ricorrenza odierna. 

Per un ricordo comune, condiviso, della Resistenza e di ciò che ha significato nella storia della nostra patria 

ed in quella di tutti noi, si propone l’estensione dell’invito a partecipare alla Cerimonia della Celebrazione, a 

tutte le Scuole di ogni ordine e grado ed a tutte le Associazioni, sia di Volontariato, sia di Protezione Civile, 

Organizzazioni Partitiche e Sindacali, esistenti nel territorio di Copertino, con una propria rappresentanza. 

Come pure, si propone invitare a partecipare alla Cerimonia, in rappresentanza delle Forze Armate, alcuni dei 

militari (Uff.li, Sott.li e volontari) della Città di Copertino, in servizio nelle caserme del territorio. 

Le scolaresche, le associazioni e le organizzazioni che intenderanno partecipare alla giornata di celebrazione, 

possibilmente con i simboli della Repubblica e/o con quelli della propria scuola/associazione/organizzazione, 

dovranno accreditarsi presso Ufficio Segreteria del Comune di Copertino (punto di contatto/responsabile 

evento), inviando una mail con oggetto “25 APRILE - 69° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE D’ITALIA” 

alla cortese attenzione del Sig. Claudio Vaniglia all’indirizzo: servizio.segreteria@comune.copertino.le.it. 

Sarà particolarmente gradita la partecipazione del Sindaco dei ragazzi con l’intero Consiglio dei ragazzi. 

Nota: 

 è richiesto il transennamento dell’area interessata dalla Cerimonia 

 è auspicabile un servizio fotografico per commento/articolo sui media (eventuale) 
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