
COMUNICATO STAMPA 
MARTEDI' 2 NOVEMBRE CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE 

DEL 60° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE  
DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 

AL MONUMENTO VOTIVO MILITARE BRASILIANO 
 
La Provincia di Pistoia e l'Ambasciata del Brasile, nell'ambito della 
tradizionale cerimonia commemorativa del caduti brasiliani sul territorio 
provinciale, invitano i cittadini alla cerimonia di Commemorazione del 60° 
Anniversario della Liberazione della Provincia di Pistoia, martedì 2 
novembre al monumento votivo militare brasiliano (S. Rocco, Pistoia). 
All'incontro commemorativo sono state invitate autorità Civili, militari e 
religiose, associazioni partigiane, combattentistiche e d'arma e le 
rappresentanze diplomatiche dei paesi che combatterono sul territorio 
provinciale (oltre al Brasile, Stati Uniti, Gran Bretagna, India, Sud Africa e 
Nepal). Sono stati invitati alla celebrazione anche studenti del territorio. 
 
"Grazie ad un lavoro di coordinamento del Consiglio provinciale e del suo 
Presidente Marco Giunti e dell'Ambasciata del Brasile, nell'ambito del 
Comitato provinciale creato per l'iniziativa - dice il Presidente della 
Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi - abbiamo organizzato una 
cerimonia che riunisca testimonianze di quei paesi che furono nostri alleati 
e, nel drammatico momenti della conclusione della guerra, vissero qui sul 
nostro territorio e dettero il loro contributo alla liberazione. Per il recupero, 
la conservazione della memoria, come Amministrazione provinciale 
portiamo avanti un progetto che ha questo fine. Vogliamo che i giovani 
possano avere testimonianze su quei giorni e assieme riteniamo doveroso 
l'omaggio ai caduti, senza retorica, per esprimere rispetto e ringraziamento 
a chi provenendo da una terra straniera si unì nel sacrificio agli abitanti di 
questo nostro territorio nel nome della libertà e della democrazia. Un valore 
rimasto intatto".    
 
"Il Comitato Provinciale per il 60° Anniversario della Liberazione della 
Provincia di Pistoia - dice il Presidente del Consiglio provinciale Marco 
Giunti - ha promosso l’iniziativa del 2 novembre per rendere onore al 
sacrificio di tutti quelli che combatterono, tra l’estate del ‘44 e la primavera 
del ’45, per la liberazione della nostra Provincia. Sarà anche l’occasione 
per un incontro tra coloro che combatterono nelle formazioni partigiane e 
nel ricostituito Esercito Italiano, ed i rappresentanti dei paesi che inviarono 
i loro figli a combattere ed a morire per la nostra libertà: Brasile, Stati 
Uniti, Inghilterra, Sudafrica, Nepal ed India". 



Programma 
Ore 10,45 - Ricevimento Autorità e schieramento reparti 
Ore 11 - Alzabandiera 
Santa messa per i caduti di tutte le guerre, celebrata da Monsignor Simone 
Scatizzi,Vescovo di Pistoia 
Ore 11,40 . Saluto di sua Eccellenza Dante Coelho De Lima, Ministro 
Consigliere dell'Ambasciata del Brasile in Italia 
-Prolusione del Prof. Marco Francini sul ruolo delle forze alleate, del 
ricostituito Esercito Italiano e delle formazioni partigiane .nella liberazione 
della Provincia di Pistoia 
ore 12,00 - Deposizione corone al Sacrario che ricorda i Caduti della Força 
Expedicionaria Brasileiria 
.. Silenzio 
ore 12,10 Esecuzione degli Inni Nazionali dei paesi partecipanti da parte 
della Banda Borgognoni di Pistoia 
 
In caso di maltempo la S. Messa avrà luogo a conclusione delle altre 
cerimonie nella chiesa di S. Rocco 
 
 

Pistoia 28 ottobre 2004 


