
CONSUNTIVO ATTIVITA’ 2016
 1. 16 gennaio MASSA LOMBARDA - Congresso della sezione G. Baffè di Massa Lombarda 

e S. Agata. (nel sito www.anpimassalombarda.it foto e relazione del 
presidente)

 2. 27 gennaio  (Giorno della Memoria) – MASSA LOMBARDA - lezione su “1938 - 
Leggi razziali fasciste. All’origine del razzismo italiano” e proiezione del 
documentario “La breve vita di Anna Frank”- classe 1ªC scuola secondaria 
di primo grado di Massa Lombarda.

 3. 28 gennaio S. AGATA - Sala polivalente Ca di Cuntadèn - Con gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado: “La storia, maestra di vita: l’esempio di Giorgio 
Perlasca”.

 4. 10 febbraio MASSA LOMBARDA - Sala del Carmine – Lezione su “1938 - Leggi razziali 
fasciste” e spettacolo teatrale sulla deportazione degli ebrei. Tutte le 
classi terze della scuola secondaria di primo grado dei comuni di Massa 
Lombarda, S.Agata e Bagnara.

 5. 10 aprile MASSA LOMBARDA – “Pranzo della Liberazione” a base di pesce azzurro 
del nostro mare. Il ricavato è servito per finanziare la visita degli alunni 
delle nostre scuole all’Isola degli Spinaroni da dove i partigiani partirono 
per liberare Ravenna (4 dicembre 1945).

 7. 12 aprile Anniversario della liberazione di Sant’Agata sul Santerno 1945 - Ca 
di Cuntadèn - Presentazione del libro “Io che conosco il tuo cuore” di 
Adelmo Cervi- Incontro con l’autore

 6. 13 aprile Anniversario della liberazione di Massa Lombarda 1945 – Manifesto 
pubblico.

 7. 13 aprile MASSA LOMBARDA – Sala del Carmine - Proiezione del film-documentario 
prodotto dalla nostra sezione: “IL VOLTO DELLA GUERRA. Massa 
Lombarda sotto le bombe 1944-1945” rivolta a tutti gli alunni delle 
classi terze della scuola secondaria di primo grado.

 8. 22 aprile MASSA LOMBARDA – Sala del Carmine – Inaugurazione mostra “LA 
SPAGNA NEL CUORE” per l’80° della guerra di Spagna 1936-1939 
(presenti rappresentanti dell’AICVAS di Milano).

 9. 25 aprile MASSA LOMBARDA – Piazza Matteotti - Partecipazione alla 
commemorazione con bandiera, gazebo e interventi dal palco della 
giovane iscritta all’ANPI Federica Ricci e del presidente.

 10. 25 aprile S. AGATA – Celebrazione con deposizione di corone presso le lapidi della 
Torre Civica e saluto ai cittadini del sindaco Enea Emiliani e di Claudio 
Carta, responsabile ANPI di S. Agata e presidente del Comitato locale 
per la difesa delle Istituzioni Democratiche.

L’ANPI da sempre onora e difende i suoi valori fondanti: 
l’ANTIFASCISMO, la RESISTENZA e la COSTITUZIONE nata 
dalla Resistenza.
La sua attività la esplica nel territorio e nelle scuole dove 
ha incontrato dal 2008 ad oggi circa 2.000 studenti dalle 
elementari alle scuole medie fino alle superiori.



 11. 4 maggio  S. AGATA – Ca di Cuntadèn – Proiezione del film “L’AGNESE VA A MORIRE”.

 12. 21 maggio LUGO - Consegna delle medaglie, da parte del Prefetto Francesco Russo, 
all presenza dei sindaci della Bassa Romagna e del presidente dell’ANPI 
di Ravenna Ivano Artioli, ai partigiani ancora in vita della Bassa Romagna.

 12. 2 giugno  Festa della Repubblica – Manifesto pubblico per il 70° anniversario della 
nascita della Repubblica e del voto alle donne.

 13. luglio  MASSA LOMBARDA – Festa Unità – Mostra “LA GRANDE GUERRA 1915-
1918. Come è stata vissuta a Massa Lombarda”.

 14. agosto  S. AGATA – Festa di Rifondazione Comunista – Mostra “I FRATELLI 
ROSSELLI”.

 15. 25 agosto RAVENNA – Commemorazione Ponte dei Martiri (Umberto Ricci)

 16. 26 agosto fino al 12 settembre – RAVENNA - Festa Unità – Mostra “LA SPAGNA 
NEL CUORE”

 17. 8 settembre RAVENNA - Festa Unità – Arena Le Tribune: presentazione della mostra 
“LA SPAGNA NEL CUORE” con G. Masetti direttore ISREC Ravenna, Bruna 
Tabarri dell’AICVAS e Mauro Remondini, autore della mostra e Ombretta 
Donati autrice della grafica.

 18. 17 ottobre MASSA LOMBARDA - 76° della strage alle case Baffè-Foletti – Corteo con 
deposizione di una corona al Monumento ai caduti – Sala del Carmine: 
alla presenza del sindaco Daniele Bassi, del presidente provinciale ANPI 
Ivano Artioli e del presidente della sezione Mauro Remondini: consegna 
di medaglie e attestati a partigiani e staffette partigiane. Intervento 
di studenti della scuola media di Massa Lombarda. Inaugurazione della 
mostra: “LA RESISTENZA A MASSA LOMBARDA 8 settembre 1943-13 
aprile 1945”. Illustrazione con diapositive animate e filmati di Mauro 
Remondini. Ha concluso la serata il coro Ettore e Antonio Ricci con cante 
massesi e Bella Ciao, intercalate dalla lettura di poesie dialettali di Elia 
Marani sulla Resistenza a Massa Lombarda recitate da Amelia Malavolti.

 19. 6 novembre MASSA LOMBARDA - Piazza Matteotti – “Giornata dell’Unità nazionale e 
delle forze armate” – Presenti con bandiera e saluto a nome dell’ANPI del 
presidente Mauro Remondini.

 20.  10 novembre MILANO – Casa della memoria – Inaugurazione della mostra “LA SPAGNA 
NEL CUORE” a cura dell’AICVAS e alla presenza dell’assessore alla cultura 
del Comune di Milano, Filippo Del Corno (per Ravenna presenti Mauro 
Remondini, Ombretta Donati e Bruna Tabarri). La mostra nei prossimi 
mesi sarà esposta presso l’Università di Siena dal 10 al 25 gennaio, a 
Ravenna fine febbraio-inizio marzo e a Portogruaro dal 2 al 6 maggio 
2017. 

 21. 11 novembre MASSA LOMBARDA - Bocciofila – Referendum sulla riforma costituzionale: 
“Entriamo nel merito” confronto fra le ragioni del SI e del NO. Hanno 
partecipato per il SI Stefano Collina, senatore PD e per il NO Monica 
Minnozzi,del Comitato nazionale ANPI.

 22. 3-12 dicembre RUSSI - A cura dell’ANPI locale - Esposta la mostra: “LEGGI RAZZIALI. 
All’origine del razzismo italiano” .

visita il sito dell’ANPI www.anpimassalombarda.it




