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

COMUNICATO STAMPA
“Sulle Strade della Libertà 2018 ”: proseguono le celebrazioni imolesi
in occasione del 73° anniversario della Liberazione
NEL RIFUGIO DELLE CANTINE DEL CARMINE,
RICORDANDO DON GIULIO MINARDI
Sono proseguite questa mattina le iniziative organizzate dal Comune di Imola in collaborazione
con Cidra ed Anpi, in occasione del 73° Anniversario della Liberazione. In particolare, alle
ore 10.30, nella Chiesa di San Giacomo Maggiore del Carmine, alla presenza, fra gli altri, del
Commissario straordinario del Comune di Imola, Adriana Cogode, di S.E. Mons. Tommaso
Ghirelli, vescovo di Imola, di Bruno Solaroli e Alfiero Salieri di Anpi Imola, degli studenti
dell’indirizzo Ambiente Territorio dell’Istituto ‘Paolini Cassiano’, del dirigente scolastico del
suddetto istituto, Enrico Michelini e di Annalisa Cattani si è svolta l’iniziativa “Sperimentiamo
insieme un’ora nel rifugio delle Cantine del Carmine”. Mentre nel Salone della canonica è stata
presentata l’attività di studio e ricerca condotta dagli studenti dell’indirizzo Costruzioni
Ambiente Territorio dell’Istituto ‘Paolini Cassiano’. Successivamente, sempre nelle Cantine del
Carmine, ha avuto luogo la performance rievocativa, diretta da Annalisa Cattani, dal titolo “Io
c’ero”.
Al termine, è stata deposta una corona al busto di don Giulio Minardi, nel cortile dell’Istituto di
Santa Caterina. Ricordiamo che proprio nelle grandi cantine della canonica della chiesa del
Carmine, dall’8 settembre 1943 fino al termine della guerra, il parroco don Giulio Minardi
diede asilo a partigiani, ebrei e disertori, di fatto salvando loro la vita.
Nel corso degli interventi è stato messo in risalto come la figura di don Giulio Minardi sia stata
un simbolo autentico della solidarietà e del coraggio, avendo messo in primo piano la vita delle
persone, prescindendo dall’appartenenza politica o religiosa e mettendo a serio rischio la sua
stessa incolumità.
I prossimi appuntamenti della settimana - Il programma delle iniziative in occasione del 73°
Anniversario della Liberazione prosegue domani, mercoledì 18 aprile, alle ore 8,30, a Casa
Piani, Sezione Ragazzi, Biblioteca comunale di Imola (via Emilia, 88), dove si svolgerà
l’incontro con l’autore per le classi 3° della Scuola Secondaria di Primo Grado. Nel caso
specifico, Patrizia Marzocchi, autrice del libro “La staffetta delle Valli. La Resistenza: la guerra
di tutti, delle donne e dei più giovani, dei vincitori e dei vinti”, incontrerà i ragazzi per
raccontare una storia ambientata nelle Valli del Reno, durante il periodo dell'occupazione
tedesca.
Venerdì 20 aprile, alle ore 15, inoltre, nella Piazza centrale di Ponticelli verrà deposta una
corona e re-inaugurato il monumento dei partigiani di Ponticelli. L’iniziativa è a cura della
scuola Primaria di Ponticelli, nell’ambito del progetto “Quando un posto diventa un luogo”.
Sabato 21 aprile, alle ore 10,30, poi, nella Piazza centrale Sesto Imolese verrà re-inaugurato il
monumento ai caduti di Sesto Imolese, con la partecipazione delle classi 3°E e 3°F della Scuola
Secondaria di Primo Grado “Pasolini Dall’Onda” di Sesto Imolese, nell’ambito del progetto
“Quando un posto diventa un luogo”.
Di seguito il programma delle celebrazioni fino al 12 maggio 2018.

MARTEDÌ 24 APRILE
ore 10.15 | Archivio storico Scuole Carducci (via Cavour, 28)
La parola alle carte: gli anni della guerra e la Liberazione raccontati dai fondi archivistici delle Scuole
Carducci. A cura della classe 5°C del Liceo delle Scienze Umane “Alessandro da Imola”.
MERCOLEDÌ 25 APRILE
73° Anniversario della Liberazione nazionale
ore 9.00 | sede Anpi (piazzale Giovanni dalle Bande Nere, 14)
Posa corona alla lapide dei partigiani ed antifascisti caduti e fucilati a Bologna.
ore 9.15 | Rocca Sforzesca
Deposizione di una corona alla lapide a ricordo dei partigiani e antifascisti detenuti e torturati in Rocca. A
seguire corteo per Piazza Gramsci.
ore 9.30 | Piazza Gramsci
Concerto della Banda Musicale Città di Imola.
A seguire intervento di arte pubblica a cura della classe 2°F del Liceo Scienze Applicate “Alberghetti”,
nell’ambito del progetto “Quando un posto diventa un luogo”.
ore 10.30 | Piazza Gramsci
Celebrazione ufficiale
Intervengono Adriana Cogode, Commissario straordinario Comune di Imola, e Bruno Solaroli, Presidente
ANPI. Al termine partenza del corteo fino al Monumento al Partigiano (piazzale Leonardo da Vinci);
deposizione di una corona e re-inaugurazione del monumento a cura del CPIA (Centro Provinciale per
l’Istruzione degli Adulti – Imola) nell’ambito del progetto “Quando un posto diventa un luogo”.
VENERDÌ 27 APRILE
ore 10.00 | Teatro Osservanza (via Venturini 18)
“Antifascismo e Resistenza: le radici dell’Italia repubblicana”: lezione dibattito con gli studenti e le
studentesse degli Istituti Secondari di Secondo Grado di Imola e il Prof. Andrea Ricciardi, storico e docente
dell’Università di Milano.
SABATO 28 APRILE
Le Donne: la Resistenza e la Liberazione
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 e ricordo delle donne antifasciste e della Resistenza. Re-inaugurazione della lapide con la
partecipazione della classe 3°A della Scuola Secondaria di Primo Grado “Andrea Costa” e della classe 3°A
della Scuola Secondaria di Primo Grado “Innocenzo da Imola”, nell’ambito del progetto “Quando un posto
diventa un luogo”. A seguire riconoscimento alla staffetta partigiana Liliana Gherardi con la partecipazione
del Coro del Tempo Libero della Nuova Scuola di Musica Vassura-Baroncini.
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. Re-inagurazione della lapide a cura della classe 3°E Scuola Secondaria di Primo
Grado “Orsini”, nell’ambito del progetto “Quando un posto diventa un luogo”.

Cosa accadde il 29 aprile 1944 - Manifestazione di donne in piazza Matteotti, organizzate nei
“Gruppi di difesa” per reclamare dalle autorità comunali la distribuzione di generi razionati. I militi
della GNR fascista, intervenuti per impedire l’accesso al palazzo, sparano provocando la morte di
Maria Zanotti e Livia Venturini.
MERCOLEDÌ 2 MAGGIO
ore 11.00 | via Selice - parcheggio Cognetex
Deposizione di una corona al Monumento presso la Cognetex (via Selice, vicino rotonda casello
autostradale) a ricordo dei lavoratori Cogne caduti per antifascismo e resistenza, caduti in guerra, vittime
civili e del lavoro.
SABATO 12 MAGGIO
ore 10.30 | Pineta Macello (via Baviera Maghinardo)

Deposizione di una corona a ricordo delle vittime del primo bombardamento aereo di Imola del 13 maggio
1944.

Cosa accadde il 13 maggio 1944 - Prima incursione aerea alleata sulla città. Le cosiddette “fortezze
volanti” (B24), partite dalla Puglia, sganciarono su Imola circa 300 bombe da 240 kg da un’altezza di
circa 6800 metri. Le vittime di quel giorno furono 53, tra donne, bambini e anziani.
Imola, 17 aprile 2018
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