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Vallefoglia 

Commemorazione del 69° anniversario della Liberazione 

Questa mattina, come in tutte le altre città d’Italia, si è svolta la cerimonia della commemorazione 

del 69° anniversario della Liberazione della patria dal nazifascismo. 

Le manifestazioni sono iniziate alle ore 9,30 in Piazza della Repubblica a Montecchio, dove il 

Commissario Prefettizio del Comune di Vallefoglia Paolo De Biagi, ha deposto una corona d’alloro 

al Monumento ai Caduti di tutte le guerre. La breve cerimonia ha visto, oltre ai rappresentanti 

delle forze dell’ordine e delle associazioni locali,  la presenza dell’Assessore provinciale Daniela 

Ciaroni, dell’ex sindaco di Sant’Angelo in Lizzola Guido Formica e dell’ex sindaco di Colbordolo 

Massimo Pensalfini. Presenti anche i candidati sindaci alle prossime elezioni amministrative del 

Comune di Vallefoglia: Palmiro Ucchielli per  la lista i “Democratici per Vallefoglia”, Andrea 

Dionigi per la lista civica di centrosinistra “Vallefoglia 2014-2024”, Luca Lucarini per la lista 

“Insieme per Vallefoglia”.   

Successivamente la manifestazione si è trasferita a Bottega dove si è formato un corteo che, 

attraverso la pista ciclopedonale, ha raggiunto l’area attrezzata nelle vicinanze della chiesa 

parrocchiale di Morciola. Qui si è svolta la cerimonia civile alla quale è intervenuta anche la banda 

musicale “G.Santi” di Colbordolo. Il Commissario Prefettizio, alla presenza di un numeroso 

pubblico, ha ricordato l’importanza per tutto il popolo italiano della festività del 25 aprile. Ha 

ricordato gli anni bui della seconda guerra mondiale, i sacrifici di molti giovani che hanno 

preferito mettere a rischio la propria vita pur di non accettare il sopruso, la tirannia e l’invasione 

straniera dopo l’8 settembre 1943. La libertà e la democrazia spinsero numerosissimi giovani al 

sacrificio e a questo riguardo legge una lettera di un condannato a morte. Ha poi elogiato la forza 

del popolo italiano che ha saputo sollevarsi dopo la catastrofe e ricostruire il paese distrutto. A 

conclusione del suo discorso, il Commissario Paolo Di Biagi  auspica che anche oggi il popolo 

italiano saprà superare l’attuale crisi economica e sociale  con la sua forza d’animo, con la 

solidarietà e con  i sacrifici necessari.  



Sono intervenuti inoltre  l’Assessore provinciale Daniela Ciaroni , il sindaco del Consiglio 

Comunale dei ragazzi, gli alunni della scuola primaria di Bottega e secondaria di Pian del Bruscolo 

che hanno letto le proprie riflessioni sulla festa della Liberazione. 

Alle ore 11,00 poi si è tenuta la cerimonia religiosa nella chiesa parrocchiale di Morciola. 

Vedi foto in Photo Album    


