25 aprile 2020
Il 25 aprile per me…
I messaggi vincitori
Un messaggio per i caduti:
"Voglio dirvi Grazie,
Grazie per aver pensato a gli altri
Grazie per aver combattuto per noi
E soprattutto Grazie
Per aver pensato all'Italia"
-Kumar Yuvraj Verma 3°A
Il 25 aprile per me è l’Italia che non si
arrende. Gli eroi di ieri come oggi
insegnano a “resistere”: sacrificarsi oggi
per essere liberi domani.
Francesca Meloni
25 aprile In questo silenzio immobile
La libertà fa più rumore
Massimo Moretti
Il 25 aprile per me è un pensiero, una certezza, un ideale, un vento che soffia mite ma che può
sull’ingiustizia diventare tempesta.
Maurizio Lucchini

I messaggi ammessi (max 140 caratteri)
25 Aprile Festa della Liberazione e della democrazia e noi non dovremmo mai dimenticarcene
Vanna Gualtieri
La parola Libertà un significato unico conquistata con amore e coraggio per la nostra ITALIA
libertà che ora per un problema ben diverso ma sempre importante abbiamo capito quanto è
importante.
Vanna Dalvecchio
Io resto libero FORZA ITALIA.
Antonella Ulleri

"Il 25 Aprile per me" E' il giorno dove il vento soffia più forte sul Tricolore, delicatamente, per non
disturbare il silenzio di chi ci ha regalato la Libertà.
Beniamino Acerbi
Il 25 Aprile per me è il colore della libertà che dona pace e serenità nella rinascita del mondo e dei
suoi valori.
Jessica Barca
25 APRILE per me ...
Per onorare il sangue versato,
Per non dimenticare,
Per difendere la costituzione.
Oggi come ieri
Pace, giustizia e libertà sono da valorizzare e proteggere!
Vincenzo Moretti
Il 25 Aprile quest’anno racchiude in sé un rinnovato messaggio di identità nazionale, senso civico e
fiduciosa speranza nell’Italia unita
Ernesto Mazzali
La libertà sembra scontata fino a quando ti viene a mancare e mai come ora ne rinnoviamo il
significato fiduciosi nell'Italia e nel ns domani
Silvana Caramaschi
il 25 Aprile... la Storia della libertà !!
la libertà e amore sono una cosa sola .... e aggiungo per stare in tema con l'amore Auguri a mio
marito ♥️25 Aprile
Jessica Franchini

I messaggi che hanno superato i 140 caratter)
...il 25 Aprile per me...
...il 25 Aprile per me è un giorno di grande valore, un giorno per il quale ogni anno si dovrebbe
poter aver la possibilità di farsi raccontare da chi ha vissuto lo scompenso della guerra, tutto ció
che è stata la rinascita, tutto ció che è stato il potere della propria riacquistata libertá,tutto ció che
è stato che è e che sarà il poter ricordare,di un periodo cosi brutto e barbaro un momento
abbagliante che ha ridato non solo la speranza,ma la concretezza di esserci per i posteri e di poter
con fierezza e orgoglio dire di averci protetto e dato la capacità di poter arrivare a oggi
sereni...questo è per me il 25 Aprile la giornata che racconta il nostro passato passando per il
nostro futuro...grazie Nonni per averci regalato la vita!
Valentina Tirelli

Anche se sono piccola so bene cosa vuol dire la parola LIBERTÀ. La mia mamma mi ha spiegato la
festa del 25 aprile e io voglio festeggiarla perché la LIBERTÀ è una cosa molto importante anche se
secondo me tanti grandi ancora non hanno capito bene. Da grande voglio spiegare cos’è la
LIBERTÀ.
Diamante Berni, 6 anni.
Il 25 aprile è importante anche per ricordare a noi tutti il valore della libertà, ma anche quelli della
fratellanza, della pace e della solidarietà affinché certi eventi non si debbano mai più ripetere.
Salvatore Viglione
Speranza ultima morire. Aprile 1944, mio padre 18 anni, reclutato a forza dal regime fascista, alla
stazione di Parma sotto bombardamento riesce scappare. Si rifugia sorella Luzzara, si salva. Torna
casa da sua madre 25 aprile 1945, lei lo abbraccia e dice "ora aspettiamo tuoi due fratelli", mai
tornati. Mia nonna li ha aspettati sino sua morte, 1974.
Maurizio Rossi
25 Aprile Morire per la libertà!
Morire ieri per alzare muri domani.
Morire ieri per dimenticare oggi
E sentire il profumo acre del nulla
Massimo Moretti
Il 25 Aprile per me ... è la speranza e la mia mente vola libera in un cielo limpido grazie al sacrificio
compiuto...che tutto i giorni dobbiamo ricordare perché 25 Aprile tutti i giorni sia.
Aurora Carzaniga
Oggi il mondo intero sta cercando un vaccino che sconfigga il covid 19, possa arrivare presto un
altro 25 aprile per liberarci dalle ingiustizie, dall'indifferenza, dal dolore e dal corona virus. 1945 2020 nel segno della LIBERAZIONE.
Antonio Scrivano
Libertà è quando apriamo le finestre per entrare il sole.
Libertà è avere tempo per capire chi siamo, per capire noi stessi.
Libertà è comprendere che non esistere solo il bianco e il nero, ma milioni di sfumature.
Libertà è poter dedicare tempo a sé stessi; è poter dire ad una persona che le si vuole bene, che la
si pensa e che la si vuole nella propria vita.
Libertà è non avere paura.
Libertà è amore.
E l'amore, è sopra la paura.
Giulia Ghidini

Sono dispiaciuto di non essere presente fisicamente alla cerimonia del 75 anniversario del 25
aprile ma lo sarò virtualmente. Onore ai caduti. Associazione Nazionale Carabinieri.
Gavino Conconi.
Mai come quest'anno ho sentito il bisogno di ricordare e ringraziare gli eroi che hanno liberato
l'Italia dal fascismo e dalla dittatura.
Quei eroi che sono sopravvissuti alle guerre, al dopoguerra e che hanno ricostruito l'Italia
portandola alla nazione da tutti invidiata. Ci hanno insegnato tantissimo!
Oggi purtroppo sono i più vulnerabili e a rischio contagio di questo maledetto virus e qualcuno ci
ha già lasciato.
Sogno di rivedere l'Italia vincente e modello da seguire perché come allora anche oggi è piena di
eroi, di migliori scienziati, di gente onesta, solidale, affamata di giustizia e speranzosa di vedere la
nostra ITALIA trionfare!
Per loro e per noi : #celafaremo #vivalitalia#vivail25aprile
Carmela Masino
Alcune generazioni ormai, ci dividono dagli eventi del 25 aprile 1945, i più giovani forse non
sentono più quell'attaccamento verso la patria che c'era un tempo, quindi in un momento come
questo, dove per il nostro bene la nazione ci chiede di rimanere nelle nostre abitazioni, ricordiamo
ai ragazzi e anche a noi stessi, di quando invece per il bene dell'Italia i nostri nonni uscirono a
combattere per riprenderci la nostra nazione. Quel giorno, non morirono per la nostra libertà
semplici italiani, ma eroi della patria. L' Italia è la nazione che ha istruito il mondo intero, Roma è il
nostro simbolo ed il 25 aprile dobbiamo sentirci orgogliosi di essere italiani e di aver lottato a
costo della nostra vita per un bene al di sopra di ogni cosa:
la libertà.
SEMPRE ONORE AGLI EROI DEL 25 APRILE, VIVA L' ITALIA!
Marina Cavicchioli
Il 25 aprile è importante per ricordare a tutti il valore della libertà, così come quello della
fratellanza, della pace e della solidarietà affinché certi eventi non si ripetano mai più.
Oggi il corona virus ci fa capire l'importanza della libertà di poter compiere le azioni quotidiane
senza limitazioni.
Michele Cagliari, 11 anni

