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LE CELEBRAZIONI

– CASTENASO –
LA CITTÀ si prepara alle celebrazioni per il 72esimo anniversario della battaglia di Fiesso e Vigorso.
Dopo la celebrazione del 2015 a Budrio, quest’anno sarà Castenaso a raccogliere il testimone, per non
dimenticare una tragedia che condusse alla cattura di centinaia di civili in pianura, il 21 ottobre del 1944.
Una memoria civile lontana e dolorosa che unisce le città di Castenaso e di Budrio, quando nel ’44,
nelle frazioni di Vigorso e Fiesso infuriò un duro scontro a fuoco tra partigiani e nazi fascisti. Solo pochi
‘ribelli’ riuscirono a mettersi in salvo e nello scontro, otto partigiani persero la vita. Quella che è passata
alla storia come la Battaglia di Fiesso e Vigorso, ha rivissuto ogni anno nelle celebrazioni
commemorative collettive dei due Comuni, ai quali si univa anche la vicina Medicina.
LO SCORSO anno, in occasione del 71 esimo anniversario, Castenaso e Budrio decisero di realizzare
la rievocazione del 21 ottobre nel segno di un’unica celebrazione, da passarsi come un testimone della
memoria, anno per anno. La tragedia che ha rischiato di cadere nell’oblio per molti, trova così una
risposta unitaria e condivisa, nelle piazze delle due città, per tutti i cittadini.
Dettagliato il programma delle celebrazioni: domenica 23 ottobre si apre la Commemorazione ufficiale
alle 9.30 al Parco Resistenza, con il saluto dell’Anpi locale, alle 10.00 seguirà il Corteo verso Casa
Bondi, il saluto dei sindaci e alle 10.30 a Casa Vanti la posa - inaugurazione di uno stelo commemorativo
della battaglia. Seguirà visita al Sacrario del Cimitero. In occasione dell’anniversario del 21 ottobre, l’
Associazione Nazionale Partigiani Italiani sezione di Castenaso, con il patrocinio del Comune,
ripercorre il filo dei ricordi con una settimana di eventi: martedì alle 21 nella chiesa della Madonna del
Buon Consiglio illustrazione del programma delle Celebrazioni della Battaglia di Vigorso. Seguirà La gioia
alla luce del magistero di papa Francesco. Giovedì alle 20.30 al Centro giovanile Suelo Tavola Rotonda
sul tema: N’drangheta e mafia: scappare, rimanere od opporsi.
Racconto di un’esperienza di alcuni ragazzi di Ia e IIa superiore di Villanova e Castenaso. Moderano
Pier Francesco Prata e Don Domenico Cambareri. Venerdì visita ai luoghi della battaglia di Fiesso e
Vigorso e sabato alle 21 nella nuova chiesa Concerto musicale Piccoli semi di pace.
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