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71 o ANNIVERSARIO LIBERAZIONE 

Festa del25 Aprile 
le manifestazioni 

e Cerimonie in tutte le città in occasione della Festa della 
Liberazione. Questi i principali programmi: 

BARLETTA -Alle 9.45, al Rivellino del Castello, liturgia della 
parola con l'intervento del vicario generale mons. Savino Gian· 
notti. Alle 10, onori militari alla presenza delle autorità e delle 
associazioni combattentistiche e d'arma. Alle 10.30, in piazza 
Caduti in Guerra onori ai caduti di tutte le guerre, ai vigili 
urbani e ai netturbini vittime della rappresaglia nazista del12 
settembre 1943. Si formerà quindi un corteo che sfilerà verso il 
Palazzo di Città dove saranno deposte corone sulle lapidi de
dicate ai Caduti e alle medaglie d'oro al Valore Militare e al 
Merito Civile della città. Alle 11.30 nella sala consiliare comunale 
ubicata nel teatro "Curci" a cura dell'Anpi e dello Spi Cgil sarà 
presentato il libro "il partigiano Brancaleone", di Paola Gam
marota edito dalla Rotas, sesto titolo della collana «Quaderni 
dell'Archivio». Al termine le organizzazioni sindacali hanno 
promosso, con l'adesione dell'Amministrazione, un omaggio in 
via Milano alle vittime del lavoro nella ricorrenza della sciagura 
in cui perse la vita l'operaio dell'Italgas Nicola Delvecchio, 
coinvolto lo scorso anno in un'esplosione mentre operava per 
mettere in sicurezza un'area interessata da una fuga d i gas. 

ANDRIA -Le cerimonie per la Festa della Liberazione si ten
gono oggi nel Parco IV Novembre. Questo il programma: alle 
10.30, adunanza delle autorità civili, m ili lari e delle associazioni 
combattentistiche e d'arma presso l'ingresso del Parco; a seguire 
alle 1045, deposizione di una corona d 'alloro in omaggio ai Caduti 
andriesi di tutte le guerre, a seguire messa santa messa in 
sufiragio dei Caduti officiata dal Vicario del Vescovo, mons. 
Giovanni Massaro. Infme alle 11.30, intervento del sindaco Ni
cola Giorgino. 

TRANI -ll programma delle cerimonie: 10, via Domenico Di 
Terlizzi, deposizione di tma corona alla lapide del cittadino 
tranese Domenico Di Terlizzi; 10.30, via Statuti marittimi, de
posizione di corona alla lapide che ricorda le vittime militari e 
civili dell'incursione aerea del27 aprile 1943; 11, villa comunale, 
alzabandiera, onori ai caduti e deposizione di una corona. 


