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Loro sedi

      Oggetto: istituzione del 22 Aprile “GIORNATA DELLA RICORDANZA” a Fabriano

La  nostra  memoria, il  nostro  impegno per  non dimenticare  il  22  aprile  1944 quando  nei  pressi  del 
Cimitero di Cancelli fu rinvenuto il corpo martoriato di ENGLES PROFILI.

Il 9 novembre 2005, con decreto del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, è stata 
conferita  la  medaglia  d’oro  al  valor  civile  all’eroico  partigiano,  al  martire  divenuto  il  simbolo  della 
Resistenza per tutti i Fabrianesi.

Semplice  e  altamente  signifcativa  la  motivazione:  Medico  di  elevate  qualità  umane,  civili  e  
politiche subì l’arresto e il confno per le sue idee e azioni antifasciste.
Organizzò  e  diresse  un  gruppo  partigiano  di  resistenza  armata,  ma  prelevato  da  un  manipolo  di  
repubblichini di Salò, venne brutalmente torturato e barbaramente trucidato, sacrifcando la vita ai più alti  
ideali di democrazia, di libertà e giustizia.

Ora, e per gli anni che verranno, Fabriano, Città alla quale è stato concesso la medaglia di bronzo 
al valor militare, vuole istituire la GIORNATA DELLA RICORDANZA con l’intento di non dimenticare mai le  
vittime provocate dalle atrocità del nazifascismo e gli eroici caduti per la riconquista della libertà e della 
giustizia sociale.

Fabriano vuole così perpetuare la memoria della Resistenza come patrimonio di ideali e di valori 
universali da tramandare ai giovani, intende rifondare il senso di appartenenza nazionale e di svolgere 
un’azione  di  “pedagogia  civile”  nei  confronti  dell’intera  comunità,  infne  si  impegna  a  creare  una 
consolidata coscienza storica della Città.

A tal fne il Consiglio Comunale e la Civica Amministrazione proclamano il 22 aprile di ogni anno 
GIORNATA DELLA RICORDANZA durante la  quale saranno promosse, con la  collaborazione di  tutti  i 
cittadini, iniziative, incontri, manifestazioni  e  momenti  di  narrazione dei  fatti  del  tragico periodo della 
storia locale, coinvolgendo in modo particolare le scuole di ogni ordine e grado.
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