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Con il patrocinio:
- Consiglio Regionale del  Veneto 

- Provincia di Padova 

- Istituto Veneto per la  Storia  della Resistenza e della 
storia contemporanea  presso  l’Università di Padova 

- Istituto Storico della Resistenza e della storia                           
contemporanea di Arezzo 

- Associazione Nazionale Combattenti della Guerra di 
Liberazione inquadrati nei reparti regolari  delle Forze 
Armate  

- Associazione Nazionale ex Combattenti e Reduci – Sez. 
di Pontelongo 

- Gruppo Nazionale Alpini di Pontelongo 

 -ANPI – Sez. Luigi Bozzato di Piove di Sacco 

1943-1945
Gli eventi che si susseguirono rapidi nell'estate autunno 
del 1943 colpirono l'Italia alle radici, gettando il seme 
del cambiamento dopo ventanni di regime totalitario. 
Per l'Esercito, già prostrato da anni di lotta sui fronti più 
disparati, venne l'ora più difficile ed impegnativa. 
L'armistizio, firmato nella notte fra il 2 ed il 3                 
settembre e reso pubblico dagli Alleati il giorno 8 lasciò 
i nostri reparti sparpagliati in tutta Europa nella            
difficoltà di decidere, spesso circondati soltanto da 
nemici, quale strada prendere.

Gli esempi non mancarono, a Roma, a Cefalonia e nei 
Balcani, in Corsica, i soldati dimostrarono di volersi 
ancora battere e lo fecero con onore. Sul territorio 
Nazionale, nell'Italia già libera dalla presenza tedesca, 
dopo soli tre mesi dalle sciagurate giornate dell'Armistizio, 
una forza ancorchè esigua di militari italiani era di 
nuovo pronta al combattimento, segnale della riscossa 
dell'Esercito e della Nazione
    da www.esercito.difesa.it

Programma
Sabato 10 Settembre 2011

09,00 - saluti da parte del Sindaco, Fiorella Canova

09,10 - PARTE PRIMA : dall’armistizio alla riscossa

Prof. Angelo Ventura
Direttore dell’Istituto Veneto Storia della Resistenza 
Introduzione 

Dr.ssa Lisa Bregantin
Storica/Ricercatrice presso l’Università Cà Foscari di Ve
L'Esercito Italiano verso l'8 settembre 1943: il caso 
greco

Col. Antonino Zarcone
Capo Ufficio Storico  dello Stato Maggiore dell'Esercito
Settembre-Ottobre 1943: rinascita e riorganizzazione 
dell'Esercito Italiano

Ore 10,30 – pausa

Ore 10,50 -  PARTE SECONDA: i Gruppi di Combattimento 
dell’Esercito Italiano 1944-1945 – il  Gruppo      
“Cremona”

Prof. Angelo Ventura
Direttore dell’Istituto Veneto Storia della Resistenza 
Introduzione 

Giorgio Boatti
Giornalista/Scrittore
Soldati della democrazia: l'esperienza dei volontari 
partigiani nel Gruppo di Combattimento "Cremona" 
del Regio Esercito

Prof.ssa Tiziana Nocentini 
Direttore Istituto Storico della Resistenza di Arezzo
I volontari aretini nel Gruppo di Combattimento     
“Cremona”

Dott. Cludovato Ruffato
Presidente del Consiglio Regionale del Veneto

conclusioni finali


