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25 APRILE 2020 
 

Cari concittadini e Autorità virtualmente presenti, quest’anno per la prima volta dal 1945 a 
seguito delle limitazioni personali cui tutti siamo sottoposti a causa della 
pandemia Covid 19, la  celebrazione della ricorrenza del 25 Aprile verrà svolta senza la 
tradizionale cerimonia, ma in un rispettoso silenzio come riconoscimento della situazione 
difficile in cui ci troviamo. 
 
Stiamo vivendo una pagina molto triste della nostra storia, un momento di grande difficoltà 
che sta mettendo a dura prova la vita e la tenuta sociale della nostra comunità.  
 
Si tende semplicisticamente a paragonare questo periodo ad una guerra, però le guerre si 
combattono contro un avversario, magari temibile ma comunque riconoscibile, mentre oggi 
ci troviamo a lottare contro un avversario subdolo e invisibile come può essere un virus 
verso il quale anche la scienza fatica a dare risposte e che suscita giuste paure e timori 
nella popolazione.  
 
Soprattutto nella nostra Regione ci sono territori che hanno pagato un prezzo altissimo in 
termini di ammalati e di vittime. Una generazione di anziani se ne è andata, loro che erano 
i custodi della saggezza, dei nostri ricordi e dei valori che oggi celebriamo nella giornata 
del 25 aprile. 
 
Stiamo perdendo molto in termini di memoria storica e spetta e spetterà quindi a noi 
ravvivare il ricordo e il sacrificio dei nostri concittadini, di cui non possiamo che andare 
fieri, Elisa Sala e Vincenzo Canzi, a ricordo del quale ultimo è stata posizionata una pietra 
d’inciampo lo scorso mese di gennaio. 
Senza dimenticare anche tutti i soldati sovicesi che nel fiore dei loro anni persero la loro 
vita al fronte. 
 
La speranza è che questo 25 aprile 2020 possa essere ricordato  come un simbolo di 
vittoria, di liberazione dal Covid19 e punto di partenza di una nuova rinascita civile e 
sociale, come lo è stato ben 75 anni fa, nel lontano 1945. 
 
Desidero quindi esprimere un ringraziamento nei confronti di tutte le persone che in questi 
giorni stanno rendendo un servizio alla comunità con instancabile abnegazione: i medici di 
base, i volontari, le associazioni di volontariato, i negozianti e operatori commerciali, i 
tecnici e funzionari comunali e in generale chiunque si sia reso disponibile a fornire un 
supporto alla popolazione. 
 
Non dimentichiamoci, comunque, che quella di oggi deve essere una Festa.  
La Festa della speranza, della civiltà, di tutti coloro che hanno creduto e credono nella 
rinascita del nostro Paese, nei principi e nei valori insopprimibili della libertà, dei diritti 
umani, sociali e politici che sono alla base del nostro Stato di diritto. 
 
Buon 25 aprile a Tutti. 


