
 

Gloria ai Caduti 
per la guerra di Liberazione

È SCOMPARSO BRUNO SOLAROLI
I Partigiani e gli antifascisti dell’A.N.P.I. partecipano al grande dolore che ha colpito
la moglie Leana, i figli Claudia e Maurizio e le nipoti, per la improvvisa e immatura
scomparsa del caro Bruno Solaroli, Presidente onorario dell’A.N.P.I., dopo esserne
stato Presidente e guida per lunghi proficui anni.
L’on. Bruno Solaroli è stato una illustre figura imolese nelle istituzioni, già Sindaco
di  Imola,  dirigente  dell’ANCI,  deputato,  presidente  della  Commissione  bilancio,
tesoro e programmazione, sottosegretario al bilancio e poi, una volta tornato a Imola,
presidente del Circondario, assessore nel Comune di Fontanelice, capo di gabinetto
del  Presidente  della  Regione  Emilia  Romagna  e  Presidente  della  Associazione
Imprese e Professioni.
Il suo impegno politico nel PCI (Segretario della Federazione imolese) e poi negli
organismi dirigenti del PDS, dei DS e del PD, ne ha fatto un punto di riferimento per
tutta la sinistra imolese, provinciale e regionale.
Lo scorso anno, al compimento degli 80 anni, scelse di passare la mano alla guida
dell’A.N.P.I.  di  Imola,  restando  comunque  nel  Direttivo  provinciale  e  nella
Presidenza  dell’A.N.P.I.  bolognese,  non  mancando  mai  di  apportare  il  proprio
contributo  di  idee,  di  consigli,  di  elaborazione  e  di  sollecitazione  nei  confronti
dell’Associazione, che, nel corso degli anni, aveva portato a raggiungere importanti
risultati, sia nella Sezione di Imola che in quelle del circondario.
L’A.N.P.I. di Imola e le Sezioni del circondario, i loro volontari, i loro iscritti non
dimenticheranno  mai  i  suoi  insegnamenti,  il  suo  impegno,  il  suo  entusiasmo nel
perseguire  gli  obiettivi  dell’A.N.P.I.  di  mantenere  e  rinnovare  la  memoria  della
Resistenza e dei suoi ideali, di difendere la Costituzione, di combattere il razzismo, la
discriminazione nei confronti delle donne e dei diversi, l’antisemitismo ed il rinascere
di rigurgiti neofascisti.
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