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COMUNICATO STAMPA 
 

“LIBERI” la scultura di Flavio Melani a ricordo di tutti i caduti della Resistenza 
Nel 70° Anniversario della Guerra di Liberazione 

Sabato 25 aprile ricorrerà il 70° Anniversario della Resistenza e della guerra di Liberazione. Questa data 
rappresenta l’occasione per tenere acceso il ricordo e la memoria della conclusione della Seconda Guerra 
Mondiale e la liberazione del nostro Paese dalla dittatura. 
Tale momento storico segna la nascita dell’Italia repubblicana e pone le basi del cammino comune che ha 
portato alla stesura della Costituzione della Repubblica Italiana e all’affermazione dei valori di democrazia 
su cui si fonda la nostra società civile. 
Le istituzioni in primis, afferma il Sindaco Sandra Scarpellini,  hanno il dovere di significare questo 
importante anniversario, coinvolgendo cittadini, associazioni, società civile e soprattutto le nuove 
generazioni perché mai si debba dimenticare quei momenti che nella loro tragicità hanno rappresentato il 
risveglio e la determinazione di un popolo a pensare ad un mondo diverso basato su principi e valori,  che 
purtroppo ancora oggi a distanza di 70 anni,  hanno bisogno di riaffermarsi con certezza. 
Queste le iniziative che l’Amministrazione Comunale di Castagneto Carducci ha programmato in 
collaborazione con la sezione ANPI di Donoratico. Questa sera 24 aprile alle ore 21.00 a Donoratico,  
Proiezione del Film “ROMA CITTÀ APERTA” di Roberto Rossellini (proiezione gratuita aperta a tutti) 
Sabato 25, le celebrazioni istituzionali inizieranno con la deposizione delle corone di alloro da parte del 
Sindaco, prima a Bolgheri alle ore 9,00 e successivamente a Donoratico, ore 9,30 in Piazza della Stazione ed 
infine a Castagneto Carducci alle ore 10.00 dove, dopo la deposizione della corona di alloro al Palazzo 
Comunale, il Sindaco accompagnato dai rappresentanti delle altre istituzioni, dai cittadini e dalla 
Filarmonica Comunale, sfileranno per le vie del borgo per giungere in Piazza del Popolo dove si terrà, oltre 
ad un breve concerto,  l’inaugurazione dell’opera “Liberi” realizzata dallo scultore Flavio Melani. 
La scultura vuole sancire un omaggio a tutti i caduti della Resistenza, agli antifascisti, ai democratici che 
hanno contribuito a sconfiggere il nazifascismo, rivolgendo un encomio particolare a tutte le donne che 
hanno fatto la Resistenza in vari modi.  
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