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Care cittadine e cittadini, 

è con sentimenti contrastanti che ci accingiamo a festeggiare la 

ricorrenza del 25 aprile… viviamo un momento particolare in cui le 

nostre libertà sono un po’ limitate e al contempo siamo 

profondamente addolorati per le perdite che questa pandemia ha 

provocato. 

Il 24 aprile per il Comune di Grizzana Morandi è una data importante, 

è il giorno nel quale festeggiamo la Liberazione del nostro Paese con 

una fiaccolata per le vie del capoluogo che converge nella Piazza del 

Municipio: alla deposizione di una corona e di un mazzo di fiori al 

monumento ai Caduti, segue il ritorno nella piazza dove proseguono 

le Commemorazioni. 

E’ un momento di incontro, di riflessione, nel quale cittadini e autorità 

civili, militari e religiose si riuniscono nel nome della Pace e della 

Libertà dei Popoli. 

Quest’anno, le circostanze straordinarie nelle quali ci troviamo ci 

impediscono di vivere le Celebrazioni nella maniera tradizionale. 

Stiamo d’altronde vivendo un momento estremamente complesso, 

nel quale è indispensabile rispettare tutte le misure di sicurezza 



imposte dal nostro Governo per cercare di contenere il contagio, a 

partire dal distanziamento sociale. 

Un distanziamento che non è però nel cuore e nei valori, che oggi 

come ieri ci uniscono in un ideale abbraccio nel ricordare i Caduti per 

la nostra Libertà.  

Domani ricorre il 75° anniversario della Liberazione d’Italia. Una data 

importante, che vogliamo e dobbiamo celebrare perché è quella che 

segna la nascita della nostra Democrazia.  

A tal proposito vorrei rilevare che tutti gli anni in occasione del 25 

aprile assistiamo a un tentativo da parte di alcune forze politiche di 

dare un significato diverso a questa ricorrenza. Per questo è 

fondamentale ricordare il motivo e il significato di questa festa, che 

vogliamo trasmettere ai nostri figli e ai nostri nipoti: 25 aprile 

significa Liberazione. Liberazione da una dittatura nazi fascista che 

aveva portato il nostro Paese alla rovina, privando i cittadini dei diritti 

fondamentali e seminando morte e atrocità inaudite.  

Il 25 aprile è la Celebrazione della nascita della Democrazia e deve 

essere prima di tutto un ringraziamento a tutti coloro che hanno 

combattuto per ottenere la Libertà, per affermare i valori sui quali 

oggi si basa la nostra Repubblica: ricordiamo le forze che ci hanno 

consegnato tutto questo, che sono le forze partigiane, i movimenti di 

Liberazione e naturalmente le Forze Alleate che hanno dato un 

contributo importante a liberare il nostro Paese.  

Anche in questo momento che ci trova addolorati per le numerose 

perdite che l’Italia, e il mondo intero, stanno subendo a causa di 



questa pandemia, non possiamo in alcun modo dimenticare chi ha 

dato la vita per fare del nostro un Paese democratico e libero.  

E’ proprio alla Libertà che è dedicato il progetto della Scuola Primaria 

Morandi che, come da tradizione, ci accompagna nelle 

commemorazioni del 24 aprile coi pensieri e le parole dei bambini di 

Grizzana, questa volta in forma di video.  

Sarà un altro modo per sentirsi vicini ai bambini, agli insegnanti, alle 

famiglie…e per scoprire attraverso lo sguardo dei più piccoli cosa 

racchiude il concetto di Libertà. 

Domani alle ore 12, per la prima volta, il nostro Comune ospiterà un 

flash mob: tutti insieme ci riuniremo sui nostri balconi o alle finestre, 

con la bandiera tricolore, per cantare l’Inno d’Italia. La vostra 

presenza è fondamentale, un modo per ricordare i nostri Caduti e far 

volare verso il cielo il nostro messaggio di speranza in un futuro 

migliore. 

Vi chiedo quindi, di cuore, di non mancare… 

Se questo periodo ci insegnerà qualcosa, e sono certo che accadrà, 

sarà la gioia della condivisione, un concetto che davamo per scontato 

e che oggi è un bene prezioso. 

Non dimentichiamolo, quando tutto questo sarà passato…siamo un 

grande popolo, un popolo che nelle difficoltà sa unirsi, lottare e 

ricostruire. Questa è la nostra forza, lo era 75 anni fa e lo è ora.  

Buon 25 Aprile a tutti e Viva la Liberazione! 

 

 


