
   

 

COMUNICATO       

L'Anpi, l'Anppia e l'Aned ringraziano e plaudono il Sindaco e l'Amministrazione Comunale di 
Imola per aver deciso di assegnare il Grifo d'Oro (massima onorificenza della città) a Vittoriano 
Zaccherini. Persona e cittadino esemplare e con grandi meriti acquisiti nell'impegno della lotta 
contro il nazifascismo e quindi per il riscatto della libertà, della democrazia, della dignità e di un 
nuovo sviluppo economico e sociale, Vittoriano Zaccherini rientra pienamente nelle motivazioni di 
Imola Megaglia d'Oro al valor militare per attività partigiane. Giovane partigiano, viene arrestato e 
deportato a Mauthausen, dove sconta le più abominevoli atrocità della disumana follia del nazismo. 
Riesce a sopravvivere per la sua forza psicologica e la sua saggezza e alla Liberazione rientra ad 
Imola, anche se fisicamente e moralmente distrutto. Ma Zaccherini non si arrende e piano piano si 
rimette in sesto (anche se certe ferite non si chiudono mai) e conduce una vita esemplare nel lavoro, 
nella famiglia ed anche nello sport, dove per anni eccelle nel ruolo di centroavanti della squadra 
calcistica imolese. 

Ma Vittoriano non vuole neppure che si riproponga il terribile passato che ha vissuto e quindi si 
dedica ad organizzare i deportati e soprattutto a rappresentare ai giovani studenti in particolare, agli 
imolesi ed oltre, la tragedia della deportazione nazifascista ed anche la sua tragica avventura. Sono 
decine gli incontri nelle scuole ai quali Zaccherini ogni anno partecipa. Scuole imolesi e del 
circondario, ma anche emiliame e romagnole, di San Marino e di altre regioni. 

Crescono gli anni e con il loro peso diventa sempre più difficile rispondere alle domande crescenti 
di partecipazione. Vittoriano convince e commuove. E' bravo ed aumentano scuole e territori che 
chiedono la sua presenza. Ma gli anni passano (oggi 86) e diventa difficile esaudire vecchie e nuove 
richieste. E Zaccherini si cruccia, ma si sacrifica e va. La memoria che racconta non può cadere 
nell'oblio e non ci sono altri e soprattutto non ci possono essere successori più giovani che possano 
raccogliere la missione di quella memoria vera e vissuta E questo purtroppo diventa sempre più un 
problema irrisolto sul quale riflettere per trovare nuove risposte. 

Il grazie e il riconoscimento a Zaccherini Vittoriano è quindi strameritato per l'impegno partigiano, 
per le sofferenze drammatiche nella deportazione, per l'impegno democratico nel far vivere la 
memoria e per il cittadino esemplare. 

Anpi, Anppia, Aned,quindi, non solo sostengono l'assegnazione del Grifo, parteciperanno alla 
cerimonia di domenica 27 alle ore 10,30 e invitano i loro aderenti e i cittadini a partecipare. 
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