Cittadino e Provincia

Agenzia quotidiana di informazione a cura della Redazione Stampa
Servizio Affari Generali della Provincia di Perugia
Perugia, Piazza Italia, 11
Direttore Responsabile Rosanna Mazzoni
In redazione: Donatella Binaglia, Rosita Brufani, Elena Teatini, Ilaria Cesaroni
e-mail: stampa@provincia.perugia.it
Tel 075.3681005/252/559/553/792
Reg. Trib. di Perugia n. 385/69 del 04.09.1969

Perugia, 7 maggio ‘18
Montone – L’ultimo saluto a Domenico Bruschi
Il sindaco Rinaldi ricorda l’instancabile partigiano della resistenza
altotiberina
(Cittadino e Provincia) Montone 7 maggio ‘18 - “Con grande dolore ho appreso la notizia che ci
ha lasciato Domenico Bruschi, partigiano della Brigata d'Urto San Faustino. Il 25 aprile, festa
della Liberazione, lo abbiamo ricordato accanto a Rino suo indivisibile compagno di operazioni”.
Sono le parole del sindaco di Montone, Mirco Rinaldi, all’indomani della morte dell’uomo
simbolo della resistenza partigiana altotiberina.
“Personalmente mi sono reso disponibile nel dare seguito al loro impegno – prosegue Rinaldi quello di non dimenticare e far conoscere ai giovani la memoria di quel sacrificio per la
Liberazione. Ricordo le sue emozioni davanti agli alunni delle scuole, dinnanzi al monumento di
Aldo Bologni e alle tante iniziative messe in campo con l’ANPI. Se il nostro cuore oggi è triste
per la chiusura del suo percorso umano – conclude il primo cittadino – ancora più importante è
il nostro compito di trasmettere l’impegno per la libertà”.
Domenico Bruschi, presidente onorario della sezione ANPI di Montone, nato nel 1925 in località
Gaianello, nella frazione di Carpini del comune di Montone, abitava da molti anni ad Umbertide,
ma era sempre rimasto legato al suo territorio di origine. E’ stato uno straordinario custode
della memoria di uno dei periodi più difficili della storia del nostro paese. Per decenni ha
portato avanti, in maniera instancabile, la testimonianza e il ricordo della resistenza partigiana
altotiberina, con la sua attività all'interno dell'ANPI, con la partecipazione, finché la sua salute
lo ha permesso, alle iniziative e celebrazioni organizzate e con la testimonianza nelle scuole del
territorio. Domenico ha incarnato i valori alla base della democrazia italiana, trasmettendo in
ogni suo intervento, con la semplicità che lo caratterizzava, il significato più profondo delle
scelte che furono intraprese per affrancare il paese dal giogo nazifascista e riconquistare libertà
e diritti a lungo negati.
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