
Ogni partecipante 
è totalmente 
responsabile 
di sé stesso e 

del rispetto 
dell’ambiente.

In caso di pioggia la 
camminata 

viene posticipata al 
1° maggio.

Ore 9, da Cotignola 
Paese dei Giusti, piazzetta Gino Zoli.
Italia. Ero una ragazza così allegra prima della guerra
Italia Settembrini, nata un secolo fa a Cotignola, 
maestra, repubblicana, staffetta partigiana, che insegnava 
in bicicletta a San Severo, raccontò la sua storia della 
Resistenza, a cui Carlo Lucarelli s’ispirò per una sua 
narrazione. L’attore Roberto “Kirtan” Romagnoli 
interpreta quel racconto, accompagnato dai musicisti 
Gioele Sindona (violino) e Walter Rizzo (chitarra e 
cornamuse). 

Ore 10.30, Lugo
Cippo «Martiri del Senio»: Luigi 18 anni, Renzo 17 anni, 
Giovanni 18 anni, Domenico 20 anni, Giorgio 15 anni, Carlo 
20 anni; Floriano 23 anni, Gianni 17 anni. Ragazzi partigiani 
della libertà, presi, incarcerati e torturati per alcuni giorni 
nelle carceri lughesi della Rocca, e uccisi il 25 e il 26 ottobre 
del 1944.
I Partigièn (I Partigiani) Gianni Parmiani interpreta 
“I Partigièn” del poeta Nino Pedretti e dedica un suo scritto 
ai martiri del Senio, accompagnato da Luca Balbi (voce), 
Nicola Nieddu (violino) e Francesco Cimatti (chitarra).

Lungo l’argine di San Potito
Il 9 aprile del 1945 nelle bacheche e nelle casette di legno, 
“Quando eravamo bambini c’era la guerra” 
A cura del Sanpotitese con la collaborazione 
dell’associazione Amici di San Potito.

Ore 12.15, Borgo Pignatta 
Cippo che ricorda le 28 vittime della strage della notte del 23 dicembre 1944: Celsa, la più piccola morta a tre mesi sotto le macerie. 
Canto per Celsa nella Terra di nessuno, tre cantautori per il Senio: Eloisa Atti, Giacomo Toni, Moder hanno composto 
per la camminata 2018 tre canzoni liberamente ispirate a storie accadute ai tempi del fronte. 

A seguire, Masiera 
nel parco del Senio Pranzo conviviale a cura dell’associazione L’Olmo Masiera 
(15€ adulti; 8€ 6-12 anni; gratis fino a 6 anni). Prenotazione obbligatoria entro il 23 aprile  ai numeri 333 8183570 (Elisa) o 389 0003321 (Anpi Bagnacavallo).
L’apostrofo rosso di Luca Taddia, con Fabio Cremonini, a cura dell’Anpi di Bagnacavallo. Bancarelle solidali di Anpi, Emergency, Demetra, Ruota Libera.

Ore 15.15, Fusignano 
in via Rossetta, nel punto in cui le truppe alleate 
attraversarono il Senio.
Corelli Ensemble Concerto dei docenti della scuola di 
musica “Arcangelo Corelli” di Fusignano. 
Dalla musica tradizionale locale arrivando al klezmer con 
Fabio Gaddoni (violoncello), Francesco Laghi (chitarra), 
Carlo Botti (tastiera), Marco Cavina (violino), 
Brunella Duranti (voce), Alessandro D’Altri (batteria).

Lungo l’argine Masiera-Rossetta
L’eco della memoria
Installazioni a cura di Lino Benini.

Ore 17, Rossetta
nel giardino del vecchio asilo.
Music for Peace
Concerto della Orchestra VBOB della Nuova scuola 
comunale di musica “Vassura Baroncini” di Imola, diretta 
dal maestro Roberto Bartoli. In collaborazione con il 
Comune di Imola

Ore18 
Merenda offerta dalla popolazione di Rossetta.

Al termine vi riportiamo in corriera nei luoghi di 
partenza: fermate ad Alfonsine, Bagnacavallo, Cotignola, 
Fusignano, Lugo.

Ore 9, da Alfonsine
libreria di Lucia presso giardino pubblico 
di piazza Vincenzo Monti.
“Anche la mia voce per la Resistenza... 
teniamoci per voce”
Letture poetiche e musica in collaborazione con 
INconTRAdonne.

Ore 11.45, Fusignano 
in via Rossetta, nel punto in cui le truppe alleate 
attraversarono il Senio.
Deposizione delle corone

Due partenze a scelta
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•	Domenica 15 e sabato 21 aprile, Fusignano  
pedalate ai cippi e al palazzone

•	sabato 21 aprile, ore 21, teatro Binario di cotignola  
gli uomini per essere liberi. sandro pertini, il presidente 
Parole, immagini e musica per percorrere la vita di Sandro Pertini. 
Prenotazione al 373 5324106. Spettacolo della compagnia 
TeatroChe, a cura di Cambio Binario e Magazzino FS.

•	Domenica 22 aprile, centro civico di san potito  
san potito e la ricostruzione Alle 10 inaugurazione 
della mostra “La ricostruzione”; alle 15 “Quella musica 
dei grammofoni con letture, poesie e racconti”. A cura del 
Sanpotitese e dell’associazione Amici di San Potito.

•	Dal 23 al 29 aprile a rossetta al pub Mataluna  
Mostra “ricordi di resistenza”

•	lunedì 23 aprile, ore 21.30, centro culturale “Il granaio” 
di Fusignano I gruppi di difesa della donna nella 
costruzione della repubblica 1943-1945  
Con Laura Orlandini, autrice del volume, e Giuseppe Masetti, 
direttore dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età 
contemporanea in Ravenna e provincia.

•	Martedì 24 aprile, ore 21, cinema teatro “gulliver”  
di alfonsine Veglia di resistenza Letture di Ivano 
Marescotti e immagini di storia scelte dall’Istituto storico della 
Resistenza e dell’età contemporanea in Ravenna e provincia.

•	Mercoledì 25 aprile a Fusignano Mostra dedicata  
agli 80 anni dalle leggi razziali allestita nella casa del 
guardiano del fiume in fondo a via Severoli. Inoltre, il museo 
“Romanga Air Finders” (via Santa Barbara, 4) apre al pubblico 
dalle 10.30 alle 12 e dalle 15 alle 17.30.

•	Venerdì 27 aprile, ore 21, teatro Binario di cotignola 
che cosa ci fa un filosofo in bicicletta, sfollato nelle 
case di cotignola? L’antropologo Riccardo Ciavolella 
presenta un saggio e un romanzo sulla permanenza a 
Cotignola del filosofo Ernesto de Martino durante la guerra. 
Con le musiche di Enrico Farnedi e le letture di Roberto 
Romagnoli. Conduce Mario Baldini.

•	Dal 27 al 29 aprile a Masiera anpi in Festa 2018! 
con lo stand gastronomico dalle 19 (la domenica dalle 12). 
Tutte le sere incontri, presentazioni di libri e musica resistente. 
Domenica pomeriggio mercatino dei ragazzi. Sabato 28 aprile 
“Mai più fascismi”, ne parliamo con Susanna Camusso.

Nel SeNio
della 

memoria

partigièn, partigiani 
della libertà, 

dell’integrazione 
e dell’uguaglianza

Iniziativa promossa da
comuni di: Alfonsine, Bagnacavallo, Cotignola, Fusignano, 
Lugo	•	Unione	dei	Comuni	della	Bassa	Romagna		•	
associazione nazionale partigiani d’Italia Ravenna, 
Alfonsine, Bagnacavallo, Cotignola, Fusignano, Lugo, 
Rossetta,	Villanova	•	Istituto	storico	della	Resistenza	e	
dell’età	contemporanea	in	Ravenna	e	provincia	•	Associazioni	
culturali	Primola	di	Cotignola	e	di	Alfonsine	•	Associazione	
L’Olmo	Masiera	•	Consiglio	di	zona	di	Rossetta	•	Sanpotitesi	
•	Comitato	Sanpotitese	•	CAI	Lugo	•	Amici	del	fiume	Senio

patrocinio di
Regione	Emilia-Romagna	•	Provincia	di	Ravenna	
Unione	dei	Comuni	della	Bassa	Romagna

Hanno contribuito
•	Anpi	di	Bagnacavallo,	Cotignola,	Fusignano	e	Lugo
•	Carpenteria	Alfonsinese	Metalmeccanici	
•	Conad	Fusignano
•	Consorzio	Le	Romagnole
•	Mosconi	Consulenza	Assicurativa	Sas
•	Nerio	Colori	di	Lugo
•	Orologeria	Mainardi	di	Lugo
•	Algas,	distributore	ENI	di	Lugo
•	Serra	Roberto	distributore	ENI	di	Cotignola
•	STF	di	Savioli	Andrea	-	Rossetta

progettazione e coordinamento a cura di primola cotignola
www.primolacotignola.it 
info@primolacotignola.it 
tel. 333 4183149 
COMUNI:	Alfonsine:	0544	866667	•	Bagnacavallo: 0545 
280888 •	Cotignola: 0545 908826 •	Fusignano: 0545 955653  

15a edizione 

la resistenza, il fascismo, 
sono solo opinioni? 
Michele ha chiesto al nonno, spiegami tre numeri: 
100, 80, 70.
E così il nonno gli ha raccontato la storia del ‘900: 
i cent’anni dalla fine della Prima guerra mondiale, 
gli ottant’anni dalle leggi razziali fasciste, i settanta 
dalla Costituzione dell’uguaglianza.


