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Come ogni anno abbiamo finanziato con € 650,00 la gita di un gior-
no all’Isola degli Spinaroni per le classi terze della scuola seconda-
ria di 1° grado dell’IC “F. D’Este”.

1. Gennaio - LUGO - esposizione della mostra “LE LEGGI RAZZIALI 
FASCISTE DEL 1938 - ALL’ORIGINE DEL RAZZISMO ITALIANO” 
presso la Scuola Secondaria di 1° grado F. Baracca.

2. 10-25 gennaio - SIENA - esposizione della mostra prodotta 
dall’ANPI di Massa Lombarda e S. Agata “LA SPAGNA NEL CUO-
RE - LA GUERRA CIVILE 1936-1939” presso l’Università, in col-
laborazione con ANPPIA e AICVAS Milano. Visitata da oltre 1.000 
persone tra studenti e insegnanti.

3. 25 gennaio - S. AGATA - proiezione del film-documentario  
“I RAGAZZI DI VILLA EMMA - GIOVANI IN FUGA” presso la Cà di 
Cuntaden. Relazione del prof. Fausto Ciuffi, direttore Fondazione 
Villa Emma (Nonantola - MO). 

4. 27 gennaio (Giornata della Memoria) - MASSA LOMBARDA - 
con le terze classi della Scuola secondaria di 1° grado di Massa 
Lombarda e Bagnara di Romagna presso la Sala del Carmine, le-
zione di Mauro Remondini: “LE LEGGI RAZZIALI FASCISTE DEL 
1938 - ALL’ORIGINE DEL RAZZISMO ITALIANO” e proiezione del 
documentario “LA BREVE VITA DI ANNA FRANK”.

5. 14 febbraio - S. AGATA - “PER NON DIMENTICARE LE VITTIME 
DELLE FOIBE” (in occasione del 10 febbraio Giornata della memo-
ria) presso la Cà di Cuntaden. Relazione di Giuseppe Masetti, di-
rettore dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contem-
poranea (ISREC).

6. 25 febbraio-17 marzo - RAVENNA - esposizione della mostra  
“LA SPAGNA NEL CUORE” presso la Seconda Circoscrizione.

7. 6 marzo - ROMA - presentazio-
ne della mostra “LA SPAGNA NEL 
CUORE” presso la Biblioteca della 
Camera dei Deputati.

8. 6-17 marzo - ROMA - esposizio-
ne della mostra “LA SPAGNA NEL 
CUORE” presso la Cartiera Latina 
via Appia Antica 42, in collaborazio-
ne con AICVAS e ANPPIA. 

9. 9 marzo - RAVENNA - illustrazio-
ne della mostra “LA SPAGNA NEL 
CUORE” presso la classe quinta del 
Liceo Alighieri indirizzo linguistico. 
Relatori Mauro Remondini e Bruna 
Tabarri.

25 aprile. Nicholas Costa  
interviene durante la cerimonia 



10. 2-12 aprile - ACQUI TERME (AL) - esposizione della mostra “LA 
SPAGNA NEL CUORE” presso la Sala d’Arte di Palazzo Chiabrera.

11. 8 aprile-22 aprile - FAENZA - esposizione della mostra  
“LA SPAGNA NEL CUORE” presso il Salone delle Bandiere, Resi-
denza Municipale, in collaborazione con ANPI Faenza. 

12. 9 aprile - MASSA LOMBARDA - “Pranzo della Liberazione” pres-
so il Club ‘91. Il ricavato viene utilizzato per finanziare la visita di 
alcune classi dell’IC F. D’Este all’Isola degli Spinaroni.

13. 9 aprile-1 maggio - S. AGATA - esposizione mostra “LA RESI-
STENZA DELLE STAFFETTE PARTIGIANE” presso la Cà di Cunta-
den.

14. 11-25 aprile - MASSA LOMBARDA - esposizione della mostra “IL 
VOLTO DELLA GUERRA. MASSA LOMBARDA SOTTO LE BOMBE 

14 luglio. La lapide di Ida Camanzi 
“Ilonka” e il particolare della targa

5-7 maggio. Studenti di Portogruaro in visita alla mostra “LA SPAGNA NEL CUORE”



1944-1945” presso la Sala del Carmine. Esposizione anche di 
reperti di guerra riutilizzati in tempo di pace.

15. 12 aprile - S. AGATA - serata commemorativa del 72° anniversa-
rio della liberazione presso la Cà di Cuntaden. Presentazione del 
libro “VEDUTE DI PIANURA CON 
DAME” dell’autrice Muriel Pavoni.

16. 13 aprile - MASSA LOMBARDA - 
proiezione del film-documentario 
“IL VOLTO DELLA GUERRA. MAS-
SA LOMBARDA SOTTO LE BOMBE 
1944-1945” prodotto dall’AN-
PI per tutte le terze classi della 
Scuola secondaria di 1° dell’IC F. 
D’Este presso la Sala del Carmine. 

17. 19 aprile - SAN BERNARDINO 
- lezione di Mauro Remondini su  
“LA RESISTENZA IN ITALIA” e 
sugli articoli fondamentali del-
la Costituzione presso le clas-
si terza, quarta e quinta della  
Scuola primaria di 1° grado.

18. 20 aprile-2 maggio - VERCEL-
LI - esposizione della mostra 
“LA SPAGNA NEL CUORE” presso 
il MAC, in collaborazione con l’ANP-
PIA e l’Istituto Storico della Resi-
stenza di Biella e Vercelli.

19. 22 aprile - S. AGATA - visita di due 
classi di terza della Scuola secon-
daria di 1° grado alla mostra “LA 
RESISTENZA DELLE STAFFETTE 
PARTIGIANE”. A seguire incontro 
con la staffetta-partigiana Sina 
Mirri. 

20. 23-25 aprile - SOLAROLO - espo-
sizione della mostra “L’ECCIDIO DI 
MARZABOTTO” prodotta dalla no-
stra sezione

21. 24 aprile - MASSA LOMBARDA 
e S. AGATA - manifesto per l’80° 
anniversario della morte di Antonio 
Gramsci. 

22. 25 aprile - MASSA LOMBARDA - 
partecipazione alla cerimonia per 

17 ottobre. Il presidente 
provinciale Ivano Artioli 

consegna le targhe



il 72° anniversario della 
Liberazione d’Italia. Han-
no parlato per l’ANPI: il 
giovane Nicholas Costa e 
il presidente Mauro Re-
mondini.

23. 25 aprile - S. AGATA - 
partecipazione alla ceri-
monia per il 72° anniver-
sario della Liberazione 
d’Italia. Per l’ANPI è in-
tervenuto Claudio Carta.

24. 1 maggio - S. AGATA - 
presentazione presso la 
Cà di Cuntaden del vo-
lume “TUGNÈ E PIRÈ RIBELLI PER AMORE” prodotto dalla no-
stra sezione col contributo del Comune e del Comitato Unitario di 
Sant’Agata. Intervento dell’autore: Antonio Taglioni.

25. 5-7 maggio - PORTOGRUARO (VE) - esposizione della mostra “LA 
SPAGNA NEL CUORE” presso il Foyer della Magnolia del Teatro 
“Luigi Russolo” a cura degli studenti dell’Istituto Statale Marco 
Belli coinvolti nel progetto Erasmus Plus “Jeunes Europeens qui 
font l’Histoire”.

26. 6 maggio - S. AGATA - proiezione del film “UNA VOLTA NELLA 
VITA” presso la Cà di Cuntaden. Ospiti due classi di terza della 
Scuola secondaria di 1° grado.

27. 11 giugno - Visita a Casa Cervi e al campo di concentramento di 
Fossoli.

28. 23-25 giugno - MONTICELLI D’ONGINA (PC) - esposizione della 
mostra “LA SPAGNA NEL CUORE” presso la Festa della Resi-
stenza in collaborazione con ANPI Monticelli.

29. 14 luglio - S. AGATA - in occasione dell’anniversario della morte, 
inaugurata la targa esplicativa posta sulla lapide di Ida Camanzi 
“Ilonka”.

30. 22-23-24 e 28-29-30-31 luglio - MASSA LOMBARDA - espo-
sizione della mostra “LE LEGGI RAZZIALI FASCISTE DEL 1938 
- ALL’ORIGINE DEL RAZZISMO ITALIANO” presso la Festa dell’U-
nità.

31. 12-16 agosto - S. AGATA - presenti con il gazebo dell’ANPI alla 
Festa di Rifondazione Comunista.

32. 25 agosto - RAVENNA - partecipazione con bandiere alla manife-
stazione per il 73° anniversario dei Martiri del Ponte (tra essi il 
nostro Umberto Ricci, Medaglia d’Oro al Valor Militare).

17 ottobre. I bambini della Scuola primaria 
nella rappresentazione in piazza Matteotti



33. 15-17 settembre - ABBIATEGRASSO (MI) - esposizione della mo-
stra “LA SPAGNA NEL CUORE” presso la Sala Consigliare.

34. 15-19 settembre - BARBERINO DEL MUGELLO (FI) - esposizione 
della mostra“LA SPAGNA NEL CUORE” con ANPI locale, presso il 
Circolo ARCI (inaugurazione con intitolazione del Circolo a Bruno 
Baldini, concittadino caduto nella guerra di Spagna.

35. 17 ottobre - MASSA LOMBARDA - celebrazione dell’anniversario 
per il 73° dell’Eccidio alle Case Baffè-Foletti organizzata dal Co-
mitato Unitario. Targhe ricordo su iniziativa dell’ANPI provinciale 
condivisa con il Comune di Massa Lombarda e con l’Associazione 
Spinaroni a Mauro Remondini, Ombretta Donati, Luigi Montanari 
e Luigi Pernisa “non solo per le numerose mostre, ma per l’alta 
qualità delle stesse. Qualità nel rigore storico e nella forza 
dei temi che portano sempre all’attualità, all’impegno politico 
antifascista”.Realizzazione delle magliette utilizzate dai bambini 
della Scuola primaria nella rappresentazione in piazza Matteotti.

36. 17 ottobre - MASSA LOMBARDA - presentazione della nuova 
mostra “ANTONIO GRAMSCI 1891-1937. VITA E PENSIERI” pro-
dotta dalla nostra sezione presso la Sala del Carmine.

37. 28 ottobre - MASSA LOMBARDA e S. AGATA - manifesto e vo-
lantini “NO AI FASCISTI CHE CELEBRANO LA MARCIA SU ROMA”.

38. 15 novembre - LUGO - lezione di Mauro Remondini su  
“LA RESISTENZA IN ITALIA” presso la classe quinta del  
Liceo “Ricci Curbastro” indirizzo linguistico. 

39. 6 dicembre - MASSA LOMBARDA e S. AGATA - manifesto  
“NO AL NUOVO SQUADRISMO FASCISTA”.

16 dicembre.Il presidente Mauro Remondini presiede il Comitato direttivo 
provinciale. A sx la presidente nazionale Carla Nespolo  

e a dx il presidente provinciale Ivano Artioli



28 OTTOBRE 1922 
28 OTTOBRE 2017

MARCIA SU ROMA

L’ANPI, EREDE DELLA LOTTA PARTIGIANA 
CHE SCONFISSE IL NAZIFASCISMO, 

CHIAMA A RACCOLTA TUTTI I SINCERI DEMOCRATICI 
PER RESPINGERE QUESTA PROVOCAZIONE 
CHE OFFENDE I SENTIMENTI ANTIFASCISTI 

DEL POPOLO ITALIANO  
CHE SI RICONOSCE NELLA COSTITUZIONE

Casa PoundViolenze fasciste

OGGIIERI

I neofascisti vogliono festeggiare questa 
tragico anniversario che fu il culmine di 
oltre due anni di violenze, devastazioni e 
assassinii tra l’indifferenza del governo e 
delle forze dell’ordine, il plauso dei padro-
ni e degli agrari, la benevolenza del re.
Da allora e per un ventennio l’Italia sarà 
costretta a vivere sotto una feroce dittatura 
che porterà alla mancanza di libertà, alla 
miseria, a guerre, lutti e distruzioni.

NO
ai fascisti 

che celebrano la  
Marcia su Roma

Massa Lombarda-S. Agata
Conselice

Lugo
Fusignano

Lavezzola
Cotignola
Alfonsine
Bagnacavallo

A Como 13 nazifascisti sono penetrati proditoriamente in una 
sala dove si erano riunite persone pacifiche aderenti a una 
Associazione di Aiuto agli Emigranti, insultandole e costringendole 

ad ascoltare un loro delirante proclama razzista.
Le modalità sono state quelle da fascismo anni ’20.

Il risorgere di questa aberrante ideologia, con cui l’Italia non ha 
mai fatto i conti fino in fondo, deve preoccupare tutti i democratici. 
Prima erano gli ebrei, ora sono gli immigrati; l’ideologia è la stessa: 
odio e razzismo per l’altro in nome della purezza della “razza italiana”. 
Questo è solo l’ultimo di una lunga serie di episodi vergognosi 

e intollerabili cui occorre fare argine.
L’ANPI, erede della lotta partigiana che sconfisse il nazifascismo 
chiama a raccolta tutti i sinceri democratici e antifascisti per 
denunciare con forza il risorgere di una ideologia che portò 

dittatura, morte e distruzioni. 

METTERE FUORI LEGGE  
LE ORGANIZZAZIONI FASCISTE  
APPLICARE CON RIGORE LA LEGGE

Assalto alla
Camera del
Lavoro di
Ravenna 
1921

2017


