
 

 

Progetto Viviamo il Parco! 

Laboratorio urbano di rete 

per la valorizzazione del 

Parco di Villa Spada 

 

 

 

 
in ricordo di Edera De Giovanni 

prima donna fucilata in Italia perché partigiana 
nella memoria e nella storia della Resistenza 

 

sabato 29 marzo 2014 ore 17,00 
Villa Spada, Via Saragozza Bologna 

presso il monumento dedicato alle 128 partigiane cadute nella città e nella provincia di Bologna 
 

Interventi di : 
 

Simona Lembi, Presidente del Consiglio comunale di Bologna 
Letizia Gelli Mazzucato, architetto del Gruppo "Città Nuova" 

 
 
 

       
percorso in bicicletta organizzato da “montesolebikegroup” 

 

PARTENZA alle ore 14,30 
• da Piazza Maggiore 
• ore 15.10 - Via Agucchi, Poligono di tiro: sede di numerose fucilazioni – tra queste, nel settembre 
1944, del gruppo dirigente del Partito d’Azione bolognese 

incontro con Luca Alessandrini 
• ore 15.45 - Via Certosa: luogo della fucilazione di Edera De Giovanni 
• ore 16.10 - Meloncello - via Irma Bandiera: esposizione del cadavere di Irma Bandiera il 14 agosto 
1944, dopo essere stata catturata il 7 agosto 1944, torturata e uccisa 

incontro con Giancarlo Grazia 
• ore 16.30 - Porta Saragozza, Facoltà di Ingegneria: GNR  (Guardia nazionale repubblicana fascista) - 
interrogatori sotto tortura 

incontro con Renato Sasdelli 
• ore 17.00 - Via Saragozza, Villa Spada, Monumento alle 128 partigiane cadute nella città e nella 
provincia di Bologna 
 

Per prenotarsi al percorso ciclistico occorre accedere al sito  www.montesolebikegroup.it 
E’ necessario il pagamento di 2 Euro a fini assicurativi per coloro che non sono già iscritti all’Associazione. 

 
 

 
 
percorso a piedi organizzato da “Progetto Viviamo il Parco!” 

 

PARTENZA alle ore 15,45 
• dal Muro della Certosa, dove avvenne la fucilazione di Edera De Giovanni e dei suoi compagni, 
passando dal Meloncello - incrocio con via Irma Bandiera 

incontro con Mauria Bergonzini 
• ore  17,00 Via Saragozza, Villa Spada al Monumento alle 128 partigiane cadute nella città e nella 
provincia di Bologna 


