
68° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
Le iniziative nei quartieri

Quartiere Borgo Panigale

Lunedì 23 Aprile, deposizione di corone commemorative sui monumenti  celebrativi del 
Quartiere: 
alle 9 al Monumento alla resistenza nella piazzetta del Quartiere.  Saranno presenti  il 
presidente del Consiglio di quartiere Nicola De Filippo, rappresentanti dell'A.N.P.I. 
Provinciale e della Sez. locale "68° Brigata Bolero " e i ragazzi della scuola media inferiore 
A. Volta.
alle 11 al Monumento ai Caduti di Casteldebole.  Saranno presenti  il presidente del 
Consiglio di quartiere Nicola De Filippo, rappresentanti dell'A.N.P.I. Provinciale e della 
Sez. locale  i ragazzi della succursale di Casteldebole della  scuola media  inferiore A. 
Volta.

Quartiere san Donato 

Sabato 20 aprile , alle 11, intitolazione della Sala Consiliare del Quartiere San Donato a 
Vinka Kitarovic, in piazza Spadolini 7. Sarà presente il sindaco Virginio Merola

Lunedì 22 aprile, deposizione di corone presso le lapidi dei Partigiani
alle 10, Scuola primaria “Dino Romagnoli”, via Panzini 3;
alle 10,45, in via Pioppe.  

Mercoledì 24 aprile , deposizione di corone presso le lapidi dei Partigiani
alle 9, 30: Giardino “Franco Paselli”, viale della Repubblica angolo Via Novelli;
alle 10, sede del quartiere San Donato, P.zza Spadolini 7. 
Saranno presenti: studenti ed insegnanti della Scuola secondaria “Fabio Besta” e del 
Liceo Scientifico Copernico;
alle 11 in via Piana. 

Giovedì 25 aprile  alle 9,30, deposizione di corone presso il Cippo dei Carabinieri Mauro 
Mitilini, Andrea Moneta e Otello Stefanini in via Casini.

Quartiere Porto

Giovedì 25 aprile alle 9, 30, alla Casa Don Orione, benedizione della lapide dei Caduti 
Partigiani, alle 9, 40 Muro della Resistenza Via Marzabotto deposizione delle corone e 
benedizione delle lapidi dei Caduti Partigiani.
Intervengono: Elena Leti presidente del Quartiere Porto; Arrigo Tolomelli, segretario di 
ANPI Porto. Intervento del Gruppo Giovani della Parrocchia di S. Giuseppe B. Cottolengo
Consegna delle tessere ad honorem ai famigliari di partigiani caduti “Abbiamo combattuto 
assieme per riconquistare la libertà per tutti: per chi c’era, per chi non c’era e anche per 
chi era contro” (Arrigo Boldrini “Bulow”)

Quartiere Reno

Sabato 20 aprile alle 15 , al centro sociale Barca, via Pietro Nenni 11, in collaborazione 
con ANPI e ANED, consegna delle tessere ad honorem ai familiari delle vittime del 
nazifascismo. Letture e canti della Resistenza. 



Lunedì 22 aprile , visita ai cippi commemorativi, con  ANPI, ANED,  Centro sociale Barca e 
le scolaresche della zona Santa Viola. Alle 9,30 deposizione di una corona alla lapide delle 
ex fonderie Sabiem.

Martedì 23 aprile , visita ai cippi commemorativi, con  ANPI, ANED,  Centro sociale Barca:
alle 8,30 deposizione di corone ai cippi della zona Barca; alle 11, cerimonia 
commemorativa al cippo eretto in memoria della partigiana “Tosca” al giardino Gallarani in 
via Gucci. Partecipano i bambini della scuola dell'Infanzia Don Minzoni.

Mercoledì 24 aprile alle 21 , in sala Falcone e Borsellino, via Battindarno 123, 
“Raccontiamo gli eventi”, video proiezione di fotografie a cura di Gianni Bighini e del 
Circolo fotografico S. Viola.

Giovedì 25 aprile alle 14,30 , al Centro sociale Santa Viola in via Emilia Ponente 131, 
passeggiata nei luoghi storici della Resistenza. Iscrizione gratuita in loco

Quartiere Navile

Lunedì 22 aprile,  deposizione di corone in  memoria  dei  caduti  per  la  Libertà
alle 9, partenza dal Centro Civico Lino Borgatti in via Marco Polo 51
alle 9,30 al cippo di via del Sostegno 28 che ricorda i caduti  Clelio Fiocchi, Guerri Bruno, 
Passerini Vittorio, Pedrielli Irma, Zuppiroli Valentino, Pizzoli Mauro e Mori Rodolfo 
alle10,30, deposizione corona in memoria del Partigiano Lino Ceranto alla presenza della 
scolaresca della Scuola Elementare Silvani, in via Selva di Pescarola 29
alle 11, alla lapide in memoria di Oliviero Zanardi in via Zanardi 316
alle 11,30, al cippo tra via Zanardi e via del Traghetto in ricordo della medaglia d’oro al 
valor civile Primo Zecchi, vittima dei banditi della “Uno Bianca”
alle 11,45, deposizione di una corona a ricordo di Amedeo Fantoni in via Zanardi 498

Giovedì 25 aprile, ore 11 , in piazza dell’Unità, manifestazione conclusiva delle giornate 
della Resistenza  nella zona Bolognina del quartiere Navile
Coordineranno la cerimonia: Dante Longarini, vice presidente del Comitato antifascista e
Armando Sarti, presidente della sezione ANPI Bolognina.
Interverranno: Massimo Peron, vice presidente del quartiere Navile; Leonardo Barcelò
consigliere comunale di Bologna e esule antifascista cileno; Daria Bonfietti, presidente 
Associazione parenti delle vittime della strage di Ustica.
Al termine degli interventi verranno deposte corone di alloro alle lapidi poste a ricordo dei 
caduti partigiani della Battaglia della Bolognina; infine una delegazione si recherà alla 
Stazione centrale per deporre una corona di alloro in memoria delle vittime della strage di 
Bologna del 2 agosto 1980.
Da Corticella un bus trasporterà i cittadini in piazza Unità, e seguirà tutte le tappe per poi 
tornare a Corticella. A bordo il gruppo Mulini a vento suonerà musiche della resistenza

Quartiere Santo Stefano

Sabato 20 aprile alle ore 16 , il presidente del Consiglio di quartiere Santo Stefano 
deporrà una corona per commemorare Giuliano Benassi, studente del Liceo Galvani di 
Bologna, nato a Carpi il 23 marzo 1924 e ucciso in un lager nazista il 27 aprile 1945.
La Cerimonia si terrà in Largo Giuliano Benassi a Bologna, luogo a lui intitolato.
Saranno  presenti  la  Preside,  Sofia  Gallo  e  alcuni  studenti  del  liceo  Galvani;  Luca 



Alessandrini, direttore Istituto Storico Parri Emilia Romagna e un rappresentante dell'ANPI.

Quartiere Saragozza

Dal  21  aprile  al  1  maggio ,  il  Pratello  r’esiste,  il  cartellone  di  iniziative  al  Pratello 
patrocinato  dal  quartiere  mescola  memoria,  idee,  incontri,  conversazioni,  musica,  arte, 
cinema, teatro, laboratori. Quattro giornate per ricordare le resistenze di ieri e riflettere su 
quelle di oggi.

Mercoledì  24 aprile  alle  11 ,  nella  sede  del  quartiere  Saragozza  di  via  Pietralata  60, 
l'omaggio degli studenti della classe 5^ A delle Manzolini e della 5^A delle Bombicci alla 
lapide della “Scuoletta ebraica” presso la sede del quartiere; a seguire l'incontro in sala 
Cenerini per l’ illustrazione del lavoro svolto da parte dei ragazzi della 5^A. Introduce il 
presidente del quartiere Roberto Fattori, intervengono il dirigente scolastico del 3° circolo 
Stefano Mari e il presidente dell’ANPI Saragozza Giancarlo Grazia.
Alcune classi  del  3°circolo  di  Bologna,  2 quinte  de lla  scuola  primaria  Bombicci  e una 
quinta della primaria Manzolini, hanno svolto il progetto scolastico “Una targa in ricordo di 
ROBERTO WEISZ”. Per valorizzare questo progetto è stata realizzata una pubblicazione 
che riassume il percorso e il lavoro degli studenti e grazie al lavoro dell’insegnante Maria 
Rosaria  De  Marco  e  dello  storico  Mauro  Maggiorani,  con  il  sostegno  dell’Assemblea 
Legislativa Regionale dell’Emilia-Romagna, del  Comitato Provinciale della Resistenza e 
della Lotta di Liberazione di Bologna e dell’Anpi del quartiere Saragozza.

Quartiere Savena

Lunedì 22 aprile alle 20,45 , all'Arci Benassi, "Finché la guerra non sarà passata. 
Rifugiarsi, sopravvivere, resistere in grotta”. Proiezione di un documentario di 
testimonianze di chi, durante la seconda guerra mondiale, trovava rifugio nelle grotte 
naturali del complesso Spippola-Acquafredda.

Giovedì 25 aprile alle  9 , cerimonia in onore dei caduti Militari ed in ricordo di Gino Marini, 
promossa dalla Sezione ANPI Savena in collaborazione con il Quartiere Savena e l'Arci 
Benassi, presso la Caserma Viali di via Due Madonne; alle 10, al Centro Civico di via 
Faenza 4, cerimonia in onore dei caduti Partigiani del Quartiere Savena con posa di 
corone al monumento. Saluto della presidente del quartiere Virginia Gieri.
Sarà presente la Banda Musicale di San Lazzaro che proseguirà la festa presso l'Arci 
Benassi di viale Cavina, 4.

Quartiere San Vitale

Martedì 23 aprile alle 17, l'associazione Partigiani di San Vitale, in collaborazione con le 
associazioni presenti sul territorio, organizza un incontro dal titolo "Le vie della 
Resistenza" nela sala Polivalente della palazzina Linea 37 - Associazioni in via Scipione 
Dal Ferro 16. Presiede Risiero Lotti, presidente associazione Cirenaica; saluti di Milena 
Naldi, presidente quartiere San Vitale; relatori: Anna Cocchi Grifoni, consigliere Quartiere 
San Vitale; Alfredo Macchiavelli, Presidente sezione Anpi San Vitale. Partecipano: Mirella 
e Vladimiro Pancaldi, figli dell'antifascista Rino Pancaldi.


