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“A metà novembre 1944 divenne noto il proclama del generale 
Alexander che invitava i partigiani ad abbandonare le armi e 
ritornare alle proprie case; ma i partigiani di Anzola non furono 
d’accordo e continuarono la loro lotta infliggendo nuove e gravi 
perdite al nemico.

Di fronte a questa tenacia dei partigiani e del popolo anzolese, il 
comando nazifascista, ai primi di dicembre 1944, organizzò un 
massiccio rastrellamento con l’impiego anche di paracadutisti, di 
triste ricordo, della divisione “Goering”.

I paracadutisti riuscirono nel loro intento di colpire i partigiani 
grazie all’aiuto di una spia che era riuscita ad infiltrarsi nel 
movimento. Furono bruciate le case dei contadini che erano state 
le migliori basi della Resistenza. Furono fatti uscire dalle case gli 
uomini che erano stati i migliori combattenti e, portati nelle scuole, 
furono suddivisi in base alle informazioni fornite dalla spia: parte 
dei rastrellati furono portati alle carceri di Bologna, dove diversi 
subirono percosse e torture, alcuni furono fucilati a Sabbiuno il 14 
dicembre, mentre gli altri furono deportati nei campi di sterminio di 
Mauthausen dal quale pochissimi scamparono alla morte.

Nel campo di Mauthausen morirono 13 partigiani di Anzola.

Grave fu la tragedia del dicembre 1944, ma ancora una volta i 
partigiani e i cittadini di Anzola non si arresero; il movimento 
partigiano rimase organizzato ed attivo fino al giorno della 
liberazione il 20 aprile 1945” 

Ricorderemo il 70° anniversario del rastrellamento 
operato dai nazifascisti il 5 dicembre 1944 per 
reprimere il movimento partigiano anzolese e tutti 
i partigiani caduti per liberare l'Italia dal regime 
fascista e dall'occupazione tedesca.
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ore 11.30 

Istituto Comprensivo 
“E. De Amicis” 
Scuola Secondaria 
di Primo Grado 
“G. Pascoli”
i ragazzi delle classi terze 
ricordano 
il Rastrellamento 
di Anzola dell’Emilia 
con lettere dei condannati a 
morte della resistenza, poesie 
sul 25 Aprile e la libertà. 
Nel parco davanti alla scuola 
verrà piantato L’acero della 
memoria

ore 19.00

Staffette podistiche da Santa 
Maria in Strada, San Giacomo 
del Martignone e Lavino di 
Mezzo, in collaborazione con la 
Polisportiva Anzolese

ore 20.00

Piazzetta della Chiesa dei SS. 
Pietro e Paolo
Ritrovo degli atleti, dei 
cittadini e dei rappresentanti 
delle Istituzioni
Saluto di 
Don Stefano Bendazzoli
Partenza del corteo 
accompagnato dal 
Corpo Bandistico Anzolese

In Piazza Giovanni XXIII  
ricordo dei partigiani caduti. 
In piazza Berlinguer 
deposizione di una corona di 
alloro al monumento dedicato 
ai partigiani di Anzola

ore 20.15

Municipio - Sala consiliare 
Commemorazione
interverranno
Giampiero Veronesi
Sindaco di Anzola dell’Emilia
Anna Cocchi
Presidente dell’ANPI 
sezione di Anzola dell’Emilia 
Andrea De Maria
Deputato della Repubblica 

a seguire

letture dei ragazzi delle 
classi terze della Scuola 
Secondaria di Primo Grado 
G. Pascoli 
e recital della
Accademia Corale 
del Reno 

Domenica 14 dicembre 2014

Bologna, 
monumento di Monte Sabbiuno.
Cerimonia ufficiale 
in occasione 
del 70° anniversario 
dell’eccidio di Sabbiuno

Alle ore 8,45 partenza del 
pullman dalla fermata 
dell’autobus in via Emilia 
(davanti ex Coop).

Informazioni: 
Segreteria del Sindaco
Tel. 051 6502107, 
E-mail: sindaco@anzola.
provincia.bologna.it
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Le iniziative sono promosse in collaborazione con ANPI


