
SPI CGIL VICENZA E VENETO 

La “Pastasciutta antifascista” diventa regionale 

Tre giorni di festa e approfondimenti a Vicenza dal 25 al 27 luglio 

 

PROGRAMMA 

 

La rassegna “Resistenza: ieri, oggi domani”, illustrata da Luigi Pavan, referente del progetto “Storia, 

memoria ed educazione alla legalità” per lo Spi di Vicenza, si snoderà dal 25 al 27 luglio in Campo 

Marzo. 

L'apertura ufficiale si terrà venerdì 25 alle ore 17 con un brindisi. Alle 17.30 avrà inizio una tavola 

rotonda dal titolo “Resistenza: ieri, oggi domani” alla quale parteciperanno Rita Turati, segretaria 

generale dello Spi Cgil Veneto, Mario Faggion, presidente di Anpi Vicenza, Davide Cacciavillani della 

Rete degli studenti medi di Vicenza e Gelindo Cervi, della Fondazione Museo Cervi di Gattatico e 

figlio del maggiore dei fratelli Cervi, Gelindo, fucilati nel dicembre 1943. Modera Igino Canale, 

segretario generale dello Spi di Vicenza. 

Dalle 19 verrà servita gratuitamente la pastasciutta: rispetto alla ricetta originale con burro e 

formaggio, sarà rossa per ricordare ancora di più il sacrificio di tutti quei partigiani caduti per 

amore della Patria. 

La serata si concluderà con il concerto, dalle 21, “Donne inCanto Libere”. Rachele Colombo con il 

coro Care Ragazze e Padova Donne proporranno brani del Canzoniere femminista del Comitato per 

il salario al lavoro domestico di Padova. 

La festa riprenderà sabato 26 luglio dalle 19 con l'apertura dello stand gastronomico. Alle 20.30 si 

terrà un incontro su “I beni confiscati alle mafie”. Interverranno Danilo Toccane,  segretario 

regionale dello Spi Cgil, Raffaele Colombara, consigliere del Comune di Vicenza e referente per la 

città di Avviso Pubblico, Roberto Jovino della Flai Cgil nazionale. Coordina Moreno Biolcati, 

segretario dello Spi di Noventa vicentina. Al termine spazio al World music live festival con il soul 

di Habaka Kay Foster Jackson. 

Domenica 27 luglio, infine, dalle 19 sarà di nuovo in funzione lo stand gastronomico e alle 21.30 

verrà proiettato il film “Quando c'era Berlinguer”.  

 


