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Mercoledì 5 dicembre 2012  
 

Ricorderemo il 68° anniversario del 
rastrellamento operato dai nazifascisti il 

5 dicembre 1944 per reprimere il movimento 
partigiano anzolese. 

In questa occasione saranno ricordati i partigiani caduti per liberare 
l'Italia dal regime fascista e dall'occupazione tedesca 

 
 

1944 - 2012 
68° ANNIVERSARIO DEL RASTRELLAMENTO  DI 
ANZOLA 
 

Mercoledì 5 dicembre 2012 
Ore 19.00 - Partenza degli atleti della staffetta podistica con le 
fiaccole dalle frazioni. Arrivo previsto nella piazzetta antistante la 
Chiesa dei SS. Pietro e Paolo alle ore 19,50. 
 
Ore 20.00 - Ritrovo degli atleti, dei cittadini e dei rappresentanti 
delle Istituzioni, accompagnati dai gonfaloni. 
Saluto di Don Stefano Bendazzoli. 
Partenza del corteo accompagnato dal Corpo Bandistico Anzolese. 
Sosta in Piazza Giovanni XXIII, di fronte all’edificio della Biblioteca 
Comunale “E. De Amicis”, per ricordare i partigiani caduti. Sosta in 
piazza Berlinguer per la deposizione di una corona di alloro al 
monumento dedicato ai partigiani di Anzola. 
 
Ore 20.15, Sala consiliare - Commemorazione dei partigiani 
rastrellati ed intitolazione della sala consiliare a Francesco 
Testoni (Sindaco di Anzola dell’Emilia dal 1948 al 1960).  

Interverranno Loris Ropa, Sindaco di Anzola dell’Emilia, Stefano 
Caliandro, Presidente del Consiglio della Provincia di Bologna ed 
Anna Cocchi, Presidente dell’ANPI sezione di Anzola dell’Emilia.  

Una rappresentanza di ragazzi e ragazze delle classi III della scuola 
secondaria di primo grado "G. Pascoli", proporrà letture, riflessioni e 
canti tratti dal libro "Francesco Testoni, il muratore sindaco. 
Storia di un comunista ed antifascista (1912 – 1997) e della 
ricostruzione di Anzola dell'Emilia (1948 – 1960)",  di Loris 
Marchesini.  

In seguito il libro sarà presentato dall’autore e dal professor Alberto 
Preti, docente di Storia contemporanea presso l’Università degli 
Studi di Bologna, con l’intervento di Adelmo Franceschini, 
testimone e componente dell’ANPI sezione di Anzola dell’Emilia. 

 
 
 
Informazioni: 
Segreteria del Sindaco: Tel. 051 6502107 
E-mail: sindaco@anzola.provincia.bologna.it  

 


