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

NOTA STAMPA
Le celebrazioni imolesi in occasione del 74° anniversario
LA SINDACA SANGIORGI:
“LA LIBERAZIONE È UN DONO RICEVUTO, CUSTODIAMOLO CON CURA”
Il Comune di Imola in collaborazione con Cidra e Anpi ha messo a punto un ricco programma di iniziative in
occasione del 74° Anniversario della Liberazione. Le iniziative hanno avuto inizio lo scorso 9 marzo e si
concluderanno l’11 maggio prossimo: due mesi per ricordare i diversi protagonisti della Liberazione della città e
rendere loro doveroso omaggio e ricordo. A questo proposito, ecco il saluto della sindaca Manuela Sangiorgi che
apre il depliant che presenta tutte le iniziative in programma:
Care imolesi e cari imolesi,
nel 74° anniversario della Liberazione Nazionale e nell’approssimarsi della ricorrenza dei 35 anni del Decreto del
Presidente della Repubblica che, il 12 giugno 1984, ha conferito alla nostra città la Medaglia d’Oro al Valor Militare
per i sacrifici delle sue popolazioni e per la sua attività partigiana, ripercorriamo insieme le tappe che portarono
alla liberazione di Imola. Dal 9 marzo all’11 maggio si articolerà la programmazione tematica promossa dal
Comune di Imola insieme all’Anpi ed al Cidra per tributare il doveroso omaggio a quanti, donne e uomini, civili e
militari, diedero vita ad una delle più straordinarie comunioni d’intenti della storia del Paese in nome di un unico,
grande, ideale di pace. Una serie di incontri utili a rinnovare la memoria tracciando la linea direttrice che sfocia
nella responsabilità educativa di formazione delle giovani generazioni. Un testimone di comprensione storica utile
all’inquadratura del presente ed alla focalizzazione del futuro.
La Liberazione è un dono ricevuto, custodiamolo con cura.
Manuela Sangiorgi
Sindaca di Imola
Programma completo delle iniziative
SABATO 9 MARZO
ore 10.00 | Monumento “La Rossa” (lungo il viale del Piratello)
Re-inaugurazione del monumento “La Rossa” a ricordo degli otto partigiani caduti per mano dei nazifascisti il 10
marzo 1945, con la partecipazione della classe 3a B della Scuola Secondaria di Primo Grado “Andrea Costa”,
nell’ambito del progetto “Quando un posto diventa un luogo”. A seguire deposizione di una corona con l’intervento
di Claudio Frati, assessore del Comune di Imola, Francesca Merlini, vice sindaca del Comune di Riolo Terme e
Gabrio Salieri, presidente ANPI Imola.
VENERDÌ 5 APRILE
ore 15.00 | Piazza centrale Ponticelli
Re-inaugurazione del monumento ai caduti partigiani di Ponticelli a cura della Scuola Primaria di Ponticelli,
nell’ambito del progetto “Quando un posto diventa un luogo” e breve presentazione del progetto. A seguire
deposizione di una corona con l’intervento di Manuela Sangiorgi, sindaca di Imola e Daniela Martelli, Anpi Imola.
SABATO 6 APRILE
ore 10.00 | Chiesa di San Giacomo Maggiore del Carmine (via Emilia, 32)
Convivere (è) resistere - performance a ricordo del Carmine, di Santa Caterina e di Don Minardi a cura della
classe 5a S Cat. dell’Istituto Superiore Tecnico “L. Paolini”, nell’ambito del progetto “Quando un posto diventa un
luogo”. Al termine posa di una corona con l’intervento di Andrea Longhi, assessore del Comune di Imola e
Gabrio Salieri, presidente ANPI Imola.
MERCOLEDÌ 10 APRILE
ore 14.30 | Casa Piani - Sezione Ragazzi, Biblioteca comunale di Imola (via Emilia, 88)
L’autrice Giulia Casarini incontra le classi 5e della Scuola Primaria “Carducci” per presentare i libri Stivali a
Monte Sole, e 9813 chilometri di memoria, racconti delle stragi compiute dai nazisti tra settembre e ottobre
1944 a Marzabotto e negli altri paesi della zona di Monte Sole.

GIOVEDÌ 11 APRILE
Ore 10.00 | Teatro dell’Osservanza (via L. Venturini, 18)
Lezione-dibattito con gli studenti degli Istituti Secondari di Secondo Grado dal titolo “Dal Manifesto di Ventotene
all’Europa di oggi, vantaggi e riforme necessarie” – relatore prof. Piero Graglia, storico e docente di Storia delle
Relazioni Internazionali Università degli Studi di Milano, a cura di Anpi Imola. Interverranno Manuela Sangiorgi,
sindaca di Imola e Giulia Barelli, Anpi Imola.
VENERDÌ 12 APRILE
ore 10.00 | Pozzo Becca (via Vittorio Veneto)
Deposizione di una corona e re-inaugurazione della lapide dedicata ai sedici martiri di Pozzo Becca con
l’intervento delle classi 1°B e 1°C dell’Istituto Tecnico “L. Ghini” nell’ambito del progetto “Quando un posto diventa
un luogo”. Interverranno Manuela Sangiorgi, sindaca di Imola, Bruno Solaroli, presidente onorario Anpi, Giovanni
Mascolo, presidente Auser Imola ed i rappresentanti del Comune di Medicina e del Comune di Castel San Pietro.
Sarà presente una classe della scuola secondaria di primo grado “Simoni” di Medicina.
ore 15.00 | Piazza di Sasso Morelli - Monumento ai caduti
Deposizione di una corona e re-inaugurazione della lapide a ricordo dei caduti con la partecipazione della Scuola
Primaria di Sasso Morelli nell’ambito del progetto “Quando un posto diventa un luogo”. Intervento di Andrea
Longhi, assessore del Comune di Imola e Marco Pelliconi, Anpi Imola.
SABATO 13 APRILE
ore 9.30 | Piazza centrale Sesto Imolese
Re-inaugurazione del monumento ai caduti di Sesto Imolese con la partecipazione della classe 2a A della
Scuola Secondaria di Primo Grado “Pasolini Dall’Onda” di Sesto Imolese, nell’ambito del progetto “Quando un
posto diventa un luogo”. A seguire deposizione di una corona con l’intervento di Manuela Sangiorgi, sindaca di
Imola e di Fabrizia Fiumi, Anpi Imola.
ore 15.00 | Autodromo (via F.lli Rosselli)
Deposizione di una corona alla lapide a ricordo dei caduti e del contributo alla liberazione del territorio imolese
della Brigata ebraica. Saranno presenti Patrik Cavina, vice sindaco del Comune di Imola e rappresentanti delle
associazioni d’armi.
ore 15.30 | Quartiere Pedagna (incrocio vie Puccini-Baruzzi)
Deposizione di una corona alla lapide a ricordo dei caduti e del contributo alla liberazione del territorio imolese del
Gruppo combattimento Friuli. Saranno presenti Patrik Cavina, vice sindaco del Comune di Imola e rappresentanti
delle associazioni d’armi.
ore 16.00 | Giardino Generale Anders (area verde via Coraglia)
Cerimonia al Monumento 2° Corpo d’Armata polacco con deposizione di una corona e posa di un mazzo di fiori
al Monumento dell’Orso Wojtek.
A seguire collocamento e benedizione della prima pietra del Memoriale Anders 2020 con presentazione del
prof. Luigi Enzo Mattei. Intervengono Manuela Sangiorgi, sindaca di Imola, Adrianna Siennicka, console
generale della Repubblica di Polonia e S.E. Mons. Tommaso Ghirelli, vescovo di Imola.
DOMENICA 14 APRILE
Liberazione di Imola
ore 10.00 | Sala del CIDRA (via F.lli Bandiera, 23)
Presentazione del film “Pertini il combattente” di Graziano Diana e Giancarlo De Cataldo. Al termine, ore 11.00
circa, consegna attestati ad honorem ai familiari dei partigiani caduti. Intervengono Manuela Sangiorgi, sindaca di
Imola e Gabrio Salieri, presidente Anpi Imola
ore 16.30 | Piazza Matteotti
Perché suona la campana? Voci, suoni e cronache della Liberazione a Imola, animazione sonora delle tre piazze
cittadine a cura del CIDRA.
GIOVEDÌ 25 APRILE
74 °Anniversario della Liberazione d’Italia
ore 9.15 | Sede Anpi (piazzale Giovanni dalle Bande Nere, 14)
Ritrovo e posa corona alla lapide dei partigiani ed antifascisti caduti e fucilati a Bologna. Ore 9.30 partenza corteo
per Piazza Gramsci, con la partecipazione di Massimiliano Minorchio, assessore allo Sviluppo sostenibile del
Territorio del Comune di Imola.

ore 9.30 | Piazza Gramsci
Concerto della Banda Musicale Città di Imola.
ore 10.30 | Piazza Gramsci
Celebrazione ufficiale
Intervengono 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, partenza del corteo diretto al Monumento al
Partigiano (piazzale Leonardo da Vinci) e deposizione di una corona.
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 Valentina, 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.
GIOVEDÌ 2 MAGGIO
ore 10.00 | parcheggio nuova Cognetex (via Selice - nei pressi dell’uscita dell’autostrada)
Deposizione di una corona e re-inaugurazione del Monumento a ricordo dei lavoratori Cogne caduti per
antifascismo e Resistenza, caduti in guerra, vittime civili e del lavoro, a cura della classe 5a G dell’Istituto Tecnico
“L. Paolini”, nell’ambito del progetto “Quando un posto diventa un luogo”. Presenziano alla cerimonia Patrik
Cavina, vice sindaco del Comune di Imola, Gabrio Salieri, presidente Anpi Imola, rappresentanti sindacali,
lavoratori e rappresentanti dello stabilimento.
SABATO 4 MAGGIO
ore 10.00 | Centro Storico, via Zampieri, 8
Re-inaugurazione dei percorsi di fuga dei partigiani nelle vie del centro storico con la Scuola Secondaria di Primo
Grado “L. Orsini”, nell’ambito del progetto “Quando un posto diventa un luogo”. Interventi di Patrik Cavina, vice
sindaco del Comune di Imola e Bruno Solaroli, presidente onorario Anpi Imola.
SABATO 11 MAGGIO
ore 10.00 | Pineta Macello (via Baviera Maghinardo)
Deposizione di una corona e re-inaugurazione del Monumento della Pineta del Macello a ricordo delle vittime del
primo bombardamento aereo di Imola del 13 maggio 1944, con la partecipazione della classe 5a della Scuola
Primaria “Pulicari” e delle classi 5a A e 5a B della Scuola Primaria “Campanella”, nell’ambito del progetto “Quando un
posto diventa un luogo”. Intervengono Andrea Longhi, assessore del Comune di Imola e Fabrizio Castellari, Anpi
Imola.
Imola, 1 aprile 2019

