ORIENTAMENTI PROGRAMMATICI - ANNO 2015

70° DELLA LIBERAZIONE
1)

settimana della "memoria". Sala delle Stagioni (via Emilia 25 Imola) ore 17,30: venerdì 30 gennaio Anpi, Cidra e Università
Aperta organizzano: presentazione del libro "Italicus" Mafia e terrorismo negli anni della Repubblica. con gli autori: Paolo
Bolognesi e Roberto Scardova. venerdì 6 febbraio presentazione del libro "Le stragi della vergogna. I processi e i crimini
nazifascisti in Italia" con l'Avv. Andrea Speranzoni e il Procuratore Militare di Roma dr. Marco De Paolis

2)

i mercoledì 18 e 25 febbraio - 4 e 11 marzo - Sala Banca di Credito Cooperativo Ravenna-Imola (ex Cinema Centrale):
Cineforum con la rete degli studenti medi. Le proiezioni sono aperte a tutti e riguardano i diritti costituzionali

3)

giovedì 26 febbraio ore 10,30: a Osteriola per ricordare i partigiani e antifascisti caduti durante la Resistenza e la Liberazione

4)

martedì 10 marzo ore 10,30: appuntamento organizzato da Anpi e Comuni di Imola e Riolo Terme, presso il monumento del
podere "la Rossa" (davanti all'Ipercoop). posa corone e ricordo

5)
6)

domenica 15 marzo ore 12: pranzo partigiano al Ristorante Hotel "Maglio" (Imola, via Selice 27)
sabato 11 aprile ore 10,30: commemorazione Pozzo Becca

7)

martedì 14 aprile:
Liberazione di Imola

8)

Cai e Anpi di Imola e Faenza organizzano un percorso sui sentieri e sui luoghi partigiani della 36° Brigata Garaibaldi-Bianconcini.
Si parte domenica 19 aprile e si arriva con tappe giornaliere il 25 aprile a Cà Malanca. Partenza da Cà Cornio-San Valentino e
per Gamogna, Monte Lavane, Crespino, Capanna Marcone, Casetta di Tiara, Monte la Faggiola, Monte Battaglia, si arriva a Cà
Malanca
sabato 25 aprile:

9)

ore 9: Teatro Osservanza: assemblea studenti medi superiori
su "Democrazia e Costituzione oggi" con il prof. CARLO GALLI
ore 16: Sala Bcc (ex Cinema Centrale): proiezione del film partigiano
ore 17,30: consegna tessere ad honorem ai familiari dei partigiani caduti e riconoscimento ai
partigiani viventi.

ore 9: ritrovo presso sede Anpi (Piazza Giovanni Bande Nere 14 Imola) posa corona a lapide
caduti e fucilati a Bologna e lapide Rocca Sforzesca
ore 10: Insieme in piazza Gramsci per la manifestazione del 25 aprile
ore 12,30: pranzo partigiano al Centro Sociale di Sasso Morelli
ore 16,30-24: piazza Gramsci: I giovani per festeggiare la Resistenza e la Liberazione
musica, canti, parole, spettacolo

mercoledì 29 aprile: p.zza Matteotti: ricordo di Maria Zanotti e Livia Venturini (riconoscimento ad una staffetta partigiana)
Inaugurazione rotonda davanti alla Stazione Ferroviaria per onorare donne Resistenza e Liberazione

10) venerdì 1° maggio ore 9: appuntamento nel parcheggio Cogne Nuova (vicino rotonda casello autostrada): con i sindacati
ricordo dei lavoratori Cogne caduti per Antifascismo e Resistenza, caduti in guerra, vittime civili e del lavoro

a

11) mercoledì 13 maggio ore 10,30 Pineta Macello: ricordo vittime bombardamento e guerre. Viva la Pace e basta guerre
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

domenica 7 giugno: Monte Faggiola: Guerra e pace (partecipa il Ministro GIULIANO POLETTI)
domenica 5 luglio: Casetta di Tiara
sabato 25 luglio: maccheroni antifascisti a Ponticelli
domenica 6 settembre: Monte Battaglia
domenica 13 settembre, mattina: Purocelo e Cà Malanca
domenica 13 settembre, pomeriggio: iniziative a Sesto Imolese, nel quadro della Festa dell'Agricoltura
sabato 19 e domenica 20 settembre: Passo Sambuca e Liberazione Palazzuolo
domenica 27 settembre: Liberazione di Castel del Rio e manifestazione a Belvedere per Cà di Guzzo
(inaugurazione parziale ristrutturazione di Cà di Guzzo, con camminata e cena organizzata)
sabato 3 ottobre: Cà Genasia
martedì 13 ottobre: Festa Orti
domenica 8 novembre: Porta Lame Bologna
da collocare: inaugurazione Museo Cidra - presentazione libro con scritti di Elio Gollini - altre iniziative con scuole partecipazione a festa PD, sinistra e Cgil - posa corona ai partigiani a Ponticelli, Sesto Imolese e Rocca Sforzesca - iniziative
varie nei Centri Sociali (film, spettacoli, conferenze) - posa corona lapidi "Friuli" - "Brigata Ebraica-Polacchi"

24) camminate: Imola-la Faggiola, Casetta di Tiara, Cà di Guzzo, Cà Genasia
25) iniziative con scuole e con AC:
- grande progetto coordinato dalla Biblioteca di Imola, con Cidra, Anpi e Comuni,
per adozione monumenti da parte delle scuole e nuova inaugurazione
(i monumenti adottati sono già oltre 30)
26) possibili interventi sui luoghi: Monte Faggiola, Cà di Guzzo, rotonda donne, monumento caduti Cogne

