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...per non dimenticare

Gruppo Mezaluna

PIAZZA CADUTI
DI PRATOMAGGIORE

Località Bettolino

Grazie alla gentile collaborazione di

Sezione di Vignola

E come potevamo noi cantare
Con il piede straniero sopra il cuore,
fra i morti abbandonati nelle piazze
sull’erba dura di ghiaccio,
al lamento d’agnello dei fanciulli,
all’urlo nero della madre
che andava incontro al figlio
crocifisso sul palo del telegrafo?
Alle fronde dei salici, per voto,
anche le nostre cetre erano appese,
oscillavano lievi al triste vento.

Alle fronde dei salici
(da Giorno dopo giorno (1947))

(Salvatore Quasimodo)

 



ore 10.00
Ritrovo presso il Monumento di Pratomaggiore,
incontro delle delegazioni, delle autorità e dei
famigliari dei caduti.

ore 10.15
Deposizione corona al cippo dei caduti

Sabato 13 Febbraio 2016

Interverranno:

Enzo Cavani
Consigliere Comunale di Vignola

Antonia Zagnoni
Consigliere Comunale di Vignola

Daniel Degli Esposti
Collaboratore dell’Istituto Storico
della Resistenza e Direttore Culturale
dell’Associazione Mezaluna - Mario Menabue

Saranno presenti rappresentanti delle
scuole elementari, medie e

la Banda Musicale di Roccamalatina.

“... ancora un eccidio a Vignola.
Il 12 febbraio 1945, in località Pratomaggiore,

per rappresaglia dopo che un gruppo di
partigiani uccise un ufficiale tedesco

alloggiato assieme ad altri soldati presso
una famiglia contadina del luogo;

i tedeschi, aiutati dai militi della Brigata Nera,
prelevarono otto prigionieri partigiani dalle carceri di

Modena e, portatili a Pratomaggiore, li impiccarono ai
margini della strada, impedendo la rimozione

dei corpi per due giorni.”

I loro nomi:

Giovanni Caminati (anni 42)
Danilo Grana (anni 20)
Lino Bertarini (anni 24)
Franco Nasi (anni 19)
Italo Donini (anni 19)
Secondo Venturi (anni 21)
Menotti Nicoletti (anni 22)
Omero Lancellotti (anni 19)


