
 
Comitato provinciale della Resistenza 

e della Lotta di Liberazione di Bologna 

64° ANNIVERSARIO  DELLA  RESISTENZA 

E DELLA FINE 

 DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE IN EUROPA 

( 8 maggio 1945 ) 

 

Nel Parco di Villa Spada  
Via Saragozza -Via Casaglia 

 

Sabato 9 maggio 2009  
ore 10.00 

 

INAUGURAZIONE 

DEI RESTAURI 
al Monumento delle 128 partigiane 

Cadute nella lotta di Liberazione 

INVITO 

 

DONNA 

Donna, spazza la casa  in libertà 

che la partigiana ha lasciato la casa 

per la libertà 
 

Donna, allatta i figli in libertà 

che la partigiana ha lasciato anche i figli 

per la libertà 
 

Donna, hai un marito, amalo in libertà 

che la partigiana ha lasciato suo marito 

per la libertà 
 

Donna, vai a lavorare in libertà 

che la partigiana ha lavorato 

per la libertà 
 

E’  morta per te: 

ha lasciato la casa, i figli, il marito 

per la tua libertà. 
 

Daniele 
 

Daniele, scrisse questa poesia in classe  nel 1975 quando a 11 anni 

frequentava la  scuola elementare  di  Monterenzio. 

Il testo venne scelto fra tanti altri da una commissione 

ed è tuttora graffito nel gesso sul fronte del Monumento. 

Daniele (Daniele Ferri) sarà presente all’inaugurazione dei restauri 

Sabato 9 maggio 2009 



I restauri del monumento nel Parco 

di Villa Spada  fanno parte 

 di un progetto deliberato dal Comune  

di Bologna e dal Quartiere Saragozza  

che prevede, oltre ai lavori 

già eseguiti, anche  il collegamento  

con la terrazza  della Biblioteca,  

un corrimano per la facilitazione 

alle persone anziane del percorso 

 lungo la scalinata ed altre opere  

non meno significative.    

Alla attuazione degli attuali restauri 

 hanno collaborato docenti ed allievi  

dell’ IsArt.  Le nuove formelle  

in terracotta, le pitture  murali sostitutive 

 di quelle deteriorate e la pulitura 

 dei mattoni con  i nomi delle partigiane 

sono opera  degli studenti del Liceo  

Artistico “F.Arcangeli” e dell’Istituto  

d’Arte di  Bologna. 

Importante, come sempre, il contributo 

 di Letizia Gelli Mazzucato 

già autrice del progetto iniziale del 1975.  

 
PROGRAMMA 
Sabato 9 maggio 2009 
Ore 10.00 

SONO  PREVISTI  INTERVENTI DI STUDENTI 

DELL’” IsArt”  E  DI  ALTRE  SCUOLE   

* Omaggio alle donne della Resistenza: 

   deposizione di una corona al Monumento. 
   

* Saluto del Presidente del Quartiere 

   Saragozza Roberto Fattori   

   e della Presidente della 

   Commissione comunale delle elette 

   di Bologna, Siriana Suprani 
 

Interventi: 

* Milly Virgilio, Assessore del Comune 

   di Bologna 

* Simona Lembi, Assessore  

   della Provincia di Bologna 

* Lino “William” Michelini, Presidente 

    provinciale dell’ANPI. 
 

Presenzieranno Gonfaloni 

e Rappresentanze   

di Comuni della Provincia 

Canti ed esecuzioni  musicali: 

Coro “R’esistente”dei bimbi del Pratello  

CORPO  BANDISTICO  DI  ANZOLA  EMILIA 

In Biblioteca : bibliografia aggiornata  

su Seconda guerra mondiale e  Resistenza  


