
FIORENZUOLA - L’Anpi - Asso-
ciazione nazionale partigia-
ni d’Italia di Fiorenzuola, per
bocca del pre-
sidente Danilo
Frati, ha chie-
sto al Comune
l’intitolazione
di due vie ad
altrettanti ‘re-
sistenti’: An-
gelo Gatti,
scomparso
due anni fa, e
Giuseppe Pa-
storelli, fonda-
tore e primo
presidente
Anpi. L’appel-
lo è stato lan-
ciato domeni-
ca mattina, in
occasione della celebrazione
per l’anniversario della Libe-
razione dal nazifascismo.

Un 25 aprile celebrato a
Fiorenzuola sia per le strade
e sulle piazze, sia al sacrario
dei caduti del cimitero e nel-
la chiesa Collegiata con la
messa in suffragio dei caduti
celebrata dal parroco monsi-
gnor Gianni Vincini che nel-
l’omelia ha ricordato l’episo-
dio di un prete ligure prota-
gonista di un atto di resisten-
za: celebrò la messa con al-
cuni partigiani e - scoperto a
causa di un vigliacco atto di
delazione - venne giustiziato
dai nazisti. Prima di morire,
pregò per i suoi aguzzini.

Lungo le strade sono stati
deposti fiori ai cippi di mar-
tiri della resistenza (Boiardi,
Crenna, Grosni, Villa); al mo-
numento dei caduti nell’o-
monima piazza, la Banda
della Valdarda ha eseguito
l’inno nazionale. In prima fi-
la, autorità civili e militari: il
parlamentare Maurizio Mi-
gliavacca, il sindaco Giovan-
ni Compiani con il vice Giu-
seppe Brusamonti, assessori
e consiglieri; il comandante
della stazione dei carabinie-
ri maresciallo Ercole Dallo-
spedale, il comandante della

guardia di finanza luogote-
nente Giorgio Botti, la co-
mandante della polizia mu-
nicipale Carla Rigolli. Insie-
me al blu della divisa della
banda e alle fasce tricolori,
tanti labari e stendardi in
rappresentanza di Aido, Avo,
Pubblica assistenza, Quar-
tieri Molinetto e Gerassa, As-
sociazione nazionale carabi-
nieri, vigili del fuoco, asso-
ciazione aereonautica, Acli.

Immancabili le penne nere
degli alpini e i cappelli piu-
mati dei bersaglieri. In cor-
teo, anche le studentesse
delle terze medie dell’istitu-
to comprensivo, accompa-
gnate dalla vicepreside Gio-
vanna Guarnotta, che sabato
prossimo, alle 9, a teatro pre-
senteranno i risultati del la-
voro sulla memoria realizza-
to con la scuola della pace di
Montesole.

La celebrazione si è chiusa
in piazzale Taverna, accanto
alla statua dedicata alla li-

bertà. L’ora-
zione ufficiale
è stata affida-
ta al professor
Gianni D’A-
mo, che ha
sottolineato la
necessità che
la Resistenza
entri final-
mente nel tes-
suto identita-
rio della no-
stra nazione:
«La Resisten-
za, come il Ri-
sorgimento, è
una di quelle
cose di cui

andare fieri. In Francia sono
sessant’anni che non ci sono
polemiche sulla Resistenza.
In Italia la Resistenza la fece-
ro soprattutto i giovani, gen-
te cresciuta a pane e dittatu-
ra, che a un certo punto del-
la loro vita vennero chiama-
ti a decidere e fecero la scel-
ta più difficile. Tra loro vorrei
ricordare la figura di Aldo
Braibanti».
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FIORENZUOLA - Le vie del centro “invase”da alpini e bersaglieri per la festa del 25 Aprile

«La città onori Gatti e Pastorelli»
L’Anpi chiede che siano intitolate due strade ai valorosi partigiani

FIORENZUOLA - La città ha celebrato in anticipo la ricorrenza del 25 Aprile
Partigiani,alpini e bersaglieri hanno animato le vie cittadine (foto Lunardini)
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