
Varazze ricorderà il 25 Aprile 2020 con 

una semplice ma significativa cerimonia 
 

«Varazze: il virus non fermerà il 25 aprile.» - Con 

queste parole, il Sindaco di Varazze Avv. Alessandro 

Bozzano ha voluto ufficializzare la posizione 

dell'Amministrazione Comunale riguardo al 25 aprile, festa 

della Liberazione dal giogo nazifascista, in questo difficile 

momento che ci vede tutti in difesa contro il Coronavirus, 

in una guerra che ci riporta, simbolicamente, a quella 

"Liberazione" che riscattò e ridiede slancio all'Italia dopo 

tante sofferenze e tanti morti. 
 

Per motivi di sicurezza e disposizioni governative, non sarà certamente una celebrazione come nel passato, 

ma, Varazze ricorderà quella data con una significativa cerimonia che vedrà il Sindaco, accompagnato da 

Mauro Vercesi, Comandante dei Vigili Urbani, recarsi in viale Paolo Cappa per rendere omaggio al 

Monumento ai Caduti del Mare e, successivamente, alla lapide in piazza Nello Bovani, che ricorda il 

sacrificio del partigiano e i 14 varazzini vittime dei lager nazisti, per i quali, nella stessa piazza, sono state 

poste altrettante "pietre d'inciampo". 
 

  
 

L'omaggio e il ricordo del 25 aprile si concluderà quindi in piazza S. Ambrogio dove, come nelle precedenti 

due tappe, verrà deposta una corona d'alloro al Monumento ai Caduti. 
 

Passano gli anni, la ruota della storia gira implacabile, ma resta il ricordo di chi mise in gioco la propria vita 

per la nostra Libertà. 
 

Oltre quel fumo 
 

Quattordici 

non è un numero a caso 

sulla tavola pitagorica, 

ma persone. 
 

Gente come noi, 

ma per le quali 

qui, oggi, chiniamo il capo 

per leggerne i nomi, 

mentre qualcuno passa oltre, 

attento a non inciamparsi. 
 

Perché l'inciampo è pensare, 

è meditare su quelle morti 

che arrivano da terre lontane, 

dove il fumo dei camini 

non usciva da pacifici casolari, 

ma da fabbriche di morte  

e consegnava al vento 

la sorte di vite spezzate. 
 

Qui non c'è posto per l'odio. 

L'odio appartiene ai perdenti. 
 

Qui vi sono i vincitori 

di una battaglia per la libertà, 

che le nuove generazioni 

hanno il dovere di non 

dimenticare, 

per non cadere in eguali tragedie. 
 

Quattordici 

E' un urlo di vita oltre quel fumo, 

che non si può spegnere 

nell'indifferenza, 

perché alimentato dalla nostra 

coscienza, 

giudice supremo delle nostre 

azioni. 

 

(Testo e poesia di Mario Traversi) 
 



Per approfondire: 
 

Appello della Presidenza e della Segreteria nazionale 

ANPI con richiesta di adesioni. 
 

“Il 25 aprile alle ore 15, l’ora in cui ogni anno parte a Milano 

il grande corteo nazionale, invitiamo tutti ad esporre dalle 

finestre, dai balconi il tricolore e ad intonare Bella ciao. 

Chiediamo alle associazioni, ai sindacati, a partiti, ai 

movimenti che si riconoscono nei valori e principi della 

Resistenza, dunque della democrazia e della Costituzione, di 

aderire al flash mob inviando un messaggio a 

ufficiostampa@anpi.it”.  –  Leggi il testo integrale 

dell’appello … >> 

 

Sezione ANPI “Berto Ghigliotto” di Varazze 
 

«Facciamo nostro, come sez. ANPI “Berto Ghigliotto” di 

Varazze, l’invito a celebrare in questo modo la data del 25 Aprile, giorno della Liberazione e della Rinascita 

della nostra Italia! W la Resistenza E l’Italia!» 

 

. Dalla pagina facebook Città di Varazze. 
 

«Partecipiamo per ricordare tutti insieme il giorno della Liberazione 

riflettendo sul nostro passato senza mai dimenticare. 

 

La nostra bella Italia unita nella fratellanza e nella solidarietà, nella 

fermezza e nella condivisione per affrontare con sacrifici i difficili momenti 

odierni e con orgoglio superarli, celebra la lotta di Liberazione da cui sono 

nati i grandi valori del nostro Paese. 

 

Onoriamo oggi il fondamento della Carta Costituzionale come garanzia dei 

diritti irrinunciabili della libertà dell’uomo ringraziando sempre coloro che a 

prezzo della vita ce li hanno donati. Il dono della vita per la libertà. 

 

Si invita caldamente la cittadinanza ad esporre la bandiera italiana alle finestre e sui balconi in segno 

di orgoglio e unità della nostra amata comunità.» 

 

 
 

 
 

https://www.ponentevarazzino.com  
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