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Gentile dirigente, 

si avvicina il 25 Aprile, anniversario della Liberazione dell’Italia dalla dittatura fascista e dall’occupazione 

nazista. E’ un’occasione importante per ricordare le donne e gli uomini che hanno reso possibile la cessazione 

della guerra e la conquista della libertà. La Resistenza, come ha ricordato autorevolmente il Presidente 

Mattarella, ha rappresentato per il nostro Paese un secondo Risorgimento. La nostra Associazione è impegnata 

in modo particolare a ricordare il contributo dato da partigiane e partigiani alla Liberazione, insieme alla 

straordinaria catena di solidarietà attivata da molte e molti, anche nel vicentino, per sostenere, accudire curare 

i resistenti. Grazie alla guerra di Liberazione è stato più facile sconfiggere tedeschi e fascisti anche per gli 

eserciti alleati, come storicamente riconosciuto.  

L’ANPI nazionale rivolge un appello (vedi allegato) alle Istituzioni locali, alle scuole, ai mezzi di comunicazione 

per “celebrare degnamente il XXV Aprile”. Facciamo nostro questo appello e lo rivolgiamo a voi, ringraziandovi 

fin d’ora per ciò che attuerete per far conoscere il valore della Festa della Liberazione. Noi siamo disponibili a 

collaborare con le nostre conoscenze e competenze. Consapevoli che ci dovremo muovere dentro le regole 

finalizzate a superare la pandemia da Covid. Con ogni probabilità sono già in corso contatti con le nostre 

Sezioni locali, come avvenuto anche negli anni scorsi.  

Come  Associazione vorremmo rappresentare una sorta di  passaggio di testimone ideale tra generazioni, con la 

trasmissione di valori e principi, quelli della nostra Costituzione repubblicana e antifascista in particolare, validi 

per affrontare le difficili sfide dell’oggi. Il compito delle generazioni più giovani per la costruzione di un mondo 

più giusto e rispettoso delle persone e dell’ambiente richiederà infatti un grande impegno e molta generosità. 

Per questo ricordare la generosità e l’impegno delle giovani e dei giovani partigiani che quasi ottant’anni fa 

combatterono per far cessare la guerra e la dittatura può essere di stimolo per gli sforzi dell’oggi. 

Siamo a disposizione per tutte le iniziative che riterrete utili e possibili realizzare da remoto, vi salutiamo 

cordialmente e auguriamo felici festività pasquali.  

 

Per ANPI Vicenza  

    Il presidente 

  
 


