Città di Bassano del Grappa
Medaglia d’Oro al Valor Militare
__________
Il Sindaco

Li, 25 aprile 2017

72° anniversario della Liberazione

Rivolgo a tutti voi un fraterno saluto, in modo particolare agli studenti e ai loro insegnanti,
all’associazione XXVI settembre, all’ANPI, all’AVL, a tutte le altre associazioni presenti, alle
autorità.
Anche quest’anno è di fondamentale importanza ricordare il sacrificio di quanti, con il loro
sacrificio e la loro vita, ci hanno condotti fuori dalla dittatura e restituito la libertà, aprendoci le
porte di una vita democratica nel rispetto dei valori più importanti del nostro Paese.
In particolare a Bassano, in questo 25 aprile, vogliamo richiamare alla memoria l’impegno troppe
volte taciuto e troppo spesso non abbastanza sottolineato, di tantissime donne che, al pari degli
uomini, hanno tenacemente combattuto contro la violenza, il razzismo e la barbarie, in molti ruoli
diversi, sempre presenti, sempre partecipi, sempre attive, solide nel sostenere i valori più profondi
delle famiglie e della società.
In occasione di questo 25 aprile ci sarà dunque una speciale attenzione a loro riservata, dato che
sarà intitolato alle “Staffette partigiane 1943-1945” il percorso ciclabile del Centro Studi cittadino.
L’iniziativa è maturata nell’ambito di un progetto che coinvolge gli studenti del Liceo Brocchi di
Bassano, e che come Amministrazione abbiamo subito condiviso, volto a valorizzare la memoria
delle figure femminili nella nostra comunità.
Trovo sia particolarmente felice la scelta di un percorso ciclabile che attraversa alcuni dei luoghi
maggiormente frequentati dai nostri giovani, sia per il fatto che proprio in bicicletta le Staffette
partigiane hanno percorso chilometri e chilometri, mettendo a rischio la propria incolumità e la
propria vita, contribuendo in maniera determinante alla Liberazione, sia per la giovane età che
accomunava molte di queste donne ai nostri ragazzi, che possono andare a scuola in piena libertà
proprio grazie a loro.
Riccardo Poletto

