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COMUNICATO STAMPA


Iniziative per le celebrazioni del 72° anniversario della Liberazione
	

CASTEL BOLOGNESE. Mercoledì 12 aprile Castel Bolognese celebra il 72° anniversario della Liberazione. Il programma prevede alle ore 9 la partenza da piazza Bernardi per il Ponte del Castello dove  si terrà una deposizione di una corona al cippo eretto a ricordo dello sfondamento del fronte sul fiume Senio da parte delle truppe alleate. Di seguito deposizioni di corone avverranno anche alla Chiesa di Casalecchio, alla Chiesa del Borello e alla Chiesa della Serra. Alle 10,15 circa di nuovo da Piazza Bernardi verrà formato un corteo con alunni delle scuole e il gruppo bandistico "Come eravamo Valle del Senio" per deposizione della corona al monumento eretto ai “Caduti per la bonifica dei campi minati”. Di seguito in via Antolini avverrà la cerimonia al Monumento con campana eretto a ricordo della Liberazione con deposizione della corona, 12 rintocchi di campana, alzabandiera, Inno Nazionale, interventi del Sindaco, del partigiano Jader Miserocchi e del rappresentante ANPI Sauro Bacchi. Infine alle ore 11,30 nel chiostro comunale ultima deposizione della corona a ricordo delle “Vittime civili di guerra” e del  2° Corpo Polacco e letture  a cura degli alunni delle scuole sul tema della pace.
Prima della cerimonia sabato 8 aprile si terrà una presentazione del libro "Storia di uno sminatore imolese" di Mario Zanella e Fabrizio Tampieri. Si parte alle ore 9,15 con un incontro con le terze medie alla scuola media Pascoli per poi arrivare alle 11,00 con l'incontro aperto alla cittadinanza alla biblioteca comunale "Luigi Dal Pane". Il libro si basa prevalentemente sulle memorie di Mario Zanella, ultimo sminatore civile ancora in vita, che ha raccontato nei dettagli il suo pericoloso lavoro a Imola e in altri luoghi dell'Emilia-Romagna. Agli incontri interverranno gli autori Mario Zanella e Fabrizio Tampieri e Franco Gaglio, presidente onorario del Comitato promotore del Monumento nazionale agli Sminatori di Castel Bolognese.


Riccardo Isola
Ufficio Stampa Comune Castel Bolognese

