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ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA 
GRUPPO DI POMBINO DESE GIUSTIZIA E LIBERTA’ 

 

E LE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D’ARMA   

 

25 APRILE 1945 - 2022 
77° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 

  
Ricorrendo il 77° Anniversario della Liberazione, che fu il coronamento della 
lotta ideale e di azione di un movimento di Resistenza riconosciuto e 
consacrato dalla storia, prendiamo coscienza giorno per giorno di come 
quegli ideali siano difficilmente raggiungibili nella vita di tutti i giorni, se non 
tramite uno sforzo unitario che permetta la salvaguardia di valori universali 
quali la Libertà e la Democrazia. E’ nostro dovere, pertanto, con sentita 
partecipazione civile, ricordare per mantenere vivi quei puri ideali che 
settantasette anni fa furono riconquistati dopo 20 mesi di durissima guerra 
civile, comprendendo tutti coloro - Combattenti, Partigiani, Internati, Civili, 
Religiosi - che con personale sacrificio, concorsero a radicare saldamente i 
principi di Giustizia e Libertà che, nonostante tutto, rimangono gli unici 
cardini su cui si sostiene il civile vivere sociale. 
 
 

 

LUNEDI’ 25 APRILE 2022 
PROGRAMMA 

Ore 9:00 Deposizione corona di alloro al Monumento ai Caduti di Levada. 

Ore 9:15 Deposizione corona di alloro al Monumento ai Caduti di Torreselle. 

Ore 9:30 Raduno Autorità e Rappresentanze in Piazza A. Palladio, alzabandiera e formazione corteo 
accompagnato dalla Banda cittadina. 
 

Ore 10:00 S. Messa presso la Chiesa Arcipretale di Piombino Dese. 

Ore 11:00 

 

Ore 11:30 

Commemorazione e deposizione corona al Monumento ai Caduti in Piazza A. Palladio ed 
interventi del Sindaco e delle Autorità. 
 

Consegna della Costituzione Italiana ai cittadini diciottenni. 
 

(In caso di maltempo la cerimonia si svolgerà presso la Sala S. Tommaso Moro). 
 

 

IL PRESIDENTE A.N.P.I. 
Dr.ssa Rossella Fracalanza 

IL SINDACO 
Cesare Mason 

 
LA CITTADINANZA E’ INVITATA A PARTECIPARE 

La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti di contenimento del COVID-19. 
I partecipanti dovranno mantenere il distanziamento di sicurezza e indossare la mascherina. 


