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Denominazione:
Tipologia:

BAGNARA DI ROMAGNA

Comune di Bagnara

Comune

Localizzazione: Piazza Guglielmo Marconi 2
[44° 23’ 21” Nord – 11° 49’ 34” Est]
Descrizione:

Comune di 1.871 abitanti (dato al 30 settembre 2005) è uno degli abitati più
piccoli della provincia di Ravenna, con un’estensione di soli 10,02 km2. Nel
novembre 1944 il paese venne a trovarsi a pochi chilometri dal fronte subendo
i bombardamenti degli Alleati e i rastrellamenti e le razzie dei tedeschi.
Bagnara fu liberata l’11 aprile 1945 dalle truppe polacche agli ordini del
generale Anders.

Note:

Centralino: 0545 905503
Sito internet: www.comune.bagnaradiromagna.ra.it
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Denominazione:

BAGNARA DI ROMAGNA

Monumento ai caduti militari e civili

Tipologia:

Monumento commemorativo

Proprietà:

Comunale

Localizzazione: Piazza IV Novembre
[44° 23’ 19” Nord – 11° 49’ 33” Est]
Descrizione:

Il monumento, progettato dall’architetto Maurizio Gordini, è stato inaugurato
nel 2001. Le due formelle che adornano la struttura sono state recuperate
dalle lapidi originarie, murate sulla rocca nell’immediato dopoguerra. Il
monumento ricorda tutti i caduti militari (compresi quelli della Grande Guerra)
e civili del Comune. Nel corso della Seconda guerra mondiale Bagnara ebbe 66
vittime tra la popolazione civile. Avrebbero potuto essere assai di più se non
fosse stato per l’intervento in extremis, a poche ore dall’arrivo delle truppe
alleate, dell’arciprete don Alberto Mongardi, membro del locale CLN in
rappresentanza dei cattolici. Gli ultimi due soldati tedeschi rimasti di presidio
avevano infatti ricevuto l’ordine di far saltare i punti di avvistamento già
minati: il campanile, la porta e la maestosa rocca sforzesca risalente al XV
secolo, nei cui sotterranei si trovavano rifugiate oltre 400 persone. Fu soltanto
grazie all’intermediazione di don Mongardi che la rocca, simbolo di Bagnara,
venne risparmiata, evitandosi così una strage di proporzioni immani. Per
questo e per i molti altri atti di dedizione da lui compiuti durante la guerra, il 1°
febbraio 1947 don Mongardi fu insignito dalla Croce Rossa Italiana della
Medaglia d’Argento al Merito con Palma.
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