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CONSEGNA DELLE MEDAGLIE

Il viceministro
Morando
atteso a Imola

I partigiani castellani
festeggiati dagli studenti

Il sindaco Fausto Tinti: «La nostra comunità è un albero che si regge
su solide radici, i nostri insigniti di oggi, le foglie sono i nostri ragazzi»
partigiani castellani Leo e Luciano Pizzigotti, che furono fucilati
CASTEL SAN PIETRO
Festeggiati con letture e canti dai in seguito alla loro partecipazioragazzi della scuola Pizzigotti, ne alla Battaglia dell'Università,
dodici partigiani castellani sono uno degli episodi salienti della
stati insigniti delle Medaglie del- Resistenza bolognese). «La nola Liberazione conferite dal Mi- stra comunità educante – ha pronistero della Difesa, nel corso di seguito il sindaco – è paragonauna cerimonia organizzata mer- bile a un albero che si regge su socoledì scorso da Comune di Ca- lide radici rappresentate dagli
stel San Pietro Terme e Anpi (As- insigniti di oggi e dai partigiani,
sociazione Nazionale Partigiani le foglie sono i nostri ragazzi e la
D’Italia).
linfa che lo attraversa sono i vaL’incontro si è aperto
lori di democrazia e licon il saluto della diribertà, che possono essere alimentati e ringente dell’Istituto
comprensivo Laura I PARTIGIANI novati proprio dalla
Santoriello e gli inter- CHE HANNO scuola, dagli insegnanRICEVUTO
venti del sindaco Faudagli educatori».
LA
MEDAGLIA ti eHanno
sto Tinti e dei rapprericevuto la
prestigiosa onorificensentanti dell’Anpi castellana, il presidente Ennio Fab- za: Silvano Bortolotti, Giovanna
broni e il presidente vicario Davi- Brinati, Cesare Brugnoli, Luciade Cerè.
no Cenni, Silvano Dall’Oppio,
In particolare il sindaco Tinti Gino Diaspri, Attilio Farolfi, Enha sottolineato che come sede di nio Frabboni, Carlo Giovanardi,
questa cerimonia è stata scelta la Medardo Martelli, Cesarina
scuola Pizzigotti proprio perché Montebugnoli, Giorgio Nardi.
«il suo stesso nome racchiude un (Gino Diaspri, Cesarina Montetratto importante della nostra bugnoli e Giorgio Nardi erano
storia» (quello dei due giovani assenti e le medaglie sono state
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Il partigiano Attilio Farolfi durante la cerimonia

ritirate da loro familiari).
Alla cerimonia, erano presenti, insieme al sindaco Fausto Tinti, anche la consigliera regionale
Francesca Marchetti, il presidente del Consiglio Comunale Stefano Trazzi, la neo-vicesindaca
Francesca Farolfi (che ha la dele-

ga alla Scuola), il neo-assessore
Giuliano Giordani, l’assessora
Anna Rita Muzzarelli, il comandante della Stazione Carabinieri luogotenente Antonio
Rossi, il comandante della Polizia Municipale Stefano Bolognesi.

IMOLA
Il viceministro dell’economia
Enrico Morando farà tappa alla
Confartigianato la prossima
settimana.
Lunedì 27 marzo, dalle 17.30
alle 20, Confartigianato Assimprese Bologna Metropolitana
ospiterà nella sala congressi
della Casa delle Imprese in viale Amendola 56/d, un incontro
che avrà come ospite l'onorevole senatore Enrico Morando, viceministro all'economia e alle
finanze del Governo Gentiloni.
Al centro del convegno saranno i temi dell'occupazione e
della crescita, i vincoli e le politiche europee e le proposte sull'economia del Governo. L'evento è organizzato dal Centro
Studi De Gasperi di Imola, dall'Osservatorio Asia, dall'associazione culturale Imprese e
Professioni e dal Centro Studi
Luigi Einaudi. L'ingresso è libero.
«Ancora una volta siamo lieti
di ospitare nella nostra Casa
delle Imprese un incontro con
una personalità del mondo delle istituzioni nazionali - spiega
Amilcare Renzi, segretario di
Confartigianato Assimprese
Bologna Metropolitana -, perché riteniamo che ogni occasione di confronto sia un arricchimento per chi fa impresa sul nostro territorio».

