L'ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. Pastasciuttata al Carmine

25 aprile in piazza Loggia
La Germani con gli studenti
Brescia in festa oggi per il 73°
anniversario della Liberazione. Tante le iniziative in programma nei quartieri e soprattutto in centro, cuore delle celebrazioni ufficiali. Celebrazioni che inizieranno la
mattina alle 10,30 al cimitero Vantiniano con la deposizione delle corone al sacrario
dei partigiani e la messa.
Il clou è previsto in piazza
Loggia dalle 15,45. Alle 16,30
il ritrovo delle associazioni
partigiane, d'arma, combattentistiche e delle delegazioni dei Comuni con i gonfaloni. Un quarto d'ora più tardi
sarà deposta una corona di
fiori alle lapidi in piazza Loggia e largo Formentone. Alle

17-30 sindaco, prefetto e rappresentanti delle associazioni partigiani porgeranno il loro saluto, preambolo all'orazione ufficiale del segretario
nazionale Anpi Carlo Ghezzi.
Il Carmine, via Fratelli Bandiera, ospiterà a pranzo la tradizionale pastasciuttata antifascista con festa in strada e,
alle 16.30 la partenza del corteo antifascista «Razza partigiana» verso piazza Loggia.

renzi, uno dei dieci sopravvissuti (unico italiano) al campo
di prigionia fantasma di Hagerwelle, la cui esistenza è rimasta ignota per oltre 50 anni ed è venuta a galla solo grazie all'intervento di chi vi era
stato rinchiuso. Matteo Bonetti, patron del Basket Brescia Leonessa ha ripercorso
con Marenzi la sua storia di
fronte a 120 studenti. La vicenda è racchiusa nel libro
«Lo schiavo di Hitler - Una
LE INIZIATIVE per la Festa del- storia vera», edito per i tipi
la Liberazione hanno coinvol- della Santi Editore. Basket
to quest'anno anche il mon- Brescia ha donato una copia
do dello sport. L'auditorium del volume agli studenti per
del liceo «Guido Carli» ha mano del coach Andrea Diaospitato l'incontro con la te- na e degli atleti Luca Vitali e
stimonianza di Antonio Ma- Brian Sacchetti. •

Luca Vitali con Antonio Marenzi al liceo «Guido Carli»

Cgil e CisL, nel dopo voto è «guerra di cifre»
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