17 - 28 ottobre 2018
Sala del Carmine
Mostra documentaria

Mappa delle
Stragi nazifasciste
tra il 1943 e il 1945

DON MINZONI
1885-1923

Orari di apertura al pubblico:
venerdì 10,00-12,00
sabato-domenica 10,00-12,00 / 15,00-18,00
Per visite guidate: tel. 0545 82207

ANPI
Istituto Statale Comprensivo di Scuola Primaria e
Secondaria di I grado “F. D’Este” di Massa Lombarda
Comitato Unitario Permanente Antifascista
a difesa delle istituzioni democratiche e repubblicane

74º ANNIVERSARIO

Don Minzoni (1885-1923) era un prete, che
oggi diremmo di periferia, la cui scelta di vita
è stata caratterizzata da una forte vocazione
religiosa che non verrà mai meno. Era di
carattere generoso, attivo, legato soprattutto
al mondo della sua milizia sacerdotale e dei
suoi parrocchiani fra Argenta e Ravenna che
nell’Italia prefascista unisce il clero a tanta
parte delle popolazioni rurali.
Ma proprio per questo il suo sacrificio assume
in sé l’importanza e il valore di un simbolo:
il simbolo della persecuzione fascista non solo
verso il mondo socialista ma anche contro il
movimento cattolico democratico che sfocerà
nell’orrendo delitto la sera del 23 agosto 1923
ad Argenta.
Questa mostra intende rendergli omaggio e
riconoscenza come abbiamo fatto per tutti
quelli che, pur con formazioni di vita diverse,
non accettarono la violenza e la sopraffazione
del fascismo pagando un prezzo elevatissimo:
quello della vita.
Mauro Remondini

A cura dell’ANPI - sezione “Giuseppe Baffè”
di Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno

COMUNE DI
MASSA LOMBARDA

dell’eccidio alle case
Baffè-Foletti

Segreteria organizzativa:
sig.ra Luana Zardi
tel. 0545 985805
sindaco@comune.massalombarda.ra.it
www.comune.massalombarda.ra.it

17 ottobre 1944:
LA STRAGE ALLE CASE
BAFFÈ-FOLETTI
Il 17 ottobre 1944 fu consumato uno dei
più feroci e tremendi massacri avvenuti
nella provincia di Ravenna, in cui furono
uccise 23 persone appartenenti alle
famiglie Baffè e Foletti insieme ad amici,
ospiti occasionali, vicini e dipendenti.
La strage fu un atto di rappresaglia dei
nazifascisti contro civili inermi uccisi
senza pietà e senza ragione.

Mercoledì 17 ottobre 2018

IL RICORDO

ore 18,00
Deposizione di fiori nei luoghi dell’eccidio
ore 20,00
da Piazza Matteotti a Piazza U. Ricci
FIACCOLATA PER LA PACE
E LA GIUSTIZIA

corteo e deposizione della corona al
monumento ai caduti in Piazza U. Ricci
Esibizione davanti al municipio delle classi V
dei plessi Quadri e Torchi

Sala del Carmine
Presentazione della serata
Nicholas Costa
Giovane iscritto all’ANPI

Dopo la carneficina le abitazioni dei
Baffè e dei Foletti furono incendiate e
fatte saltare con mine e i cadaveri delle
vittime lasciati alle fiamme.

Saluto di
Daniele Bassi

Sindaco e
Presidente del Comitato Unitario Antifascista

Saluto di
Ivano Artioli

Presidente ANPI provinciale

Intervento dei ragazzi della
Scuola Secondaria di Primo Grado
“Salvo D’Acquisto”
Presentazione della mostra
DON GIOVANNI MINZONI 1885-1923
con video, proiezione di diapositive animate e
commentate a cura di

Mauro Remondini

Presidente ANPI di Massa Lombarda e
Sant’Agata sul Santerno
Manifestazione in ricordo della strage
nazifascista delle famiglie Baffè e Foletti

Parallelismo con ANTONIO GRAMSCI:
il carcere, i quaderni e la morte

Mercoledì 24 ottobre 2018
Sala del Carmine
ore 20,45
NUOVI FASCISMI ALL’ORIZZONTE
Saluto di
Daniele Bassi

Sindaco e
Presidente del Comitato Unitario Antifascista

Intervento di
Giuseppe Masetti

Direttore dell’Istituto Storico della Resistenza

