
“Ricorda, o cittadino, questa data e spiegala ai tuoi figli, e ai figli dei tuoi figli. 
Racconta loro come un popolo in rivolta si liberasse un giorno dall’oppressione e narra loro le mille e mille gesta di quei prodi che sui monti, nei borghi 

e in ogni luogo sbarrarono il passo all’invasore. Né ti scordar dei morti né ti scordar di raccontare cos’è stato il fascismo e il nazismo e la guerra, 
ricorda le rovine, le stragi, la fame e la miseria, lo scroscio delle bombe e il pianto delle madri. 

Ricordati di Buchenwald delle camere a gas, dei forni crematori e tutto questo spiega ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli, non perché l’odio e la vendetta 
duri, ma perché ben sappian quale immenso bene sia la libertà e imparino ad amarla e la conservino intatta e la difendano sempre.”

Sabato 19 Luglio 2014
70° Anniversario della Liberazione di Santa Maria Nuova 

dall’occupazione nazifascista
Ore 10,45: Accoglienza in Piazza Mazzini con la Banda Musicale Comunale  
                     “La Lombarda”

Ore 11,00: Deposizione corona d’alloro presso l’atrio del Palazzo 
                   Comunale sulla lapide in memoria del Sergente Maggiore dei 
                    Bersaglieri  Giuseppe Riccardi, caduto nelle operazioni di 
                    liberazione il 19 Luglio 1944
 

Ore 11,15:  Saluti delle Autorità
 

Ore 11,30: Interventi storici
 

Ore 12,00: Video intervento di Mr. Harry Shindler, veterano dell’esercito 
                    britannico
 

Ore 12,15:  Conferimento cittadinanza onoraria di Santa Maria Nuova a 
                    Mr. Harry Shindler ritirata dal Signor Colonnello Duncan Venn 
                    dell’Ambasciata Britannica a Roma
 

Ore 12,30: Chiusura della cerimonia con l’esecuzione degli inni nazionali 
                    britannico, italiano e l’inno europeo eseguiti dalla 
                    Banda Musicale Comunale “La Lombarda”

CAPIRE SAPERE PENSARE

LIBERI PER LA PACE!
 SANTA  ARIA  NUOVA, 70 ANNI CON LA LIBERTÀ NEL CUORE
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