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“La Storia insegna, ma non ha scolari!”

VENARIA  REALE.  Il  25  aprile  si  celebra  l’anniversario  della  liberazione  d’Italia  dalla 
occupazione dall’esercito tedesco e dal governo fascista avvenuta nel 1945. E' quindi 
doveroso dedicare un pensiero, una riflessione, un ricordo a questa ricorrenza, poiché ha 
segnato una svolta importante per tutto  il nostro Paese.

Ogni anno, in svariate città  italiane,  vengono organizzati  cortei  e manifestazioni  per 
ricordare la festa della liberazione. Torino e Milano furono liberate il 25 aprile del 1945: 
ecco  perché  questa  data,  è  stata  assunta  quale  giornata  simbolica  della  liberazione 
dell'Italia intera dal regime fascista e, denominata appunto  “Festa della Liberazione” 
che viene commemorata ogni anno in tutte le città d'Italia.

Anche la città di Venaria, grazie all'impegno dell'ANPI (Associazione Nazionale Partigiani  
d'Italia) proporrà  un  momento  di  ricordo.  Al  mattino  si  svolgerà  la  cerimonia 
commemorativa con il consueto corteo per le vie cittadine che farà capolinea davanti 
alla sede del Comune. Seguirà un “pranzo sociale” presso il Circolo Anpi di via Cavallo 32, 
informazioni e prenotazioni entro e non oltre il 17 aprile tel. 011.4597440.
In collaborazione con la Compagnia di Prosa “La Bizzarria” ed il Patrocinio del Comune, 
la giornata si concluderà alle ore 21,00 presso la Biblioteca Civica  “T. Milone” con la 
rappresentazione dal titolo:  “La Storia insegna,  ma non ha scolari”.  Testi  curati  da 
Maria Savino, con la regia di Adriano Pellegrin (ingresso gratuito sino esaurimento posti).

Il  Presidente  dell'ANPI  Sezione  di  Venaria  Annibale  PITTA:  <<Riteniamo  utile 
presentare un evento serale che ripercorrendo gli eventi della nostra Storia passata,  
dal Biennio Rosso sino ai giorni della Liberazione, possa costituire motivo di riflessione.  
Verranno ricordati momenti storici cruciali, quali ad esempio l’ascesa della dittatura 
fascista,  la  dichiarazione  di  guerra  e  la  campagna  di  Russia,  l’armistizio  dell’  8 
settembre e le conseguenze che ne scaturirono. Ricorderemo quella che è stata la lotta 
e la resistenza partigiana per la riconquista della libertà dal nazifascismo>>. 

Ufficio Stampa - Claudio Clay Beltrame
Capo Ufficio Stampa - Decreto Commissario Straordinario 1/2015 
Tessera Ordine Giornalisti - Elenco Pubbl. n.ro 152413
c.beltrame@comune.venariareale.to.it – 3394759368 

PALAZZO COMUNALE –  Piazza Martiri della Libertà, 1 - 10078 Venaria Reale (TO) - ITALIA
Telefono: + 39 011 4072214 - Fax: + 39 011 407 22 11    www.comune.venariareale.to.it
PEC: protocollovenariareale@pec.it  -   ufficiostampa@comune.venariareale.to.it

C
O

M
U

N
IC

A
T
O

 S
T
A

M
P
A

http://www.comune.venariareale.to.it/
mailto:ufficiostampa@comune.venariareale.to.it
mailto:protocollovenariareale@pec.it

