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L'alba della memoria 
 
Mercoledì 5 dicembre ricorre il 68° anniversario del Rastrellamento di Amola, Le 
Budrie e Borgata Città. Per l'occasione il Comune di Persiceto, medaglia 
d'argento al valor militare per attività partigiana, insieme all'Anpi, al Comitato 
per la difesa dell'ordine Democratico e ai circoli Minezzi e Accatà, organizza 
alcune iniziative commemorative: letture, video, cene, musica ed incontri. 
 
Sabato 1 dicembre il Circolo Arci Accatà, in via Cento 59, ospiterà “Amola Red 
Session - Cibo, parole e musica di resistenza”: alle 19.30 polentata, con prenotazione 
obbligatoria telefonando al numero 328.6751548, e a seguire si esibirà il Coro delle 
Mondine di Novi (ingresso con tessera Arci). 
Domenica 2 dicembre alle ore 9 da piazza Garibaldi partirà un pullman per la 
commemorazione presso i cippi di Amola, Le Budrie e Borgata Città; il Silenzio in onore 
ai caduti sarà eseguito dal maestro Roberto Ferioli. Alle ore 10, nella Sala Consiliare del 
Municipio, si terrà un incontro pubblico dal titolo “Un filo indistruttibile unisce nel 
tempo e nello spazio l’impegno per la democrazia e la civiltà” con l'intervento del 
Sindaco Renato Mazzuca e di Roberta Mira dell'Istituto storico della resistenza e della 
storia contemporanea di Bologna. 
Mercoledì 5 dicembre alle ore 20 presso la sala Cheek to cheek del Circolo Arci Socrate 
Minezzi, in via Rocco Stefani 3, il sindaco Renato Mazzuca introdurrà la proiezione del 
video “Mio fratello” di Fabio Fantuzzi. Il filmato raccoglie le interviste a Giordana 
Bonasoni e Rosina Galletti (rispettivamente sorelle di Ivo e Umberto, fucilati ai colli di 
Paderno il 23 dicembre 1944) sugli sviluppi derivati dal rastrellamento di Amola. 
Seguiranno i canti del coro “Giovani di una volta” del Centro Sociale Barca “Rosa 
Marchi”. 
Domenica 9 dicembre, infine, alle ore 8.30 da piazza Garibaldi partirà un pullman per 
Sabbiuno, per commemorare il 68° anniversario dell'eccidio di Sabbiuno. 
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