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.
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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.

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 cinquantatre, tra
donne, bambini e anziani.

Care cittadine e cari cittadini,

IMOLA

CITTÀ DI IMOLA

Medaglia d’oro
al valor militare per attività partigiana
Comune di Imola (Bologna) - “Forte di tradizioni popolari e democratiche, dava vita, subito
dopo l’8 settembre 1943, ad un attivo movimento di resistenza costituendo i primi nuclei partigiani di montagna. Nonostante perdite iniziali e dure rappresaglie nazifasciste, la popolazione
dell’imolese continuava fieramente la lotta, rivendicando, con il sangue versato anche dalle
sue indomite donne, pace e libertà e difendendo il patrimonio agricolo e industriale della
propria terra...”.
(Tratto dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1984, registrato alla Corte dei Conti il 27 luglio 1984, registro n. 26, Difesa,
foglio n. 48).

sulle

strade

libertà

marzo-aprile-maggio 2018

della

vogliamo ricordare l’anniversario della Liberazione
e rendere onore alla medaglia d’Oro al valor militare per attività partigiana di cui Imola si fregia, ripercorrendo le tappe che portarono alla liberazione
della città. Dal 10 marzo al 12 maggio si terranno
una serie di appuntamenti promossi dal Comune di
Imola, dall’Anpi e dal Cidra per commemorare il
contributo di quanti, donne e uomini, civili e militari, hanno saputo scegliere e difendere le proprie
terre e riscattare la libertà propria e del Paese. Agli
incontri interverranno le Autorità civili, militari e
religiose, oltre che le classi degli istituti scolastici
coinvolti nel progetto “Quando un posto diventa un
luogo”, attraverso il quale si è inteso dare voce agli
adolescenti sul delicato tema della memoria “cosciente”.
Vi aspettiamo,
Il Commissario straordinario
Adriana Cogode

SABATO 10 MARZO
ore 10.30 | Monumento “La Rossa” (lungo il viale del Piratello)
Deposizione corona al monumento per ricordare gli otto
partigiani uccisi dai nazifascisti il 10 marzo 1945, con la
partecipazione della classe 2°A del CIOFS nell’ambito del
progetto “Quando un posto diventa un luogo”.
GIOVEDÌ 12 APRILE
ore 10.30 | Pozzo Becca (via Vittorio Veneto)
Deposizione di una corona e re-inaugurazione della lapide
dedicata ai sedici martiri di Pozzo Becca con l’intervento
della classe 3°D della Scuola Secondaria di Primo Grado
“Innocenzo da Imola” nell’ambito del progetto “Quando un
posto diventa un luogo”. Sarà presente la classe 3°G della
Scuola Secondaria “Simoni” di Medicina.

12 aprile 1945

Due giorni prima della Liberazione la Brigata nera di Imola e
un reparto delle SS prelevarono numerosi prigionieri dalle
carceri della Rocca e ne uccisero sedici dopo averli a lungo
torturati. I cadaveri furono gettati nel pozzo dello Stabilimento
ortofrutticolo Becca in via Vittorio Veneto. I resti delle vittime
furono recuperati qualche giorno dopo la liberazione di
Imola. Questi i nomi delle vittime: Bernardo Baldazzi, Dante
Bernardi, Gaetano Bersani, Duilio Broccoli, Antonio Cassani,
Guido Facchini, Mario Felicori, Paolo Filippini, Cesare Gabusi,
Secondo Grassi, Ciliante Martelli, Mario Martelli, Corrado
Masina, Domenico Rivalta (il solo imolese del gruppo, poi
decorato con la Medaglia d’oro al valor militare), Giovanni
Roncarati, Augusto Ronzani.

73° anniversario
della Liberazione
ore 11.30 | 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.
ore 16.30 | Piazza Matteotti
Perché suona la campana? Voci, suoni e cronache della
Liberazione a Imola. Animazione sonora delle tre piazze
cittadine ideata dal Cidra e realizzata dall’Associazione
culturale Tilt.

VENERDÌ 13 APRILE
ore 15.00 | Piazza di Sasso Morelli - Monumento ai Caduti
Deposizione di una corona e re-inaugurazione della lapide a
ricordo dei caduti con l’intervento della classe 5° della Scuola Primaria di Sasso Morelli nell’ambito del progetto “Quando un posto diventa un luogo”.
SABATO 14 APRILE
Liberazione di Imola
ore 10.30 | Zona Ponte Vecchio (via Pisacane)
Cerimonia al Monumento II Corpo d’Armata polacco e deposizione di una corona.
A seguire deposizione di fiori al Monumento dell’Orso Wojtek
- Giardino Generale Anders (area verde via Coraglia).
ore 11.00 | 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.

ore 17.00 | Cidra (via F.lli Bandiera, 23)
Lettura e testimonianze di brani razziali da parte dell’Associazione culturale Bardur. Proiezione e commento di due
filmati con i discorsi di Mussolini di annuncio delle leggi razziali e con l’inaugurazione dell’ospedale di Montecatone.
A seguire, alle ore 17.45, consegna degli attestati ad honorem ai familiari dei caduti partigiani.

Programma delle iniziative
MARTEDÌ 17 APRILE
ore 10.30 | Chiesa di San Giacomo Maggiore del Carmine
(via Emilia, 32)
Sperimentiamo insieme un’ora nel rifugio delle Cantine del
Carmine. Nel Salone presentazione dell’attività di studio e
ricerca condotta dagli studenti dell’indirizzo Costruzioni Ambiente Territorio.

SABATO 21 APRILE
ore 10.30 | Piazza centrale Sesto Imolese
Re-inaugurazione del 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”.

ore 11.30 | Nelle Cantine del Carmine. “Io c’ero” performance
rievocativa diretta da Annalisa Cattani. A seguire rinfresco.
Al termine posa corona al busto di Don Giulio Minardi presso
il cortile dell’Istituto di Santa Caterina, via Cavour 2/E.

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 18 APRILE
ore 8.30 | Casa Piani - Sezione Ragazzi, Biblioteca comunale
di Imola (via Emilia, 88)
Incontro con l’autore per le classi 3° della Scuola Secondaria
di Primo Grado. 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
ore 15.00 | Piazza centrale Ponticelli
Deposizione di una corona e re-inaugurazione del monumento dei partigiani di Ponticelli a cura della scuola Primaria
di Ponticelli, nell’ambito del progetto “Quando un posto diventa un luogo”.

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.

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.

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”.

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 “VassuraBaroncini”.
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”.

