
 25 APRILE 2019
74° ANNIVERSARIO 

DELLA LIBERAZIONE

Iniziative della Sezione ANPI “E. Ferretto” di 
Mestre

Dal 1 al 18 aprile - Mostra “Il libro fascista - Il Testo Unico di Stato 
(1929-1943)”
presso il Liceo Marco Polo di Venezia e l’Istituto Gritti di Mestre. Con la testimonianza 
del partigiano Mario “Bill” Bonifacio presso l’Istituto Gritti il 16 aprile dalle ore 10.15. In 
collaborazione  con  l’Associazione  culturale  Rosso  Veneziano  e  il  Patrocinio 
dell’Amministrazione comunale di Venezia.

Mercoledì 17 aprile - Conferenza “Morire per la libertà! Emilio Scarpa e 
Bonaventura Ferrazzuto, Veneziani a Mauthausen”, 
presso la Sala Conferenze del Centro Culturale Candiani alle ore 17,30. Con l’intervento 
del Prof. Fabrizio Ferrari. In collaborazione con l’Università popolare di Mestre.

Giovedì  18 aprile  -  presentazione  del  libro  di  Adelmo Cervi  “Io  che 
conosco il tuo cuore”, storia di un padre partigiano raccontata dal figlio. 
Mario Torcinovich, Vicepresidente della Sezione ANPI “E. Ferretto”, dialoga con l’autore, 
figlio di Aldo, uno dei setti fratelli Cervi, fucilati dai fascisti il 28 dicembre 1943 al poligono 
di tiro di Reggio Emilia. Presso l’Auditorium “L. Sbrogio” - Favaro Veneto - via Gobbi 
19A, alle ore 17,30.  In collaborazione con il Gruppo Bella Ciao di Quarto d’Altino.

Giovedì 25 aprile - Festa della Liberazione 
Ore 10,00 - deposizione corona d’alloro al monumento di Murer dedicato alla Liberazione 
in Piazza XXVII ottobre. 
Ore 10,30 - deposizione corone d’alloro alle Lapidi dedicate ai Caduti presso il Municipio, a 
seguire in Piazza Ferretto cerimonia dell’Alzabandiera e Onori resi dal Picchetto Militare e 
deposizione della corona d’alloro alla Lapide alla Resistenza. 
Ore  11,10  -  festa  della  Liberazione  in  Piazza  Ferretto,  Commemorazione  ufficiale. 
Interviene per la Sezione “E. Ferretto” Daniele Rampin, membro del Comitato Direttivo 
della Sezione. 



Con la partecipazione del duo “StorieStorte”, Reading dell’Associazione Voci di Carta e 
degli studenti delle scuole medie superiori del Comune di Venezia.
Ore 13,00 - Pranzo del Partigiano, presso Gatto Rosso - Forte Marghera (per 
evitare i disguidi dello scorso anno e visti i posti limitati è obbligatoria la prenotazione, 
entro sabato 20/04/19 e fino a disponibilità dei posti, telefonando al numero 0415350855 
negli orari di apertura della sede o telefonando a Rosanna Zanetti al numero 3358204332. Il 
prezzo si aggira su € 15/17). 

Lunedì  29  aprile  -  Conferenza/Incontro  sul  tema  della  Resistenza  a 
Mestre con le classi della scuola media inferiore dell’Istituto comprensivo 
“Don Lorenzo Milani”. 
Partecipano  Sandra  Savogin,  storica  dell’IVESER  e  Maria  Rosa  Zomaro,  staffetta 
partigiana.  

NB: il punto di ritrovo previsto per la mattinata del 25 aprile per quanti parteciperanno alla 
Commemorazione in Piazza Ferretto,  è alle ore 10,00 presso il  monumento di Murer in 
Piazza XXVII ottobre. 

La  Sezione  “E.  Ferretto”  sarà  presente  in  tutte  le  municipalità  del 
Comune di Venezia per celebrare il 74° Anniversario della Liberazione 

Durante tutte le iniziative sarà possibile iscriversi all’Associazione 
e rinnovare la tessera
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