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MEDAGLIA d’ORO al VALOR MILITARE alla CITTÀ di VARZI
A 75 anni dalla nascita della “Zona libera di Varzi” questa città dell’Oltrepò, storica protagonista della
Resistenza, verrà insignita della Medaglia d’Oro al Valor Militare come riconoscimento per l’attività
partigiana svolta durante la guerra di Liberazione (1943-1945) contro le forze nazi-fasciste.
Il prestigioso riconoscimento giunge al termine di un’istanza promossa, in stretta collaborazione con la locale
sezione A.N.P.I, dalla Amministrazione civica varzese che si è fatta portavoce - presso le competenti autorità
- dei sentimenti e della memoria storica dei suoi concittadini, eredi di una popolazione che, come si legge
nella motivazione del conferimento: «pur provata dalla perdita di tanti suoi figli, nel luglio e nel settembre
1944 sconfisse il nemico nazifascista in altrettante epiche battaglie» giungendo a esprimere - esperienza
breve ma ricchissima per idealità e valori - la “Zona libera di Varzi” (19/24 settembre – 29 novembre 1944)
con cui viene ricordata ufficialmente.
La cerimonia della consegna della Medaglia d’Oro al Valor Militare alla bandiera storica del Comune di Varzi
avverrà a Roma il 24 aprile 2019, alle ore 11, alla presenza del Ministro della Difesa dottoressa Elisabetta
Trenta.
In occasione della ricorrenza del 25 aprile 2019, a Varzi, l’assegnazione della Medaglia d’Oro alla città verrà
celebrata alla presenza dell’on. Virginio Rognoni.
Sull’importante riconoscimento concesso alla città di Varzi, il sindaco Gianfranco Alberti ha dichiarato:
«L’acquisizione della medaglia ha un grande significato simbolico e storico: verrà esposta in luogo idoneo e
potrà essere vista da tutti coloro che lo desidereranno.
Il ricordo della Resistenza è ben vivo in tutti gli strati della popolazione: non vi è famiglia in cui l’opposizione
al nazifascismo non abbia arrecato lutti e distruzioni e, anche se molti dei protagonisti non ci sono più, i
discendenti ricordano con fierezza l’opera di nonni e genitori. Con questa onorificenza, a lungo attesa, è stata
riconosciuta una straordinaria esperienza di liberazione e di democrazia».
Il presidente della Sez. 51a Brigata Capettini di Varzi, Luigi Persani, ha affermato:
«Alla mia età di 94 anni ricordo sempre con emozione e fierezza il mio passato di partigiano combattente, e
lo faccio tramandando ai giovani la memoria della nostra storia e dei valori per cui la gente come me ha
rischiato la vita. La notizia del conferimento ha suscitato in me un'intensa emozione di gioia per aver
ottenuto, dopo 75 anni, un simbolo di riconoscenza e d'onore per le azioni resistenti alle ingiustizie di regimi
dittatoriali, e al tempo stesso commozione per le vittime civili, per i morti combattenti e per tutti coloro il cui
sacrificio ha reso possibile la conquista della libertà».

