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Un lucente dipinto nel cielo d’aprile che accoglie i nostri Caduti
Il commento degli organizzatori della serata del 29 aprile dedicata a Ramelli, Pedenovi e Borsani

Un ringraziamento sentito e commosso ai tremila partecipanti ad

A pochi giorni di distanza dall’evento del

che ha visto la partecipazione di circa tremila persone, gli organizzatori della serata hanno pubblicamente diffuso

un comunicato in cui esprimono le loro considerazioni su un appuntamento storico e per tutti memorabile: “già

quella sera avevamo la percezione di

successive, grazie ai primi resoconti, alle immagini e ai video che raccontavano la serata da mille angolature

diverse, la nostra percezione è divenuta consapevolezza. Si è composto d

rivolgendosi direttamente ai partecipanti

dei vostri sguardi, delle vostre emozioni. Abbiamo capito che avevamo riempito una piazza non di persone

cuori. Abbiamo capito che il nostro intento era stato superato dalla vostra partecipazione e che eravamo riusciti a

realizzare l’immagine di una poesia a noi tutti cara: eravamo ‘una piazza piena di sogni, un'armata di cari amici’.

Tutti assieme, presenti e non. Abbiamo ricostruito tutta la serata attraverso i vostri occhi e ci è apparso un quadro

bellissimo e lucente dipinto in quel cielo d’Aprile che accoglie da sempre i nostri caduti per l’Onore d’Italia”.

Parole di grande soddisfazione dunque, c

vigilia della commemorazione, preoccupavano non solo quanto alla riuscita della serata, ma anche riguardo alla

comprensione, da parte dei partecipanti, della scelta di fare un qualcos

momento di ricordo che ha radici antiche. “Crediamo di poter dire

accolto il nostro sogno e lo avete fatto vostro, alimentando e contribuendo a rendere questo 29

fermo e brillante nella storia degli ultimi 40 anni della Memoria di Sergio”.

(foto di Matteo Pisoni)
Cristina Di Giorgi
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Un lucente dipinto nel cielo d’aprile che accoglie i nostri Caduti
Il commento degli organizzatori della serata del 29 aprile dedicata a Ramelli, Pedenovi e Borsani

Un ringraziamento sentito e commosso ai tremila partecipanti ad una serata che rimarrà nel cuore di tutti

A pochi giorni di distanza dall’evento del 29 aprile dedicato a SergioRamelli, Enrico Pedenovi

visto la partecipazione di circa tremila persone, gli organizzatori della serata hanno pubblicamente diffuso

un comunicato in cui esprimono le loro considerazioni su un appuntamento storico e per tutti memorabile: “già

quella sera avevamo la percezione di essere riusciti a creare qualcosa di veramente grande ma solo nelle ore

successive, grazie ai primi resoconti, alle immagini e ai video che raccontavano la serata da mille angolature

diverse, la nostra percezione è divenuta consapevolezza. Si è composto davanti ai nostri occhi

rivolgendosi direttamente ai partecipanti – un mosaico di centinaia e centinaia di tessere fatte dei vostri racconti,

dei vostri sguardi, delle vostre emozioni. Abbiamo capito che avevamo riempito una piazza non di persone

cuori. Abbiamo capito che il nostro intento era stato superato dalla vostra partecipazione e che eravamo riusciti a

realizzare l’immagine di una poesia a noi tutti cara: eravamo ‘una piazza piena di sogni, un'armata di cari amici’.

resenti e non. Abbiamo ricostruito tutta la serata attraverso i vostri occhi e ci è apparso un quadro

bellissimo e lucente dipinto in quel cielo d’Aprile che accoglie da sempre i nostri caduti per l’Onore d’Italia”.

Parole di grande soddisfazione dunque, che acquistano un sapore ancora più dolce se si pensa ai timori che, alla

vigilia della commemorazione, preoccupavano non solo quanto alla riuscita della serata, ma anche riguardo alla

comprensione, da parte dei partecipanti, della scelta di fare un qualcosa di decisamente diverso dal solito per un

momento di ricordo che ha radici antiche. “Crediamo di poter dire – si legge ancora nella nota

accolto il nostro sogno e lo avete fatto vostro, alimentando e contribuendo a rendere questo 29

fermo e brillante nella storia degli ultimi 40 anni della Memoria di Sergio”.
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Un lucente dipinto nel cielo d’aprile che accoglie i nostri Caduti

una serata che rimarrà nel cuore di tutti

Pedenovi e Carlo Borsani,

visto la partecipazione di circa tremila persone, gli organizzatori della serata hanno pubblicamente diffuso

un comunicato in cui esprimono le loro considerazioni su un appuntamento storico e per tutti memorabile: “già

essere riusciti a creare qualcosa di veramente grande ma solo nelle ore

successive, grazie ai primi resoconti, alle immagini e ai video che raccontavano la serata da mille angolature

avanti ai nostri occhi – scrivono

un mosaico di centinaia e centinaia di tessere fatte dei vostri racconti,

dei vostri sguardi, delle vostre emozioni. Abbiamo capito che avevamo riempito una piazza non di persone, ma di

cuori. Abbiamo capito che il nostro intento era stato superato dalla vostra partecipazione e che eravamo riusciti a

realizzare l’immagine di una poesia a noi tutti cara: eravamo ‘una piazza piena di sogni, un'armata di cari amici’.

resenti e non. Abbiamo ricostruito tutta la serata attraverso i vostri occhi e ci è apparso un quadro

bellissimo e lucente dipinto in quel cielo d’Aprile che accoglie da sempre i nostri caduti per l’Onore d’Italia”.

he acquistano un sapore ancora più dolce se si pensa ai timori che, alla

vigilia della commemorazione, preoccupavano non solo quanto alla riuscita della serata, ma anche riguardo alla

a di decisamente diverso dal solito per un

si legge ancora nella nota - che tutti voi avete

accolto il nostro sogno e lo avete fatto vostro, alimentando e contribuendo a rendere questo 29 Aprile un punto


