Comunicato stampa - Sasso Marconi (BO), 19/04/2010

Sasso Marconi Medaglia d’oro al Merito Civile
per il suo ruolo durante la II Guerra Mondiale.
La Città di Sasso Marconi si prepara a ricevere una nuova onorificenza: il 25
Aprile infatti verrà insignita della Medaglia d’Oro al Merito Civile.
Il sindaco di Sasso Marconi, Stefano Mazzetti, andrà a Roma nella mattinata
di domenica 25 aprile per ricevere dalle mani del Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano la medaglia d’oro al Merito Civile, rientrando a Sasso Marconi in tempo
utile per festeggiare insieme ai cittadini sassesi il prestigioso riconoscimento, in
occasione delle celebrazioni di piazza dedicate al 65° Anniversario della Liberazione.
I motivi che hanno portato la precedente amministrazione (sindaco Marilena Fabbri)
a richiedere l’onoreficenza (prevista dalla Legge n. 658 del 1956*)stanno nel ruolo del
nostro comune durante la Seconda Guerra Mondiale: “…Posto in posizione strategica
per l’accesso alla Città di Bologna dall’Appennino e attraversato da importanti linee di
comunicazione, Sasso Marconi subì durante il Secondo Conflitto Mondiale danni
gravissimi non solo alle infrastrutture ed alle abitazioni, ma soprattutto al proprio
tessuto sociale. Gran parte della popolazione fu costretta ad evacuare, anche se molti
restarono per contribuire alla Lotta di Liberazione, a prezzo di grandi sacrifici e della
vita stessa. L’occupazione nazi-fascista fu infatti particolarmente cruenta, tanto che
nello storico Borgo di Colle Ameno venne insediato un campo di prigionia, teatro di
violenze e torture…”.
Oggi la comunità sassese continua a ricordare i tristi avvenimenti della Seconda
Guerra Mondiale con un costante lavoro sulla memoria: incontri pubblici, pubblicazioni
e ricerche storiche, allestimento di un’aula didattica dedicata alla Memoria locale
(www.auladellamemoria.it), coinvolgimento delle scuole e dei giovani con le staffette
(di corsa e di lettura) e il confronto con i protagonisti in occasione delle celebrazioni
del 25 aprile.
“Sarà per me un onore poter ricevere dalle mani del Capo dello Stato questa
importante onorificenza – ha commentato Stefano Mazzetti -, si tratta di un
riconoscimento che testimonia il pesante tributo pagato dalla nostra comunità durante
la Seconda Guerra Mondiale ma anche di un simbolo a cui fare riferimento nei
momenti più difficili per la collettività. Intendo condividere questo riconoscimento con
tutti i cittadini di Sasso Marconi, soprattutto con i più giovani, per ricordare che un
tessuto sociale coeso e compatto intorno a valori etici e morali è sempre meglio
attrezzato per affrontare le avversità”.
Sasso Marconi è il quinto Comune Medaglia al Merito Civile della provincia di
Bologna, insieme a Casalecchio di Reno, Monzuno, Pianoro e Vergato che hanno
ricevuto in passato la prestigiosa onorificenza.
*L’art. 1 della Legge n. 658 del 20/6/1956 prevede la possibilità di concedere ricompense al Merito Civile intese a
premiare persone, enti e corpi che si siano prodigati, con eccezionale senso di abnegazione nell’alleviare le altrui
sofferenze o, comunque, nel soccorrere chi si trovi in stato di bisogno. I riconoscimenti al Valore Civile sono riservati
esclusivamente a quanti siano stati diretti protagonisti di specifici atti o fatti di eroismo civile, mentre le persone fisiche
e la persone giuridiche che si sono distinte e prodigate in atti di valore e di abnegazione possono ottenere il
riconoscimento di ricompense al Merito Civile…
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