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DAL 21 AL 24 SETTEMBRE 2017

È ancora attuale la Resistenza?
Per l'ANPI, che della memoria della Resistenza e dei suoi valori cerca di essere 
custode e testimone, la risposta a questa domanda è sempre stata una sola : 
ovviamente, sì.
Per noi la Resistenza è sempre stata attuale perchè la memoria è sempre stata 
viva.
Ricordiamo l'oppressione, la libertà negata, l'occupazione militare, le deportazioni, 
la violenza, gli assassinii e le stragi dei regimi fascisti e nazisti.
Soprusi ed ingiustizie che sono ferite ancora aperte per chi li ha vissuti in prima 
persona, sulla propria pelle.
E che portiamo, come cicatrici ereditarie, di generazione in generazione, sul nostro 
territorio, nella nostra comunità, dentro di noi.
Ma se è vero che la Storia insegna, talvolta purtroppo non trova scolari, e allora 
può tornare a ripetersi, riportando con sè quel carico di orrori e disumanità che 
hanno insanguinato l'Europa nel '900, che abbiamo sconfitto e non vogliamo 
rivedere mai più. Oggi, la necessità di trasmettere questa consapevolezza, di 
rimettere in moto l'ingranaggio collettivo della memoria, in una società che corre il 
rischio di dimenticare e condannarsi così a ripetere i propri tragici errori, è più viva 
e urgente che mai. La Resistenza, e i suoi valori, sono estremamente attuali in una 
società intossicata da neofascismi e populismi che soffiano sul fuoco 
dell'intolleranza, seminando menzogne, provocazioni e violenze.
Scatenando l'odio dei penultimi contro gli ultimi, anzichè riconoscere e 
combattere le vere ragioni delle disuguaglianze e delle ingiustizie che ci rovinano 
la vita, ragioni che stanno nella logica del profitto e del mercato come uniche 
ragioni del mondo.
La Resistenza e i suoi valori sono estremamente attuali non solo per ciò che hanno 
significato in un punto preciso della Storia, 70 anni fa, ma perchè da esse è nata una 
società nuova, sono scaturite le parole che ci hanno permesso di vivere e crescere 
insieme, perseguendo sempre la strada della democrazia.
Parole incise nella nostra Costituzione e nel nostro Dna.
Lavoro. Uguaglianza. Solidarietà. Diritti. Accoglienza. Umanità.
Le parole dalle quali vogliamo ripartire, per aiutarci l'uno con l'altro, come siamo 
abituati a fare nei momenti difficili.
E insieme ricostruire un futuro migliore, dal quale nessuno rimanga escluso.
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La festa della resistenza è anche buon cibo con i piatti della 
tradizione, e alcuni più innovativi, del ristorante Stella Rossa, 
preparati con i prodotti eccellenti del territorio, accompagnati 
da un buon bicchiere di vino. Abbiamo scelto che tutte le 
stoviglie siano di materiale biodegradabile. 
Inoltre, si possono gustare le buonissime crescentine anch'esse 
preparate dai nostri volontari e bere qualcosa al bar Mercurio 
gestito dai ragazzi del circolo Arci RitmoLento.  

Ore 18.00  Apertura festa.
Saluto di Romano Franchi ( Sindaco di Marzabotto ), 
Anna Cocchi ( Presidente Anpi Bologna ), 
Murizio Lunghi ( Seg. Gen. Camera Del Lavoro Bologna ).

Ore 18.30  Deposizione corona al sacrario dei caduti di Marzabotto.
Saranno presenti Valter Cardi (Presidente comitato per le onoranze 
dei caduti di Marzabotto) e Gianluca Luccarini (Presidente 
associazioni familiari vittime di Marzabotto).

Ore 21.00  Tavola Rotonda "Idee per restare Umani".
Ne discutono 
Francesca Re David ( Seg. Gen. Fiom - Cgil ), 
Gino Strada ( Fondatore Emergency ), 
Modera Michele Bulgarelli ( Seg. Gen. Fiom- Cgil Bologna ).

Dalle ore 22.30  Al ballo con Osteria del Mandolino.

Ore 18.00 Dibattito.
"Dalle macerie della guerra ai poveri, l'emergere delle nuove destre".
Organizzato da RitmoLento e Rete della Conoscenza Bologna.

Ore 20.00  “Memoria indifferente”
una narrazione a fumetti di Gian Luca Foglia (Fogliazza).

Ore 21.30 "Concerto Resistente" 
con la musica dei Mulini a vento e Fev.

Ore 18.30 Tavola Rotonda Democrazia e Diritti.
"Disagio sociale e pericoli per la Democrazia".
Ne discutono
Carlo Smuraglia ( Presidente Anpi ),  Susanna Camusso ( Seg. Gen. 
Cgil ),  Francesca Chiavacci ( Presidente Arci ), 
modera  Massimo Giannini ( Giornalista di Repubblica ).

Dalle ore 22.30 concerto dei Lovesick Duo.

Ore 18.00 Dibattito "Generazioni Antimafie'.
Ne discutono
I ragazzi di Marzabotto che hanno partecipato ai campi di Libera,
Antonio Monachetti ( Presidente Libera Bologna ),
Nadia Tolomelli ( Segretaria SPI-CGIL Bologna ).

Ore 21.00 Concerto con gruppi emergenti del territorio.

con il patrocinio di in collaborazione con grazie a

Gli stand gastronomici aprono alle 19 nei giorni della festa. 
Inoltre la domenica apertura in orario pranzo dalle 12 alle 14.


