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Comunicato stampa n. 035/2015 
25 APRILE 2015 
Programma degli eventi e delle attività per il 70° anniversario della Liberazione 
 
In occasione del 70° anniversario della Liberazione, l'Amministrazione Comunale di Vimercate organizzerà, 
oltre alle Celebrazioni Istituzionali, una serie di eventi volti a sottolineare l'importanza della ricorrenza. 
 
Le attività programmate iniziano con un evento che sarà occasione di ricordo e di riflessione sui terribili 
momenti vissuti dalle persone comuni, testimoni loro malgrado di quel tragico pezzetto di storia nazionale 
che portò alla Liberazione: la sera di venerdì 24 aprile si terrà una lettura scenica dal titolo “R(i)esistere 
nella memoria. Itinerario di racconti e testimonianze della Resistenza”, a cura di Teatri di Pace. 
La lettura è la restituzione di un percorso di ricerca e di raccolta di testimonianze sulla vita quotidiana vissuta 
nei paesi della Brianza vimercatese nel periodo fra l'8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945, i 20 mesi di lotta e 
di speranza della Resistenza italiana. Le vicende della storia nazionale si intrecciano e si riflettono sulla vita 
e la quotidianità delle persone comuni. La performance avrà inizio alle ore 21 presso l'Auditorium della 
Biblioteca civica di Vimercate, con ingresso libero e gratuito. 
 
Il giorno successivo, sabato 25 aprile, nella mattinata avrà luogo la Celebrazione Istituzionale, alla 
presenza delle autorità cittadine e delle associazioni locali. 
Il corteo si ritroverà per la partenza alle ore 9.30 in Piazzale Martiri Vimercatesi e concluderà 
il percorso della mattinata con i discorsi istituzionali in Palazzo Trotti alle 10.30 e la Santa 
Messa in Santuario alle 11.30. 
 
Durante il pomeriggio vi sarà invece il momento della festa in Città: presso la corte d'onore di 
Villa Sottocasa tanta buona musica con il concerto di Stefano Vergani, giovane e affermato cantautore 
italiano, di origine Lombarda. Il concerto inizierà alle 17.30, con ingresso libero e gratuito e, in caso di 
pioggia, si trasferirà presso l'Auditorium della Biblioteca Civica. 
 
Per completare e arricchire la festa in Città, l'Amministrazione Comunale ha invitato il Gruppo Alpini di 
Vimercate a organizzare uno stand di ristoro in Parco Trotti: per tutta la giornata del 25 aprile sarà 
possibile trovare salamelle, patatine e birra da gustare all'aperto, nel centro di Vimercate. 
 
Il 25 aprile apertura straordinaria del MUST, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. 
 
In Biblioteca, dal 20 al 27 aprile, negli orari di apertura, sarà disponibile un approfondimento bibliografico 
sulla resistenza. 
 
«La festa della Liberazione è la festa di tutta la Città – dichiara il Sindaco di Vimercate Paolo Brambilla –, e 
infatti è proprio alla Città nel suo complesso che, nel 2009, è stata attribuita la Medaglia d’Argento al Merito 
Civile, con una motivazione della quale mi piace ricordare il passaggio in cui si dice che la popolazione, 
aiutata da gruppi di partigiani, tra cui donne e giovani, si contrappose ad ogni forma di prevaricazione e di 
violenza, sopportando la perdita di numerose vite umane. In occasione di una ricorrenza particolarmente 
sentita come il 70° anniversario abbiamo voluto che la festa fosse particolarmente ricca, con molti eventi ad 
affiancare le Celebrazioni Istituzionali.» 
 
In occasione del 70° anniversario della Liberazione, la Giunta Comunale ha inoltre aderito all'iniziativa di 
ANPI Comitato Provinciale di Monza e Brianza, esponendo  un drappo celebrativo sulla facciata del 
Municipio in Piazza Unità d'Italia. 
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Giovedì 23 aprile, alle ore 11, presso la nuova sede di Alcatel Lucent, il Sindaco e una rappresentanza della 
Giunta Comunale parteciperanno infine alla celebrazione organizzata dalla RSU di Alcatel Lucent Vimercate 
in ricordo dei lavoratori della Face Standard di Milano Bovisa caduti per la Resistenza. 
 
L’ Amministrazione Comunale, 16 aprile 2015 


