
Con la cerimonia inizia “Scandiano (R)esiste” 2018

Il 3 Fellegara commemora
i martiri partigiani del '45
Incontri, film, visite tra storia e lotta alle mafie

SCANDIANO,  30  DICEMBRE  2017  –  Mercoledì 3  gennaio Comune  e  Anpi  di
Scandiano  commemoreranno  l'eccidio  di  Fellegara,  nel  73°  anniversario:
l'appuntamento è alle  11 in via Ca'  Mercati,  dove una lapide ricorda il  martirio  di
quattro  giovani  partigiani  –  Roberto  Colli (“Riva”,  23  anni),  Nemo  Gambarelli
(“Italo”,  20), Mario  Montanari (“Nero”, 25), Renato  Nironi (“Ida”, 22) – massacrati
dalla “Brigata nera” la notte fra il 2 e 3 gennaio 1945. Sarà presente il Sindaco, Alessio
Mammi.

Anche quest'anno, la cerimonia che onora il sacrificio di quei giovani patrioti,
apre il calendario di “#Scandiano (R)esiste”, ciclo di iniziative dedicate alla memoria,
organizzato dal Comune in collaborazione con associazioni e scuole, giunto alla quarta
edizione:  una  serie  di  appuntamenti,  alcuni  per  le  scolaresche  altri  per  l'intera
cittadinanza, che comprendendo la festa della Liberazione arriva sino alla pastasciutta
anti-fascista del  25 luglio.  Il  programma  2018 vedrà anche iniziative legate al  tema
della  legalità  e  della  lotta  contro  ogni tipo di  mafia  e  crimine,  come la  conferenza
pubblica con Nando Dalla Chiesa (10 marzo, ore 21, Centro Giovani)

« Questo perché – spiega l'assessore ai saperi Alberto Pighini – ragionare oggi
sui temi della Resistenza significa anche ragionare sulla legalità, sulle scelte etiche e
poitiche che devono stare alla base della società. Vogliamo tenere alta l’attenzione su
tali temi rivolgendoci soprattutto ai giovani di oggi, che saranno gli adulti di domani. »

A momenti istituzionali  si affiancheranno come sempre iniziative di carattere
teatrale e cinematografico, incontri con esperti, visite. Fra gli altri appuntamenti:  la
cerimonia al cimitero ebraico, nel Giorno della memoria (27 gennaio); la proiezione di
“La signora dello zoo di Varsavia” (29 gennaio per le scuole, 31 per tutti);  una relazione e
una proiezione sulle foibe al “Gobetti” il Giorno del ricordo (10 febbraio); la testimonianza
degli studenti tornani dai “Viaggi della memoria” Istoreco (12 aprile);  lo spettacolo
itinerante  “Ricordi  liberati”,  del  Centro  teatrale  MaMiMò  (vie  cittadine,  sera  del  24
aprile); la “biciclettata resistente” nei luoghi resistenziali (pomeriggio del 25 aprile).
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