25 APRILE 2022
Festa della liberazione
Quest’anno i Comuni di
Pontassieve, Pelago e Rufina
sono tornati a celebrare in
presenza il 25 aprile, Festa della
Liberazione.
Le celebrazioni si sono aperte
alle ore 9,00 al Giardino dei Peri, (San Francesco, Pelago), con la messa a
dimora di albero in memoria di Natale Benvenuti, il Partigiano “Stoppa”,
recentemente scomparso. Un riconoscimento ad una persona conosciuta
e stimata sul nostro territorio, un testimone importante del periodo della
Resistenza, che ha sempre voluto condividere, soprattutto con le nuove
generazioni, la sua esperienza di vita, convinto che tramandare la Memoria
fosse un mezzo per costruire una società più giusta.
Dopo l’omaggio a Stoppa le celebrazioni sono proseguite alle ore 9,45 nella
Chiesa di San Michele Arcangelo a Pontassieve, con la Santa Messa in
memoria dei caduti per la Libertà. Alle ore 10,30 è stata deposta una
corona al monumento dei caduti, in piazza Vittorio Emanuele II a
Pontassieve. Poi ha preso il via corteo lungo via Tanzini e via Ghiberti con
deposizione, poi, di una corona in Memoria dei Caduti al monumento in
piazza XIV Martiri e ha proseguito il corteo attraverso il ponte Mediceo,
via IV Novembre in Piazza Verdi a San Francesco Pelago, con sosta per la
deposizione della corona in Memoria dei Caduti. Il corteo ha proseguito poi
in via Albizi, ponte Vittime di femminicidio, via Gori, via Roma per
concludersi in via Tanzini dove alle 11,45 davanti alla scalinata della
Biblioteca Comunale di Pontassieve c’è stato il saluto delle autorità, con gli
interventi di: Marica Renai Presidente Anpi Pontassieve-Pelago, Monica
Marini Sindaca comune di Pontassieve, Nicola Povoleri Sindaco comune di
Pelago e Vito Maida Sindaco comune di Rufina.
Tutti hanno ricordato la figura di Natale Benvenuti con il suo impegno nel
promuovere la Resistenza verso i giovani, oltre ad affrontare il tema della
Resistenza in questo periodo legata ai temi della pace e della guerra in
Ucraina. G.C.

