
COMUNE DI LACCHIARELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Cari Concittadini, 
il 25 Aprile ha radici profonde, solide, grazie alle quali è nata e cresciuta la nostra democrazia che affonda le
sue preziose basi nella lotta al nazifascismo, nella resistenza partigiana.  
Il 25 Aprile è un giorno di festa, un momento pieno di gioia e allegria: la stessa gioia che vissero i nostri nonni,
le nostre madri, i nostri padri quando l’Italia uscì dall’incubo della dittatura e un sussulto di dignità fece vibrare
il cuore di tutti gli Italiani e un grido di libertà percorse l’intero Paese. 
Dal 25 Aprile nacquero la nostra Repubblica e la Carta Costituzionale che non sono altro che il testamento di
milioni di morti.
“ Se volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove
caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto
un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero perché lì è nata la nostra
Costituzione”.  
Così scriveva Piero Calamandrei per farci comprendere che la Liberazione è un dono che ci è stato fatto e come
tale va custodito, con cura e amore. 
A noi spetta il compito di preservare l’eredità del 25 Aprile con l’orgoglio di essere italiani ed europei e nella
consapevolezza che proprio l’unità europea è oggi il presupposto per salvaguardare la libertà e la democrazia
faticosamente e dolorosamente conquistate. 
E’ la sfida della nostra generazione in favore delle generazioni che verranno! 
Buon 25 Aprile a tutti i cittadini! 

P R O G R A M M A
Ore 10.00 Cimitero - Santa Messa
Ore 11.15 P.zza Risorgimento - Deposizione delle Corone in memoria dei Caduti

Intervento del Sindaco
A seguire coro degli alunni della Scuola Primaria - Progetto di Propedeutica Musicale con il
M° Roberto Greco e Annalisa Doria

Ore 12.00 Inaugurazione della Via Sandro Pertini

Il corteo sarà accompagnato dal gruppo bandistico parrocchiale San Rocco di Lacchiarella

(In caso di pioggia la funzione si terrà presso la Chiesa Parrocchiale
mentre la cerimonia commemorativa si terrà presso la Sala Consiliare - Rocca Viscontea)

BUON 25 APRILE A TUTTI I CITTADINI!
Il Sindaco

Antonella Violi
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