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Oltre il ponte
(brano musicale scritto da Italo Calvino  nel 1958 
e musicato da Sergio Liberovici nel 1959)

O ragazza dagli occhi di pesca
o ragazza dalle guance d’aurora
io spero che a narrarti riesca
la mia vita all’età che hai tu ora.
Coprifuoco, la truppa tedesca
la città dominava, siam pronti:
chi non vuole chinare la testa
con noi prenda la strada dei monti.
…
Avevamo vent’anni e oltre il ponte
oltre il ponte ch’è in mano nemica
vedevam l’altra riva, la vita
tutto il bene del mondo oltre il ponte.
Tutto il male avevamo di fronte
tutto il bene avevamo nel cuore
a vent’anni la vita è oltre il ponte
oltre il fuoco comincia l’amore. 

Con questo brano Gigi Tartaull chiude la serata 
a Mezzano su Falco
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di Guido Ceroni

w  Editoriale

Il dibattito politico ha assunto, nelle ultime settimane un anda-
mento frenetico, talvolta sgangherato, in cui le asprezze della 
politica lasciano spesso il posto all’insulto o persino alla carneva-
lata. Uno spettacolo indecoroso, come abbiamo visto al Senato 
nei giorni scorsi. 
Ma nel marasma del dibattito parlamentare c’è un senso di 
irresponsabilità che rasenta la follia, che può aprire le porte ad un 
repentino cambio di umore dell’opinione pubblica, già esasperata 
dalla crisi, dalla pressione fiscale, dagli scandali, dalla inconclu-
denza di una politica che non arriva mai ad un punto di approdo 
concreto da cui far ripartire il Paese. Le elezioni del 25 maggio 
hanno dato un segno chiaro: la maggioranza degli italiani vuole 
cambiare le cose. Ha la speranza che ciò possa accadere, si 
aspetta che accada in fretta. Piaccia o non piaccia, quello che ha 
rappresentato e intercettato di più questa spinta è stato Renzi. Se 
anche questo tentativo (che si può e si deve discutere) fallisse, 
saremmo veramente sull’orlo del baratro. Tra l’altro, se arrivasse 
qualcuno che volesse trasformare il Parlamento nel “bivacco dei 
suoi manipoli” farebbe anche presto, visto che si è già trasformato 
in un bivacco di saltimbanchi vocianti e irrispettosi. Farebbe 
presto, molto presto.
Il punto che sfugge a molti è uno solo: da anni e anni la 
democrazia italiana, le sue istituzioni non funzionano più, o 
almeno sono terribilmente inadeguate rispetto allo sforzo 
sovrumano che dovremmo fare ancora per anni per risollevarci.

Solo un cieco non può vedere che: da Pertini in poi i poteri reali 
esercitati dai Presidenti della Repubblica sono progressivamente 
scivolati verso una curvatura semipresidenziale; i Parlamenti 
dell’ultimo ventennio funzionano (con governi di tutti i tipi) ormai 
solamente sulla base dei Decreti-legge; la produzione di leggi è 
diventata sempre più caotica, elefantiaca, contraddittoria, tale da 
mettere in crisi qualsiasi progetto di sviluppo, che sia fare una 
ferrovia o chiedere una licenza edilizia; il governo reale del Paese 
è sempre più nelle mani di una burocrazia onnipotente, pervasiva, 
sostanzialmente non responsabile e spesso non competente e 
motivata. La debolezza della politica si è riversata nella inconclu-
denza degli odierni strumenti della democrazia repubblicana. 
Facciamocene una ragione. Non gridiamo al golpe ogni volta che 
qualcuno si limita a dire la verità. Non facciamo della ideologia, 
anche la più nobile ideologia costituzionale, il paraocchi che ci 
impedisce di vedere questa verità elementare. Invece di usare 
certe fumisterie ideologiche, facciamo una cosa molto più 
semplice: chiediamo ad un imprenditore che vuole investire per 
recuperare e sopravvivere, chiediamo ad un lavoratore la cui 
azienda è bloccata da legislazioni ottocentesche, chiediamo ad 
uno che ha un problema edilizio di cui non riesce a venire a capo, 
chiediamo ad un giovane che non può essere assunto perché i 
finanziamenti europei che servirebbero sono bloccati in chissà 
quale meandro della burocrazia. E così via.
Solo un cieco non può vedere, più in generale, che: o la demo-
crazia si attrezza per saper e poter governare con rapidità ed 
efficacia, oppure rischia di essere spazzata via. Non sarebbe la 
prima volta, del resto. La storia del secolo scorso è piena di 
esempi. Anche di esempi di cecità politica che sarebbe diabolico 
ripetere.
Vediamo molta cecità politica anche in questa Italia nel primo 
scorcio del nuovo secolo. Se – fosse pure in nome di ideali che 
rischiano di apparire feticci – non vediamo il baratro che stiamo 
rasentando, compiamo il peggiore errore che possiamo commette-
re: la cecità, che in politica può essere un errore mortale.

...o la democrazia si attrezza per saper e poter governare con rapidità 
ed efficacia, oppure rischia di essere spazzata via.

La cecità in politica 
si paga cara

La vignetta
di Monica Giordani
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w Notizie in breve

Aurelio Ricciardelli è stato descritto più 
volte da questo periodico: casolano, 
partigiano, antifascista, comunista, 
insignito di moltissime onorificenze 
per la sua instancabile battaglia volta 
a salvaguardare la memoria della Resisten-
za, perché certe cose non accadano più, 
per insegnare la pace e la fratellanza fra 
i popoli.
Aurelio ora non è più fra noi, ora è nel vento, 
nell’aria di Monte Battaglia, la sua vera casa.
Aurelio ha dedicato moltissimi anni della 
propria esistenza a ricostruire e preserva-
re quel monte e quella rocca. Lì ha creato 
le attività dell’ANPI che lui fondò a Casola 
Valsenio, lì ha passato giorni e settimane 
per accogliere turisti e curiosi con la 
consueta disponibilità al racconto di 
quello che accadde 70 anni fa, lì ha voluto 
si facesse un gesto di pace e solidarietà con 
i reduci tedeschi installando una lapide a 
ricordo, uno dei pochissimi esempi in Italia.
Le sue ceneri sono state disperse durante 
una commovente cerimonia privata che 
la famiglia ha voluto estendere all’Ammi-
nistrazione Comunale di Casola Valsenio, 
alle ANPI del territorio e ad alcuni amici 
e conoscenti.
Una mattinata bellissima, molto intensa 
ed emozionante.

Nell’occasione il Comune di Casola 
Valsenio ha voluto ricordare la grande 
figura del proprio concittadino, il suo 
grande impegno, costante ed energico 
soprattutto verso le giovani generazioni 
a favore della Memoria e della Pace. 
È intervenuto successivamente anche 
Ivano Artioli, a nome dell’ANPI Nazio-
nale, il Prof. Melandri dell’Istituto 
storico di Ravenna e un giovane ragaz-
zo, emozionato rappresentante dell’AN-
PI di Castel del Rio. 
Carlo Ricciardelli, il figlio, ha ringraziato 
e chiesto a tutti di spargere le ceneri. 
Ognuno ha potuto abbracciare Aurelio 
per l’ultima volta e posarlo nella terra di 
Monte Battaglia.
Sottovoce, fra le lacrime, sono partite le 
parole di “Bella ciao” cantata da tutti i 
partecipanti, l’esecuzione più emozio-
nante a cui io abbia mai assistito. C’era 
rabbia, dolore, ma anche la consapevolez-
za che Aurelio è stato veramente “un 
partigiano morto per la libertà”. 

Le ceneri di Aurelio 
a Monte Battaglia
di Nicola Iseppi, sindaco di Casola Valsenio

Il 25 aprile 2014 a Porto Corsini, fra 
i ragazzi invitati a ricordare 
il 69° Anniversario della Liberazione 
e ad illustrare le varie iniziative che 
la Scuola Media “Montanari” spesso 

promuove su nuove forme di Resistenza (dalla 
lotta alla mafia al rifiuto di ogni forma di violenza 
e discriminazione di genere), fra quei ragazzi c’era 
anche Federica Gori che ha letto una breve 
testimonianza di Ida Camanzi (la partigiana 
Ilonka). Federica, forse come altri, ha deciso però 
di continuare il suo percorso di conoscenza e di 
studio e, dopo degli scritti perfetti all’esame della 
terza media, all’orale ha parlato della Resistenza 
ravennate, della Battaglia delle Valli, del contribu-
to delle staffette e della cosiddetta ‘Resistenza 
taciuta’.  
Ha poi presentato alcuni ritratti femminili che da 
Ravenna (Ida Camanzi e Natalina Vacchi con una 
testimonianza della nonna sul Ponte degli 
Allocchi), l’hanno portata alla letteratura e al 
cinema italiano (Joyce Lussu e Renata Viganò). E 
poi Guttuso, i canti della Resistenza, la storia della 
bicicletta, il Canada…  E poi l’Isola, descritta 
anche da un punto di vista naturalistico (l’etimolo-
gia, l’olivello spinoso, la vegetazione tipica, 
l’avifauna)… A poco più di un anno dall’inizio 
della nuova vita dell’Isola degliSpinaroni, è stato 
veramente bello festeggiare questo primo 
anniversario con il dieci e lode di Federica.  

PORTO CORSINI  / 25 APRILE 2014

La giovane Federica Gori 
legge Ilonka
di Annalisa Ercolani
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In questi tempi, dove la parola rinnovamento 
è tanto in voga, affermiamo che l’ANPI 
comunale di Bagnacavallo ha subito una 
vera e propria rivoluzione.
Con la nomina della nuova Presidenza e di 
un Direttivo completamente eterogeneo si è 
cambiato decisamente passo.
Diverse iniziative sono state proposte agli 
iscritti ed ai simpatizzanti dell’ANPI bagnaca-
vallese, che hanno apprezzato l’energia 
propositiva del nuovo gruppo.
Si è partiti con un pranzo di autofinanzia-
mento, a febbraio scorso, per poi proseguire 
con diverse iniziative rivolte alla Festa della 
Liberazione, con spettacoli ed interventi di 
costituzionalisti, dal 23 al 26 aprile scorso. 
Si è pensato ad aperture serali della nostra 
sede, durante i martedì sera di giugno e 
luglio, ed è stato raccolto materiale inedito, 
gentilmente messo a disposizione dai 
cittadini stessi, il tutto inserito nel nostro 
nuovo sito web (https://sites.google.com/
site/anpidibagnacavallo/). Ci avviciniamo, 

ora, al settantesimo anniversario della 
Liberazione, per noi a Bagnacavallo il 
21/12/2014 e l’ANPI, assieme al neo 
ricostituito Comitato Antifascista ed 
all’Amministrazione Comunale, ha program-
mato una serie di iniziative per continuare a 
sensibilizzare la cittadinanza. Nei giorni della 
Festa di San Michele, che si svolgerà dal 25 
al 29 settembre, la nostra sede (in via 
Mazzini 45) diventerà anche un punto di 
ristoro con degustazioni eno-gastronomiche 
del nostro territorio dal nome “Le Staffette di 
Portos & Nadir”. Abbiamo in campo un 
progetto scuola che culminerà il 21 dicem-
bre, quando il Teatro Goldoni sarà lo 
scenario di un grande spettacolo musicale. 
Servono passione, energia ed impegno, ma 
la Presidente e tutto il direttivo sono molto 
motivati e si intravedono già i primi frutti del 
lavoro svolto. È nostra intenzione continuare 
a lavorare affinché i valori della democrazia 
e dell’antifascismo restino vivi in noi, nella 
nostra comunità e nelle nuove generazioni.

ANPI Bagnacavallo 2.0
di Lorenzo De Benedictis e Alessandra Federici I ragazzi della scuola 

primaria di Sant’Alberto 
visitano gli Spinaroni
di Paolo Fratti

È giovedì mattina e la classe IV della scuola 
elementare G. Pascoli di Sant’Alberto si è data 
appuntamento in via Baiona, a Porto Corsini. 
E lì i ragazzini sono saliti sul battello “Bulow” 
alla volta dell’isola degli Spinaroni. 
Lorenzo, Giacomo, Laura, Amin, Alessia, 
Stefano, Chiara, Emma, Gerardo, Linda, 
Beatrice, Enrico, Daunia, Alice, Danial, Elisa, 
Filippo, Tommaso, Michele, Ilaria: questi gli 
scolari , ognuno dei quali ha scritto alcuni 
pensierini su questo breve viaggio. Ognuno 
di loro è rimasto colpito dal nome dell’isola, 
gli Spinaroni, e dal racconto sui partigiani che 
vi soggiornarono  per organizzare la Resisten-
za e la liberazione di Ravenna dai tedeschi. 
Certamente ricorderanno l’isola e i partigiani 
e la meravigliosa natura.
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STOPWAR

w Notizie in breve

di Bruna Tabarri

La strada della guerra, del terrorismo, dell’odio l’abbiamo 
provata decine di volte senza stancarci. Perché ci affrettiamo 
a respingere quella della pace dopo un solo fallimento?
David Grossman, scrittore israeliano

La guerra vicino a noi
Conflitti in Europa e Medio Oriente

Il presidente Napolitano ha ragione quando dice che biso-
gna risolvere la crisi ucraina senza compromettere le rela-
zioni con Mosca, dialogo costruito dopo il crollo del muro di 
Berlino, nell’interesse anche dell’Occidente. Oggi in Ucraina 
gli ultranazionalisti neonazisti di Svoboda e Sektor, che si 
rifanno a Bandera, collaboratore di Hitler, hanno conquista-
to un posto di primo piano nell’attuale governo (La Stampa 
6/3/2014). Inoltre la popolazione dell’est del paese è in 
maggioranza di origine russa.
E ha ragione, Napolitano, quando dice dei troppi errori 
commessi in Medio Oriente.
Nell’agenda della Unione Europea, dei prossimi sei mesi, 
uno dei punti cardini sarà la situazione del M.O. Abbiamo 
cominciato con l’invadere l’Iraq, appoggiato la Siria 
(160.000 morti) dove si è aperto uno spazio in cui si sono 
infiltrati elementi estremisti, gli ISIS; e oggi la crisi di Gaza, 
dove la responsabilità cade sia sugli Israeliani che sui Pale-
stinesi; anche se in realtà poco ha fatto Israele per negoziare 
con  Habbas. 
Intanto sarebbe necessario non fare affluire armi nella 
regione ed accettare la trattativa con i leader palestinesi più 
responsabili. Dopo l’11 Settembre la Comunità internazio-
nale non è più stata in grado  di procedere e risolvere la crisi 
del M.O. Le Primavere arabe e le controrivoluzioni non 
hanno prodotto equilibri ma guerre e violenze e miseria. 
Conflitti in Egitto, scontri continui in Libia, guerra civile in 
Siria, massacri in Nigeria, disordini in Iraq che hanno visto 
risorgere gli Jihdaisti dell’ISIS, che vogliono proclamare il 

califfato Siria-Iraq. Che fine faranno l’Arabia Saudita e l’Iran?
L’uccisione di Saddam Hussein e di Gheddafi (dittatori certa-
mente)  ha provocato una instabilità che dura ormai da anni e 
che sembra non avere fine. Non aver contribuito a cercare il 
dialogo tra le diverse unità spirituali in Iraq ha reso più compli-
cata e ardua la costruzione della pace e della democrazia. 
Quanto lunga e complessa è la strada per arrivare alla 
realizzazione della democrazia! Quanti secoli sono occorsi 
ai Paesi dell’Occidente per raggiungere un suo equilibrio!
Il M.O. si sta dunque disintegrando. E a Gaza la pace degli ultimi 
anni, seppur precaria, è stata minata dagli assassinii di tre 
ragazzi israeliani e dalla rappresaglia che ne è seguita. Una 
spirale ininterrotta di morti, di stragi, di schegge violente 
impazzite. Verso dove? Chi può saperlo?
Bambini rapiti e uccisi, ragazze sequestrate a scuola e vendu-
te. Per ora questo non ci turba. Per ora.
Nel frattempo l’Unione Europea è incapace di proporre 
soluzioni e pacificazioni, non essendo mai riuscita a darsi una 
politica estera condivisa e neppure un ministro degli Affari 
Esteri, almeno sino ad oggi.
Ma noi non dobbiamo né possiamo perdere la speranza. Si deve 
tornare al tavolo delle trattative: non possono esistere scor-
ciatoie militari che porterebbero via generazioni di uomini e 
donne da ambo le parti. Le vendette portano solamente a una 
guerra infinita, non risolvibile. Dobbiamo avere il coraggio di 
osare la PACE che sola può portare una svolta storica non solo 
tra israeliani e palestinesi, ma in tutto il mondo arabo. Due 
popoli e due stati.
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Ercolani Enrico
di Battista e Zabonara Elena
Nato a Lugo il 12 gennaio 1897
Mediatore-cameriere
Anarchico

Nel 1924 emigra in Francia  
e prende residenza a Parigi. 
Quando scoppia la guerra 
civile spagnola, si trova 
ancora nella capitale 
francese.
Nell’ottobre del 1936 è in 
Spagna, dove si arruola  
nella Sezione Italiana della 

Colonna “Francisco Ascaso”, organizzata 
dalla CNT-FAI di Barcellona, impropriamente 
conosciuta come Colonna “Rosselli”. Il 10 
novembre successivo il Bollettino delle 
Ricerche-Supplemento Sovversivi ( il manuale 
delle spie dell’OVRA!) pubblica su iniziativa 
della Questura di Ferrara la scheda con 
fotografia di Ercolani per il provvedimento di 
arresto. Sul suolo di Spagna Enrico partecipa 
ai combattimenti di Torresecca  e Huesca.
In una fotografia  scattata dopo il maggio del 
1937 in quel di Barcellona davanti alla sede 
FAI di via Layetana, nel gruppo di quattro 
persone, tre uomini ed una donna, è 
presente Ercolani con Maria Costa,  che, sul 
retro della fotografia, è definita “maestrina 
spagnola compagna di Ercolani”.
“Rico” Ercolani lascia la Spagna il 6 gennaio 
1939. Ritornato in Francia, vi rimane fino al 
29 aprile 1942, quando rientra in Italia. 
Questa data precisa fa supporre che in 
seguito sia stato sottoposto al provvedimen-
to del Confino di Polizia, ma non vi è 
conferma. Muore a Lugo il 28 ottobre 1957.

Fantinelli Pietro
Di Salvatore ed Alberani Eva
Nato a Lugo il 7 ottobre 1900
Bracciante
Socialista

Nel 1930 Pietro 
espatria in Francia e si 
stabilisce a Tolosa. Nel 
1934 viene iscritto in 
Rubrica di Frontiera, 
per attività antifascista 
in Francia, per il 
provvedimento di 
arresto.

Nell’ottobre del 1936 lo si trova in Spagna, 
dato che il giorno 26 dello stesso mese entra 
a far parte del Battaglione “Garibaldi”. In 
questa formazione militare partecipa alle 
battaglie  per la difesa di Madrid: è a Casa 
de Campo, Cerro Rojo, Ciudad Universitaria, 
Pozuelo de Alarcon, Majadahonda; è sul 
Jarama, nel settore di Arganda, ed a 
Guadalajara.
Alla costituzione della Brigata “Garibaldi”, 
Fantinelli è inquadrato nel 2° Battaglione e 
combatte a Huesca, Brunete, Farlete.
Non si sa per quale motivo, ma Pietro lascia 
la Spagna e la lotta,  l’11 settembre 1937.
Ritorna in Francia, a Tolosa, ove risiede 
ininterrottamente sino alla sua scomparsa 
verificatasi in quella città il 4 novembre 
1972.

Galliani Leo
Di Antonio e Piani Emilia (genitori 
originari di Solarolo)
Nato a Bellinzona-Canton 
Ticino(Svizzera) il 24 agosto 1909.

Leo entra in Spagna 
nel gennaio del 1937, 
proveniente da 
Cannes, nel Diparti-
mento francese delle 
Alpi Marittime.
Arruolatosi nelle 
Brigate Internazionali, 

presta la sua opera presso il Servizio di 
Intendenza del Centro di Reclutamento 
delle Brigate Internazionali di Albacete.
Non si sa altro della sua vicenda successi-
va, salvo che è ritornato in Francia 
nell’agosto del 1938 a bordo di un 
convoglio sanitario.

La Spagna nel cuore
Continuiamo ad inserire nel nostro giornale 
le biografie degli antifranchisti ravennati. 
Rinnoviamo l’invito a chiunque sia in grado di aiutarci 
ad integrarle  con ricordi, testimonianze e foto 

contattate istorico@racine.ra.it  bianka309@yahoo

Biografie di antifranchisti ravennati 

Ercolani è il primo a destra.
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Ci sono due date che fanno la storia della mia vita: il 25 luglio 
1922 il giorno in cui sono nata e il 25 luglio 1943 quando ho 
compiuto 21 anni ed è caduto il fascismo. I miei 21 anni 
hanno coinciso con uno dei periodi più difficili della storia 
d’Italia e più dolorosi per me. Vivevo a Grattacoppa, una 
località fra Mezzano e Sant’Alberto (Ravenna), in una grande 
famiglia di contadini mezzadri. Mio padre era il maggiore fra 
i figli ed era un comunista e antifascista convinto. Non 
accettò mai di sottostare alle imposizioni del regime e per 
questo fu perseguitato in un clima di terrore e di soprusi 
continui. Avevo 7 anni quando venne arrestato e dalle carceri 
di Ravenna fu deferito a Roma, a Regina Coeli, processato 
come oppositore politico. Si può dire che io sia nata antifasci-
sta: a 6 anni mio padre si rifiutò di prendermi la tessera delle 
Piccole Italiane e i problemi incominciarono anche per me. Il 
25 luglio del 1943 con la caduta del fascismo ci trovammo in 
un momento di euforia poi con l’8 settembre, la data dell’ar-
mistizio, in un periodo di sbandamento con un crollo di tutti 
i punti di riferimento istituzionali. Capimmo che la guerra 
per noi iniziava solo allora all’interno dei movimenti di 
Resistenza. Seppur con una coscienza politica già formata da 
tempo la mia attività partigiana iniziò da questo momento. 
La mia casa, conosciuta come ‘’Casa Zanerda’’, venne messa a 
disposizione delle organizzazioni resistenziali del luogo. Qui, 
da luglio a novembre 1944, si instaurò un comando partigia-
no formato da Arrigo Boldrini, Gino Gatta, mio marito Luigi 
Bonetti, e altri compagni partigiani. Io sono entrata nella 
Resistenza mettendomi a disposizione di chi aveva bisogno, 
come infermiera e come staffetta. Il mio compito specifico 
era organizzare persone e aiuti in supporto alla rete partigia-
na. Facevamo raccolte di medicinali, vestiti, cibo per i compa-
gni che stavano in valle. Io marciavo insieme a Maria Borto-
lotti. Era una ragazza intelligente e appassionata, fra noi si 

Intervista alla partigiana 
Santina Masotti

era creato un rapporto di amicizia. Con grande capacità 
istruiva e guidava un nucleo di giovani staffette aggregate ai 
gruppi partigiani coordinati da Bulow fino alla liberazione. 
Noi eravamo il telefono che non c’era, tenevamo i collega-
menti fra le persone. Le donne, che fino ad allora erano state 
relegate quasi esclusivamente negli ambienti domestici, 
sono emerse con una dimostrazione di grande forza e volon-
tà. Si sono messe a disposizione della Resistenza e hanno 
capito che da questa poteva venire un cambiamento, non era 
poco per noi. La Resistenza, soprattutto in pianura non 
sarebbe mai potuta esistere senza il contributo delle donne, 
ma di tutte le donne, non solo quelle che si esposero. Nel 
1943 nacquero i Gruppi di difesa della donna (GDD). Fu la 
prima grande organizzazione femminile aperta ad ogni 
donna senza discriminazioni sociali o politiche, operativa 
nell’organizzazione di scioperi contro i nazifascisti, nell’assi-
stenza alle famiglie dei deportati, incarcerati, caduti. Questi 
gruppi vennero ufficialmente riconosciuti dal Comitato di 
liberazione nel 1944. 

di Monica Giordani
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a cura di Bruna Tabarri 

LA PARTECIPAZIONE DELLE 
DONNE ALL’ANTIFASCISMO

Nel 70mo della Liberazione la regione Emilia Romagna ha concor-
dato con l’ANPI regionale un progetto su “La partecipazione delle 
donne all’antifascismo e alla lotta di Liberazione in Emilia-Roma-
gna e l’Universalità di quegli ideali nella società moderna”.

Senza le donne la Resistenza non avrebbe 
sortito gli stessi risultati. In una società, che 
ancora oggi non accetta la parità di genere, è 
sembrato a tutti noi giusto e doveroso 
mettere in risalto la figura femminile per 
rimarcare il grande valore sia dell’uguaglianza 
sia della diversità femminile e maschile. Per 
questo riteniamo che sia fondamentale agire 
con azioni culturali specifiche e continuative 
partendo proprio dai giovani dando strumenti 
di conoscenza non per loro ma insieme a loro 
con i loro linguaggi, prodotti non per la 
scuola ma con la scuola, con l’Università per 
gli studenti, per noi, per tutti.
Verranno creati due gruppi di lavoro, 
universitario e scolastico. Il primo si occuperà 
dell’argomento  nel suo aspetto regionale, 
delle differenze e specificità, della distribuzio-
ne geografica e delle proiezioni nel dopoguer-
ra per capire ciò che si è realizzato e cosa 
manca ancora a questa società globalizzata 
perchè si realizzi il lungo cammino della 
emancipazione femminile. 

Il secondo gruppo, la scuola media superio-
re,  si occuperà delle vicende dell’Antifasci-
smo e della Resistenza al femminile in ogni 
singola provincia, producendo una ricerca 
storica, sviluppando, ognuna  parallelamen-
te, tematiche del proprio territorio. 
La novità sta nel fatto che gli studenti, 
coadiuvati da docenti, produrranno in 
proprio il progetto utilizzando tutte le fonti 
informatiche, grafiche, sonore reperibili ed 
utili ad arricchire il risultato.
L’obiettivo è mettere in risalto il contributo 
delle donne nella Resistenza e riconsiderarlo 
alla luce di una nuova e attuale cultura del 
rapporto di genere. Per questo il linguaggio 
usato sarà quello dei giovani, tradotto in 
APP scaricabili gratuitamente e direttamente 
su smartphone e o tablet.
L’ANPI avrà il compito di stabilire i contatti 
necessari fra chi lavorerà sul progetto e tra 
le varie province. Il progetto è certamente 
ambizioso. Buon lavoro quindi a tutti i 
partecipanti.

PROGETTO REGIONE EMILIA-ROMAGNA-ANPI
PER GRUPPI DI LAVORO IN AMBITO UNIVERSITARIO 
E PER SCUOLE SUPERIORI
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Falco-Alberto Bardi 
da Mezzano
Mezzano. Piazzale John Lennon 

di Ivano Artioli

È oramai mezzanotte, ma non la smettiamo di parlare 
dell’incontro di questa sera: il pubblico è stato numeroso e 
le nubi hanno girato e girato ma non è che spiovuto. Siamo 
in un gruppetto nel piazzale John Lennon a Mezzano. Si 
sentono le fronde al vento delle alte pioppe. Il treno di 
Rocco è illuminato.
Siamo concordi: Falco era un partigiano che non tergiversa-
va sulle cose. Anche nell’accerchiamento nazifascista 
dell’aprile 1944 lassù a Fragheto quando accetta lo scontro 
armato, ma sa sganciarsi salvando la maggioranza dei suoi 
uomini. Partigiani che, rimarginate le ferite, continueranno 
la lotta in pianura nella 28ª Brigata, mentre chi resterà in 
montagna entrerà nell’8ª sotto il comando efficace 
di Pietro Mauri. E con le stesse capacità Falco opera nel 
ravennate quando comanda la Battaglia delle Valli tra il 4 
e l’8 dicembre 1944 (sempre, oggi, nelle visite storiche agli 
Spinaroni i docenti accompagnatori la descrivono) e la 
vince. Anche lì pensa ai suoi partigiani. 
Di questo rimane un foglietto in matita copiativa. 
Un foglietto da staffetta che è un documento prezioso 
dell’Istituto Storico. È un invito-ordine che lo stesso Falco, 
al fronte Sant’Alberto-Fossatone, dà a Bulow, che sta ope-
rando in una zona più interna, verso la città. 
Dice, anche con toni accorati, che dopo giorni ininterrotti di 
scontri in prima linea, dopo i feriti e i morti, dopo esser 

stati lasciati soli dagli Alleati e con stèn e fucili contro spandau 
e autoblinde, dopo tutto questo Bulow, per non perdere il 
terreno liberato, deve procedere alla sostituzione dei suoi 
partigiani combattenti. Stremati! 
Molto questa sera è stato chiarito: Falco pretendeva una Resi-
stenza che fosse organizzazione, lotta ordinata, rispetto delle 
gerarchie, legame con le popolazioni e col CLN. Nessun parti-
giano doveva esser confuso con uomini sbandati o mal coman-
dati che facevano danni, persino violenze. Nemici, anche se 
italiani. 
Nel dopoguerra Falco-Alberto Bardi si trasferisce a Roma e lì 
lavora alla “Bella stagione”: quella  di chi fa la politica della 
ricostruzione materiale e morale del Paese. Girerà per questo 
suo impegno l’Italia. La sua sarà una politica dialogante. Dirige-
rà la Casa delle Culture e mai che si sappia antepose, o solamen-
te disse, chi era stato e quanto aveva fatto da partigiano. Lui 
che ben poteva dirlo. 
Infine c’è il valore aggiunto: la pittura.
Falco ha la mano sicura e conosce il peso materico del colore. 
Nelle tele mette sé stesso (…Però quella Mezzano lì sulla Reale: 
che paese! Guberti! Bardi!). 
Falco-Alberto Bardi confessa alla tela l’epoca sua: nei primi 
quadri ferma il tempo dei campi e degli argini e delle stagioni, 
poi procede e ci mostra l’industrializzazione (qui c’è l’ANIC e 
come non andare all’incomunicabilità di Antonioni?) e poi 

© foto di Valentina Giunta
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di Ivano Artioli

Ringraziamenti a:
- Bianca Bardi e famiglia che, nel mantenere vivissimo 
il ricordo di Falco combattente e politico e pittore, compie 
una efficace azione culturale, antifascista e patriottica; 

- Gigi Tartaull che ha aperto con “No mon’s land” e 
chiuso con “Oltre il ponte”. Bravo! Gigi ha una voce 
piena, corposa si direbbe se fosse vino, che sarebbe rosso 
delle Langhe e asciutto come Davide Lajolo o fruttato 
come Cesare Pavese; 

- Beppe Masetti e Luigi Martini, i relatori che hanno 
parlato con sapienza portando testimonianze documentate 
e preziosissime della vita di Falco-Alberto Bardi: 
partigiano, uomo politico nel dopoguerra, intellettuale, 
direttore della Casa delle Culture a Roma;

- Achille Errani, ovvero il partigiano Chilì che ha 
ricordato con precisione storica la battaglia di Fragheto 
agli ordini di Falco, il suo comandante. Chilì nella 
testimonianza rilasciata è stato poco indulgente verso 
notizie non certissime e ricco di umanità;

- Caterina Marchetti, voce recitante che ben ha letto le parole 
di Falco per i ragazzi dai capelli lunghi degli anni sessanta: 
mettendo tono nel passaggio che dice della difficoltà di 
mantenere lo slancio innovativo e ideale nella maturità, ne ha 
fatto una lettura che è anche testamento politico;

- Mara Panunti, Capo Gabinetto del Prefetto di Ravenna che 
già conosceva Falco-Alberto Bardi ma è sempre attenta ad una 
ricerca storica documentata e approfondita. Mara Panunti è 
stata presente all’iniziativa per interesse personale e, ufficialmen-
te, per delega del Prefetto;

- la sezione ANPI di Mezzano che, motivata dalla 
segretaria Medarda Gianstefani, ha mostrato orgoglio 
per questo suo concittadino e ha tenacemente voluto, 
organizzato, lavorato affinché non solo l’iniziativa avesse 
successo, ma non fosse meramente commemorativa.

arriva il modernismo (come non andare al Centro Pompi-
dou?) e poi ci sono le sperimentali avanguardie europee del 
cromatismo inglese e delle forme che cercano la perfezione… 
E poi ancora… Falco-Alberto Bardi  da partigiano si mette 
contro il fascismo per vincerlo e costruire un “uomo nuovo”, 
poi da politico-intellettuale partecipa a questa costruzione 
che nelle sue tele-confessione ha sapore rinascimentale. 
Adesso piove qui nel piazzale John Lennon. È stata una 
serata riuscita. La presenza di autorità politiche, sindacali, 
amministrative, di tante sezioni ANPI e di tanti mezzanesi 
ne ha aumentato l’importanza. 
Ci salutiamo con una convinzione (io ce l’ho di certo). A 
farcela venire è stata la voce di Caterina Marchetti, attrice 
che, ben applaudita, ha letto le parole di Falco-Alberto Bardi 
quando si rivolge a noi ragazzi dai capelli lunghi degli anni 
sessanta. E non ci condanna Falco come invece fecero tanti, 
ma apprezza i nostri slanci, il Movimento studentesco, le 
idealità. Parole incisive le sue e senza tempo. Valide sempre 
come la bellezza dei suoi quadri e come i suoi quadri ci fanno 
sentire che siamo dalla stessa parte.  

Nelle foto a sinistra, dall’alto:
Masetti, Artioli, Martini.
Medarda Gianstefani, Masetti, Martini.
Gigi Tartaull.

Nelle foto qui sotto:
Caterina Marchetti.
Bianca Bardi, sorella minore di Alberto 
Bardi, e Ilaria Antonellini
nipote del nostro Olindo
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Matteo
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INTERVISTA A...

Presentati, chi sei? Cosa fai, studi, lavori?
Mi chiamo Matteo, ho 26 anni, vivo e sono 
cresciuto a Ravenna. Fin da piccolo sono stato un 
grande appassionato di storia contemporanea e 
nel corso degli anni ho sempre cercato di 
coltivare questo interesse, prima al liceo e poi 
all’università. Ho da poco conseguito una laurea 
magistrale in Giornalismo e ora mi sto confron-
tando, non senza difficoltà, con il mondo del 
lavoro.

Come hai conosciuto l’Anpi? Hai altri amici 
e/o parenti iscritti all’associazione?
Avevo già sentito parlare dell’Anpi anni fa, ma 
sono entrato a farne parte solo l’anno scorso. 
Tutto è nato tramite le ricerche che stavo 
svolgendo per la mia tesi riguardante Benigno 
Zaccagnini e la Resistenza ravennate. In questo 
percorso sono stato molto aiutato dalla sezione 
provinciale di Ravenna e sono venuto a stretto 
contatto con le iniziative dell’Anpi. Dopo qualche 
tempo ho deciso di iscrivermi.

Perché hai scelto di iscriverti all’Anpi 
piuttosto che ad un’altra associazione?
Come ho già detto, sono da sempre stato 

innamorato della storia e in particolare il 
periodo della Resistenza ha destato la mia 
curiosità. La difficile e coraggiosa battaglia 
combattuta dai partigiani contro le armate 
nazifasciste ha rappresentato molto di più di 
una “semplice” lotta per la liberazione. Grazie 
alla Resistenza, l’Italia è tornata a conoscere 
valori quali la libertà, la tolleranza e la 
democrazia, che erano state cancellate da 
oltre ventanni di dittatura. Ecco perché mi 
sono iscritto all’Anpi: perché tutto questo non 
va dimenticato, né la tragedia, né la rinascita 
successiva. Perché la battaglia per i diritti 
umani deve essere portata avanti ancora oggi. 
Perché si può lottare anche con le parole, 
senza usare il bastone, il fucile o le bombe.

In quali valori che l’Anpi porta 
avanti ti riconosci maggiormente? 
Cosa pensi che l’Anpi possa o debba 
fare per le nuove generazioni? A te 
cosa piacerebbe fare all’interno 
dell’associazione?
Libertà e democrazia sono valori che continua-
no ad essere importanti adesso come 
settant’anni fa. Aggiungerei anche l’ugua-
glianza, perché oggi, in una società dove la 
forbice tra chi è ricco e chi stenta a tirare 
avanti è sempre più allargata, ce n’è grande 
bisogno. L’Anpi deve continuare a portare 
avanti questi valori, ma deve farlo cercando 
anche di aprirsi maggiormente alle nuove 
generazioni. Troppo spesso sento giovani 
ragazzi dire “ma che senso ha l’Anpi? La 
Resistenza è finita da un pezzo”. Bisogna 
cancellare questa immagine di un club per 
vecchi affezzionati e ricordare che la battaglia 
per i diritti è sempre viva. Da parte mia 
cercherò di rendermi sempre utile e trasmette-
re il messaggio dell’Anpi a chi non la conosce 
o la sottovaluta.

Per un ragazzo giovane come te che 
effetto fa essere iscritto all’associa-
zione nazionale partigiani italiani? 

Che significato puo’ assumere 
l’essere “partigiano” nel 2014?
La mia sensazione è quella di trovarmi a 
combattere su un terreno molto difficile. Oggi 
molte persone, non solo giovani, non sanno 
più cosa fosse la Resistenza. Una delle opinioni 
più comuni è che sia stata una battaglia 
portata avanti solo dal Partito Comunista, 
mentre le cose furono in realtà molto più 
complesse e variegate. Moltissime persone, di 
ogni estrazione culturale e con differenti 
pensieri politici, cooperarono per cacciare la 
dittatura. Non fu solo una guerra, ma fu anche 
un grande movimento di soccorso e di aiuto 
verso il prossimo. Essere partigiano oggi 
significa combattere per non dimenticare ciò 
che è stato, partendo dal momento buio della 
dittatura fino ad arrivare al complesso accordo 
fra le diverse correnti politiche democratiche 
che hanno combattuto assieme per la libertà. 
Attraverso la memoria si potrà capire meglio 
anche la situazione attuale, poiché la storia 
spesso si ripete anche se in forme diverse.

Contro chi o cosa si deve “resistere” 
in questo momento storico-socio-
culturale?
I pericoli sono tanti, ma in particolare bisogna 
fare attenzione a non cadere negli stessi errori 
del passato. Come dare la colpa a uno solo, o 
a un isolato gruppo di persone, quando un po’ 
di colpa forse ce l’abbiamo tutti. Si deve 
resistere contro le ingiustizie che troppo spesso 
avvengono e contro la disonestà che dilaga. 
Resistere alla tentazione di affidare il proprio 
destino ad un singolo, ritenendolo un idolo 
infallibile, ed evitare di trincerarsi dietro le 
proprie convinzioni. È dall’incontro di differenti 
idee che nascono le grandi innovazioni. Uniti si 
lotta meglio, a patto che non si combatta solo 
per il proprio “orticello”, ma per il bene di 
tutti.
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A RAVENNA, DAL 29 AGOSTO AL15 SETTEMBRE  
alla Festa Democratica al Pala de Andrè, presso lo stand ANPI 
Mostra di foto e immagini: Gino Gatta “Zalet”: 
un sindaco tra le gente nella Ravenna che rinasce
L’8 SETTEMBRE, nel parco Centrale, alle ore 21, Guido Ceroni presiede 
l’incontro ANPI. Interverranno Alessandro Luparini, ricercatore storico e 
Fabrizio Matteucci, sindaco. Sono previste testimonianze di amici e 
compagni.  

A MONTE BATTAGLIA (CASOLA VALSENIO) / 7 SETTEMBRE
Celebrazione al monumento alla pace
Cerimonia commemorativa. Sarà presente il ministro Poletti. 
Ristoro allo stand gastronomico sul posto.

A CA’ DI MALANCA / 14 SETTEMBRE
Commemorazione della Battaglia di Puro-
cielo
ore10.30 - Santa Messa in memoria dei caduti della battaglia;
ore 11.30 - Incontro con l’ospite;
ore 13.00 - Pranzo a cura di Tavole sul Naviglio;
ore 15.00 - Spettacolo musicale

A SANT’ALBERTO / DOMENICA 14 SETTEMBRE 2014
Pedalata della memoria  tra storia e natura 
sulle orme dei garibaldini e dei partigiani

Ritrovo ore 8.30 e partenza ore 9.00 dal circolo ARCI e Museo Natura, in 
via B. Nigrisoli. Rientro per le ore 12.00. Possibilità di noleggio biciclette 
presso il Museo Natura. Alle ore 10.30 sosta con merenda presso la 
fattoria Guiccioli. Pranzo alle ore 12.30 presso Stand Gastronomico della 
sagra della patata, allestita dalla Proloco. Il percorso è adatto a tutte le età 
a partire dai 10 anni. Iscrizione obbligatoria gratuita. Telefonare a Franco. 
Cell. 339 4936969. “Lo dolce piano che da Vercelli a Marcabò 
decliva...”  Dante Alighieri - La Divina Commedia

A RIOLO TERME / SABATO 4 OTTOBRE 2014
Manifestazione a Ca’ Genasia 
Manifestazione per il 70° anniversario delle lotte del SAP 
Montano a CA’ GENASIA località Torranello fra Riolo e Imola con la 
collaborazione dei comuni e sezioni ANPI di Imola e Riolo Terme.

A CONSELICE IL 1 OTTOBRE
Celebrazione al monumento alla stampa 
clandestina e alla liberà di stampa

A MASSA LOMBARDA IL 17 OTTOBRE 
Ricordo dell’eccidio alle case Baffé-Foletti

Per più specifiche notizie vedere sul sito 
www.anpiravenna.it
in prossimità dell’evento

w Agenda eventi

Lettera di un condannato a morte

Cara mamma,
perdonami e coraggio. Dio solo farà ciò che la 
vita non sarà in grado di adempiere. Ti bacio 
la tua Franca.

Franca Lanzone
di anni 25, casalinga, nata a Savona 
il 28 settembre 1919. Il primo ottobre 
1943 si unisce alla brigata “colombo” 
divisione “Gramsci”, svolgendo attività di 
informatrice e collegatrice e procurando 
vettovagliamento alle formazioni di 
montagna. Arrestata la sera del 21 
ottobre 1944 nella propria casa di 
Savona dalle Brigate Nere, tradotta  nella 
sede della Federazione fascista di 
Savona. Fucilata il I novembre 1944 
senza processo nel fossato della fortezza 
ex Priamar di Savona con Paola Garelli 
(qui già pubblicata) e altri 4 partigiani.

Cara Maria,
sono le ultime ore della mia vita, ma con questo 
vado alla morte senza rancore delle ore vissute.
Ricordati tuoi doveri verso di me, ti ricorderò 
sempre.

a cura di 
Adelina Grossi



Voltana è stata definita un paese particolare. Probabilmente 
anche altri centri reclamano questo titolo; e non c’è dubbio che 
tutte le realtà locali, con le loro specificità e le loro «storie», 
abbiano contribuito a comporre la «Storia», quella recente 
dell’epopea partigiana e quella più lontana nel tempo. È altret-
tanto indubbio, peraltro, che Voltana abbia molte cose da 
raccontare e da offrire all’ammirazione di chi non si limiti a 
transitare frettolosamente lungo la strada provinciale n. 39, più 
semplicemente conosciuta come via Fiumazzo. D’interesse 
architettonico si registrano la villa Cacciaguerra Ortolani e le sue 
scuderie, che un sapiente restauro ha restituito nel 2001 alla sua 
elegante bellezza, la villa Parigina, la chiesa di San Giuseppe o 
chiesa Nuova, l’oratorio di Passogatto e altri edifici meritevoli di 
attenzione. Ma lo stesso tratto della Fiumazzo che attraversa il 
centro, la familiare Mistuchina, è particolare: uno slargo, relitto 
di un intervento urbanistico e viario dei primi anni ’60, è oggi 
una piccola ma gradevole area verde. E proprio questa ci collega 
a quanto Voltana abbia da raccontare e alla sua specifica comu-
nità. Qui, all’imbocco della piazza dell’Unità, si trova il monu-
mento. È un’opera di dimensioni contenute, proporzionate alla 
sede. Il suo autore è un personaggio di statura morale tanto 
grande quanto il suo carattere era modesto. Luigi (Gigì) Soldati 
(1893-1974) era fabbro ed è stato un artigiano nel senso più 
intimo del termine. Artigiano è un vocabolo che contiene la 

parola «arte» e il fabbro è stato sempre il depositario di una cono-
scenza e un’abilità che nell’antichità lo assimilavano agli dei e fino 
al Rinascimento lo rendevano custode di una sapienza tramandata 
di padre in figlio, quasi esclusivamente per via orale perché segreta. 
Soldati, con la propria capacità inventiva e manuale, faceva scaturi-
re opere nelle quali erano leggibili il suo impegno e la sua fantasia: 
era un artista, nell’accezione più vera. Ma la sua arte non si è 
rivelata solo nella sua attività lavorativa e non si è limitata neppure 
alla realizzazione di un monumento. Soldati era anche un poeta, 
che scriveva le sue composizioni in dialetto romagnolo e che in 
dialetto è giunto a realizzare un’opera ciclopica, la traduzione 
integrale della Divina Commedia. Questa sua fatica (La Cumegia) 
fu pubblicata postuma solo nel 1982 e può vantarsi della presenta-
zione dell’illustre linguista Tullio De Mauro. Le due attività di 
Soldati non erano peraltro separate: nelle sue poesie ricorre il 
riferimento al suo lavoro di fabbro, anzi, di fabar d’campâgna, 
come lui stesso si è definito, e alla sua bottega, dove, racconta, 
facce e vasi luccicanti in mezzo alla polvere rivelano il suo pensiero. 
Un pensiero strettamente legato all’amore per il suo paese e alla 
vicinanza a coloro che si trovano ai margini della società.
Il 18 maggio 1958 fu inaugurato il monumento ai Caduti di Volta-
na morti per la libertà dal nazifascismo. Da un basamento di 
travertino a tronco di piramide si innalzano quattro pilastri dispo-

sti a croce, ciascuno 
culminante in un capitel-
lo. Lungo i margini di 
contatto dei pilastri 
svettano quattro fiamme 
di rame, che in distanza 
appaiono anch’esse linea-
ri, ma da vicino rivelano 
un andamento legger-
mente guizzante. Per 

di Eugenio Spreafico

ARTE E RESISTENZA

IL MONUMENTO 
AI CADUTI 
DI VOLTANA

- - - - > CONTINUA A PAG 15
14
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Viaggio alle origini delle 

sezioni Anpi di area faentina

di Danilo Varetto

Per questo numero di “Resistenza Libertà” visitiamo l’ANPI di 
Castel Bolognese la cui sede, in via Emilia, è messa a disposizione 
dalla locale sezione del PD.
Ci accoglie una piccola delegazione di compagni antifascisti compo-
sta dal presidente Daniele Bambi, dalla vicepresidentessa Alessandra 
Soglia, dal consigliere Leonardo Altieri e da Andrea Soglia, ricercatore 
storico autore del libro “Non ho poi fatto tanto” che tratta della 
partecipazione delle donne di Castel Bolognese alla Resistenza.
Questa sezione fu fondata immediatamente dopo la liberazione del 
paese avvenuta il 12 aprile 1945 e rimase attiva fino a quando i 
Partigiani locali riuscirono a gestirla; poi, per sopraggiunta mancanza 
di Patrioti in grado di proseguire nell’impegno, subì un’interruzione 
fino a quando, grazie all’interessamento di un gruppo di antifascisti 
tra i quali Daniele Bambi e Alessandra Soglia, fu rifondata nei primi 
anni 2000 raggiungendo 35 iscrizioni nell’anno 2013. Da rilevare che 
di queste 35 iscrizioni solo 2 erano relative a Partigiani trattandosi di 
staffette che, purtroppo, ci hanno recentemente lasciato. 
Pur non avendo un’intitolazione, questa sezione ANPI ha sempre 
avuto come figura di riferimento il Partigiano Livio Poletti, Medaglia 
d’Argento al V.M., caduto nella battaglia di Purocielo il 13 ottobre 
1944 la cui moglie, Livia Venturini – staffetta partigiana – morì il 13 
giugno 1944 per le ferite riportate nella repressione fascista di una 
manifestazione contro la guerra svoltasi ad Imola il 29 aprile 1944. 
Tra le iniziative alle quali l’ANPI di Castel Bolognese partecipa in 
simbiosi con l’Amministrazione comunale sono da segnalare 
l’omaggio ai cippi commemorativi presenti nelle località Borello, 
Casalecchio e Serra che avviene il 12 aprile di ogni anno e la 
commemorazione ad ogni domenica di metà dicembre dell’eccidio di 

villa Rossi a Biancanigo – avvenuto il 
17 dicembre 1944 – nella quale si 
ricordano le 21 vittime civili morte 
nell’esplosione dell’edificio fatto 
saltare dai tedeschi. Quasi la metà di 
queste vittime furono bambini tra i 2 
ed i 14 anni. Inoltre va ricordato che 
alcuni martiri dell’eccidio di Felisio 
provenivano proprio da Castel 
Bolognese.

ANPI Castel Bolognese
di Eugenio Spreafico

tutta la lunghezza il metallo è finemente lavorato a sbalzo, così 
da conferirgli tridimensionalità. Sulla sommità le fiamme so-
stengono, leggermente sollevata dai pilastri, una corona cilindri-
ca, essa pure di rame sbalzato. Quest’ultima, semplicissima nella 
figura e sobria nella decorazione fasciale a frasche stilizzate, 
richiama l’immagine degli oggetti altomedievali, lineari ma densi 
di simbolismo, realizzati in un’epoca nella quale una nuova 
società sorse dalle macerie della precedente. Due lapidi ricorda-
no il sacrificio di quanti si batterono per un’Italia libera.
Poche settimane fa, il 10 giugno, è stato inaugurato il nuovo 
impianto di illuminazione del restaurato monumento, realizzato 
dall’ANPI con il contributo della Cassa di Risparmio di Ravenna. 
Alla cerimonia, organizzata dalla Consulta di Voltana – Chiesa-
nuova – Ciribella e dalla sezione ANPI di Voltana, cui ha parteci-
pato la cittadinanza, sono intervenuti Mauro Sabbatani della 
sezione ANPI, Ivano Artioli, Presidente del Comitato provinciale 
ANPI Ravenna, e Davide Ranalli, neoeletto Sindaco di Lugo, per 
il quale questa è stata la prima uscita in pubblico. Sabbatani ha 
introdotto la serata, ricordando come Soldati abbia realizzato 
l’opera con la propria semplice attrezzatura artigianale. Artioli 
ha quindi rilevato che la realizzazione e il restauro di un monu-
mento significano rendere onore ai caduti e anche creare un 
elemento aggregativo. Ranalli ha poi affermato come anche la 
memoria vada mantenuta e come alla liberazione si sia affianca-
ta una ricostruzione, anche di valori. Era presente Mirca Soldati, 
figlia dell’artista, che ha donato il laboratorio del padre alla 
Comunità. A conclusione dell’evento, il parroco don Felice 
Marchi ha impartito la benedizione all’opera, conferendo 
all’evento un ulteriore rilievo alla sua dimensione comunitaria.
Il restauro del monumento costituisce un completamento ai 
lavori di ristrutturazione urbana che negli anni trascorsi aveva-
no permesso, fra il resto, di collegare il monumento alla piazzet-
ta pedonale. E il monumento dà valore alla Mistuchina, una 
zona originariamente insignificante per la quale gli urbanisti 
non avevano neanche ipotizzato un nome e che la comunità di 
Voltana, riprendendo un termine della cucina povera locale, 
aveva invece voluto definire con l’affetto che si rivolge ai dimen-
ticati. Come faceva l’artista Soldati, che si sentiva vicino agli 
umili, e a loro dedicava versi e sculture. E che ha lasciato un’ope-
ra per non dimenticare.

> SEGUE IL MONUMENTO AI CADUTI DI VOLTANA
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Per l’anno scolastico 2013/2014 l’ANPI di 
Riolo Terme ha indetto un Concorso sulla 
Costituzione della Repubblica Italiana 
riservato agli alunni delle classi Quinte della 
Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo 
“Giovanni Pascoli”. Il concorso è alla sua 
terza edizione, si ispira alla volontà di dare 
voce allo sguardo degli alunni, al loro 
apprendere il mondo che gli sta intorno con 
un disegno; e anche quest’anno hanno 
aderito tutte e tre le classi quinte.
La valutazione dei lavori è stata impegnativa. 
La premiazione è stata fatta il 21 maggio 
presso la scuola riolese, alla presenza del 
Sindaco di Riolo Alfonso Nicolardi, del 
presidente dell’ ANPI provinciale Ivano 
Artioli, del nostro presidente di sezione 
Gaspare Mirandola e del nostro segretario 
Fabio Mirandola. 
In quello stesso giorno sono stati premiati 
anche i ragazzi della terza media che hanno 
scritto un tema sulla Costituzione risponden-
do alla domanda: “Settanta anni 
fa iniziava la lotta di resistenza contro il 
nazifascismo, da quell’esperienza e dai suoi 
valori nasceva poi la nostra Costituzione. 
Ritieni che tali valori e i principi da essa 
ispirati siano stati pienamente realizzati nei 
successivi anni di storia Repubblicana?“
Anche qui i ragazzi che hanno aderito 
all’iniziativa sono stati molti, e questa è stata 
l’ottava edizione. Sono stati premiati 
nell’ordine: I-Sarine Mahove, II-Giada Raffini, 
III-Marco Cimatti, IV-Alessandro Baroncini 
con il Premio Giuria. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare 
l’Amministrazione Comunale, l’Istituto 
Comprensivo Giovanni Pascoli, l’istituto 
Storico, la Banca di Imola, Il Credito 
Cooperativo, l’ANPI Provinciale di Ravenna, 
le insegnanti, gli studenti, i componenti della 
giuria.

ANPI E SCUOLE 
Da Riolo Terme

Concorso sulla Costituzione 
della Repubblica Italiana
di Cinzia Fanti (Direttivo Anpi Riolo Terme)

Per il concorso di disegno

1a classificata: Evita Quarneti. 
Motivazione della giuria: il disegno 
trasmette in maniera significativa il 
messaggio della pace attraverso una 
intensa espressione delle forme e dei 
colori che nella loro armonia delle 
parti rappresentano in pieno la ricerca 
del fondamentale valore dell’articolo 
11 della nostra costituzione.                                                                                                                                    
                                                                                                                                                      
 2a classificata: Amina Krekic. 
Motivazione: l’armonia e l’equilibrio 
tra le parti riflettono un’apprezzabile 
presa di coscienza dei problemi 
italiani sullo sfondo delicato del colore 
che suggerisce comunque una 
speranza nel futuro. Si ritiene 
pertanto rispondente all’articolo 9 
della nostra Costituzione.                                                                                                                                    
                                           
3a classificata: Alessandra Graziano. 
Motivazione: l’articolazione delle 
immagini e la vivacità della 
colorazione scelta sullo sfondo solare 
di una possibile uguaglianza tra gli 
uomini riflettono la tipica sensibilità 
infantile che sa cogliere quello che 
sfugge alla freddezza e all’indiffere-
za del mondo adulto. conforme 
pertanto all’articolo 3 della nostra 
Costituzione. 
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partigiana del distaccamento “Terzo Lori” 
sulle vicende che portarono alla liberazione 
di Ravenna, assieme alla storia del capanno 
Garibaldi e alle caratteristiche lagunari di 
una valle che è parte integrante del Parco 
del Delta del Po.
Sono iniziative importanti che aiutano 
a mantenere viva la memoria e 
rafforzano quella solidarietà europea 
che rappresenta un collante per la 
pace e la crescita culturale ed econo-
mica dei cittadini d’Europa.
Se pensiamo all’estensione territoriale 
dell’Europa e ai problemi delle nuove 
generazioni e della scuola ci rendiamo conto 
di come sarebbe necessario fare molto, ma 
molto di più.
Ma, citando Madre Teresa di Calcutta, anche 
poche gocce sono importanti per mantenere 
vivo l’oceano.
Oggi più che mai è necessario parlare di 
coloro che si batterono e morirono per una 
Europa libera e pacifica. Direbbe Arrigo 
Boldrini: “ Abbiamo combattuto per una 
patria libera non solo per noi, ma per tutti, 
anche per coloro che erano contro di noi”.
Questi furono i veri patrioti che riscattarono 
il Paese con la Resistenza.
Finché racconteremo gli eventi e i luoghi che 
li videro protagonisti, non solo li teniamo in 
vita ma contribuiamo a costruire un futuro 
migliore.
Per tutto questo non si finisce mai di essere 
partigiani della libertà e della democrazia.

Fine estate 1943, l’armistizio non fermava la 
guerra. Calava l’esercito straniero e occupa-
va quasi tutta l’Italia e il fascista si univa al 
nazista, nel territorio ravennate un giovane 
ufficiale più di altri incitava alla lotta armata, 
perché diceva che la libertà va conquistata, 
nessuno può donartela, e le forze alleate 
sono lontane nel sud del Paese.
Per quel giovane e per tanti altri, donne e 
uomini che si unirono a lui, l’isola degli 
Spinaroni rappresentò la foresta di Sherwood 
di Robin Hood.
Ma non si combatteva solo per la libertà e la 
giustizia, si trattava anche di impedire la 
distruzione della città di Ravenna e di 
liberarla dall’invasore e dal nazi-fascismo.
Salvare le popolazioni e i tesori di una città 
come Ravenna che era stata capitale di un 
impero, di un regno, di un esarcato e di una 
legazione pontificia era una impresa quasi 
impossibile, che fu resa però possibile per il 
patriottismo partigiano e per la sensibilità di 
alcuni ufficiali inglesi e del generale scozzese 
del comando alleato.
Ultimamente l’isola degli Spinaroni e la 
Pialassa Baiona sono diventati siti di 
interesse storico culturale ed ambientale 
anche per studenti, professori e turisti di 
altre nazioni europee. Il 26 aprile, grazie agli 
scambi culturali europei e alla sensibilità di 
professori del nord Europa, studenti finlande-
si hanno visitato l’isola degli Spinaroni ed 
ascoltato con grande interesse e curiosità la 
narrazione storica della base militare 

Isola degli Spinaroni: 
punto di incontro di cultura europea

Studenti finlandesi, ospiti dell’istituto Morigia-Perdisa, insieme ai ragazzi e ai numerosi amici ravennati

di Ivan Fuschini

Finalmente giugno. Finalmente 
il Coordinamento regionale ANPI agli 
Spinaroni. E la barca Bulow 
si riempie di presidenti e segretari ANPI, 
direttori di giornali, qualche ospite. Poi, tra 
padelloni e fenicotteri che quel giorno lì 
pareva si fossero radunati per la buona 
accoglienza, il comandante Dover con 
esperti marinai porta tutti all’Isola nella 
valle Baiona e alla visita del distaccamento 
Terzo Lori dove c’è il capanno partigiano.
All’ordine del giorno il progetto 
della Regione Emilia Romagna e le ANPI 
con e per  le scuole sul 70°. 
Il relatore è Daniele Civolani. Bravo. Parla 
di finanziamento regionale, di studenti che 
faranno il lavoro sulla resistenza femminile 
scoprendola da loro stessi medesimi. E di 
APP. Insomma di strumenti di comunicazio-
ne super e magnifici. Poi i marinai sono 
diventati cuochi. Eh, sì! Poi c’è qualche 
familiare che vuole pagare il disturbo. Eh, 
no. Qui l’ospitalità è doppia: ravennate e 
partigiana.   

Coordinamento regionale 
ANPI agli Spinaroni
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In memoria
SOTTOSCRIZIONI AL GIORNALE resistenza

libertà

di Ivano Artioli

Ci ha lasciato William Michelini, il partigiano Lino, se ne è 
andato e lascia l’organizzazione ANPI, del quale era Vice 
Presidente Nazionale, Presidente Provinciale di Bologna, 
Coordinatore Emilia-Romagna, in crescita per partecipa-
zione e per attività culturale e civica.

Giovane partigiano a Bologna in qualità di commissario 
politico e comandante continuerà la sua battaglia antifa-
scista nella democrazia. A fine guerra, per il coraggio 
mostrato e per le capacità espresse, gli viene riconosciuto 
il grado di capitano e viene insignito di Medaglia d’Argen-
to al Valor Militare.

Uomo di fermezza di ideali s’impegna per la nascita della 
“Nuova stagione dell’ANPI”. In questa vede la strada per 

CI HA LASCIATO WILLIAM MICHELINI, 
IL PARTIGIANO LINO

Ci mancherai

SOTTOSCRIZIONI SEMPLICI

Gianni Brunetti di Ravenna sottoscrive € 42
Lavio Verlicchi di Alfonsine sottoscrive € 30
Eliseo Emiliani di San Pietro in Trento sottoscrive € 20
Roberto Catalano di Ravenna sottoscrive € 12
Giancarlo Contessi e Virginia Zanni di Classe sottoscrivono € 24
Il Circolo A.R.C.I. di Mandriole sottoscrive € 20

l’affermazione dei principi antifascisti che mossero i 
partigiani e che hanno valore universale. La sua visione 
non è mai localistica, guarda all’Italia, all’Europa. 

Come coordinatore regionale ANPI Emilia-Romagna 
s’impegna tanto da creare un gruppo propositivo ben 
affiatato. Chiaro. Sincero. Franco. La sua concretezza lo fa 
uomo che guarda avanti nella ricerca dell’Unità delle forze 
antifasciste.

Per tutto questo e per altro ancora ha goduto di una stima 
indiscussa dalle autorità politiche e civili. 

Ci mancherà la sua piacevole conversazione e la sua perso-
na accogliente. William resta un esempio per tutti noi.
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Norina Trombini
Nella ricorrenza del quinto 
anniversario della scomparsa 
della staffetta partigiana Norina 
Trombini “Ortensia”, la famiglia 
sottoscrive € 50

Umberto Marchi e Melania 
Giovanardi
In ricordo del partigiano 
Umberto Marchi e della moglie 
Melania Giovanardi, la figlia 
Ermes e il marito Carlo, di Massa 
Lombarda, offrono per l’Isola 
degli Spinaroni € 50

Rocco Pellegrini
In memoria di Rocco Pellegrini, 
di Mezzano, Romano Rosetti, 
Marcello Marescalchi, Edoardo 
Morelli e Dario Bartoletti, 
memori del viaggio a Portella 
della Ginestra, lo ricordano con 
affetto e sottoscrivono € 50

Cesare Gaiba
In memoria del partigiano 
tipografo della stampa clandesti-
na di Conselice, Cesare Gaiba, i 
fratelli Maria e Livio, di San 
Patrizio, sottoscrivono € 50

Paolo Piatesi
Per onorare la memoria di Paolo 
Piatesi, di Conselice, la moglie 
Vanna, il figlio Luca, i parenti e 
gli amici, sottoscrivono € 300

Bartolomeo Boghi
In memoria del nonno Bartolo-
meo Boghi, di Russi, partigiano 
del distaccamento “Sauro 
Babini”, caduto il 19 ottobre 
1943, i nipoti Mario e Bartolo-
meo sottoscrivono € 200

SOTTOSCRIZIONI CON FOTO

Antonio Duranti
Per onorare la memoria del 
partigiano Antonio Duranti, di 
Fusignano, deceduto il 15 
giugno 2014, i cognati 
Orlando e Leonardo Tenan e la 
nipote Marica sottoscrivono € 70

Luigi Leonelli
Nel primo anniversario della 
scomparsa del partigiano Luigi 
Leonelli, di La Viola di Lugo, lo 
ricordano con immutato affetto 
la moglie Lina e i figli Eletra, 
Marinella e Francesco e 
sottoscrivono in sua memoria € 30

Giovanni Alberani
In occasione del nono 
anniversario della scomparsa 
di Giovanni Alberani, di 
Mezzano, la moglie Luciana e 
famiglia lo ricordano con 
immutato affetto e sottoscrivo-
no in sua memoria € 50

Almeo Ghirardini
Nel settimo anniversario della 
scomparsa del partigiano 
Almeo Ghirardini, di Mandrio-
le, la moglie Emma, il figlio 
Ermanno  con Marilena e 
Alessandro e il fratello 
Adriano, lo ricordano con 
affetto e sottoscrivono € 50

Sottoscrizioni 
per la Barca 
Isola Spinaroni

Andrea Bonsi, di Ravenna 
sottoscrive € 40

Prenotatela fin da ora 
per il 2014 
a Roberta Pasi. San Bartolo RAVENNA 
tel: 0544 497115; cellulare: 3337131826 

ROSA BELLA CIAO



www.anpiravenna.it

w Centri visita della Resistenza

Sorto in una casa dei partigiani (36ª brigata Garibaldi), 
luogo della battaglia di Purocielo - in zona Fornazzano 
(Brisighella), foresta del Rio Sintria - ora è Centro di 
documentazione della Resistenza nelle montagne faentine; 
sono esposti numerosi documenti, fotografie, manifesti e 
pannelli esplicativi; il Sentiero dei Partigiani (CAI) offre 
possiblità di escursioni nella vallata; il centro è attrezzato 
per ospitare visite e soggiorni di gruppi e scuole, a cura 
della dell’ANPI sezione di Faenza.

Escursione con la barca  “Bulow” nel Parco Delta del Po 
- a poca distanza dal capanno Garibaldi - in un ambiente 
naturalistico unico (tra fenicotteri, aironi, volpoche, 
beccacce di mare…), fino all’Isola degli Spinaroni, luogo 
della Resistenza accompagnati da docenti di Scienze 
Naturali e di Storia.

ANPI sezione Faenza
corso Garibaldi, 2 – 48018 – Faenza (RA)
tel. 0546 28561

orari: martedì, giovedì e sabato 10.00 - 11.30
anpifaenza@gmail.com
www.anpifaenza.blogspot.com

Centro Residenziale 
Ca’ di Malanca (Brisighella)

Centro studi Resistenza 
Isola Spinaroni (Porto Corsini)
Associazione Spinaroni
c/o ANPI prov. Ravenna
tel. 0544-408722 
(ore 9-12, dal lunedì al venerdì)
associazionespinaroni@gmail.com

Nel cuore del Parco Delta Po, nel cuore della storia

Nel cuore dell’appennino, nel cuore della storia

RAVENNA CDM


