Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

COMUNICATO STAMPA
Il programma delle iniziative in occasione del 74° Anniversario della Liberazione

IMOLA FESTEGGIA IL 25 APRILE
Imola si prepara a festeggiare il 74° Anniversario della Liberazione, giovedì 25 aprile. Si
comincia alle ore 9.15 nella Sede Anpi (piazzale Giovanni dalle Bande Nere, 14), con il ritrovo
e posa corona alla lapide dei partigiani ed antifascisti caduti e fucilati a Bologna. Alle ore 9.30
partenza del corteo per Piazza Gramsci, con la partecipazione di Massimiliano Minorchio,
assessore allo Sviluppo sostenibile del Territorio del Comune di Imola.
Alle ore 9.30, in Piazza Gramsci, la Banda Musicale Città di Imola in concerto con la sua
Filarmonica Imolese diretta dal maestro Gian Paolo Luppi.
Alle ore 10.30, sempre in Piazza Gramsci, prenderà il via la Celebrazione ufficiale, con gli
interventi di Manuela Sangiorgi, sindaca di Imola e Gabrio Salieri, presidente Anpi Imola.
Al termine, posa di una corona nell’androne del Comune alla lapide dei caduti in guerra e
successiva partenza del corteo diretto al Monumento al Partigiano (piazzale Leonardo da
Vinci) e deposizione di una corona.
Le iniziative programmate dal Comune di Imola in collaborazione con Cidra e Anpi, in
occasione del 74° Anniversario della Liberazione proseguiranno fino all’11 maggio prossimo.
Questi i prossimi appuntamenti
VENERDÌ 26 APRILE
ore 10.00 | Rocca Sforzesca (piazzale Giovanni delle Bande Nere)
Re-inaugurazione della lapide a ricordo dei perseguitati, degli uccisi e dei fucilati, tra i quali
Alessandro Bianconcini, antifascista e combattente di Spagna che ha dato il suo nome alla 36a
Brigata Garibaldi, a cura della classe 3a B della Scuola Secondaria di Primo Grado “Innocenzo
da Imola”. A seguire deposizione di una corona con interventi di Claudio Frati, assessore del
Comune di Imola e Valter Attiliani, Anpi Imola.
LUNEDÌ 29 APRILE
Livia Venturini e Maria Zanotti: a ricordo delle donne nella Resistenza
ore 10.00 | Angolo Piazza Matteotti - via Emilia
Cerimonia commemorativa con la deposizione di un mazzo di fiori alle lapidi di Maria Zanotti e
Livia Venturini, a ricordo delle donne antifasciste e della Resistenza. Re-inaugurazione della
lapide con la partecipazione delle classi 3a B e 3a F del Liceo Scienze Umane “Alessandro da
Imola”, nell’ambito del progetto “Quando un posto diventa un luogo”. A seguire
riconoscimento alla staffetta partigiana Clementina Violetta, animazione musicale del Coro del
Tempo Libero della Nuova Scuola di Musica Vassura-Baroncini. Intervengono Manuela
Sangiorgi, sindaca di Imola e Daniela Martelli, Anpi Imola.
ore 11.30 | Piazzale Marabini - Stazione Ferroviaria
Deposizione di un mazzo di fiori alla lapide posta nell’aiuola davanti alla stazione ferroviaria
dedicata alle donne della Resistenza. Presenzia Claudia Resta, assessora del Comune di Imola.
ore 20.45 | Sala BCC “Città e Cultura” - via Emilia, 210/A
Proiezione del cortometraggio “Volevamo Essere Liberi” (Italia 2019, regia di Paolo Gentilella) –
1943. Dante Cassani e Graziano Zappi, due giovani abitanti di Bubano, un paesino dell’Emilia-

Romagna, vedono nell’Armistizio una possibilità di cambiamento delle loro vite. Un racconto di
amicizie, sogni, amori e lotta partigiana attraverso gli occhi dei due giovani protagonisti. Tratto da
vicende realmente accadute. A seguire “dialogo” con regista e attori protagonisti presenti in sala,
moderatore Marco Orazi, Cidra Imola. In collaborazione con Aned e Anpi Imola.
Imola, 23 aprile 2019
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