
Ogni partecipante 
è responsabile 

di sé stesso e del 
rispetto dell’ambiente 

In caso di pioggia 
la camminata 

viene posticipata 
al 1° maggio.

Ore 9 – Cotignola 
Paese dei Giusti, nella piazzetta Gino Zoli.
Ciuingam
Saranno tornate le rondini? Denis Campitelli, Annalisa 
Salis, e Carlo Sella, tre attori che si sono conosciuti alla 
Bottega dello Sguardo, indosseranno gli occhi di Afra 
Bandoli, testimone preziosa nel territorio della Bassa 
Romagna, che ha scritto il suo ricordo di bambina ai tempi 
del fronte. 

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.
Musiche della Resistenza e delle Rivoluzioni 
Concerto di Daniele di Bonaventura Band’Union, con 
Daniele di Bonaventura (bandoneòn), Marcello Peghin 
(chitarra dieci corde), Felice Del Gaudio (contrabbasso) e 
Alfredo Laviano (percussioni). 

Dalle ore 9 alle ore 14 – San Potito
al centro civico (ex scuole elementari) di via San Potito 11.
L’oblio della Memoria: lo sterminio dei dimenticati
Percorso espositivo sulle minoranze internate ad Auschwitz 
e Birkenau, a cura del liceo scientifico “Gregorio Ricci 
Curbastro” e dell’istituto “Sacro Cuore” di Lugo.

Ore 12.15 – Borgo Pignatta 
presso il 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.  
Canzoni per il Senio Mara Luzietti e Giacomo Scudellari cantano i loro brani inediti, ispirati al racconto di Clemer (“A cuore freddo”) e a Mario 
Giacomoni (“La casa di carta”). 

A seguire, Masiera al parco del Senio. Pranzo conviviale 
Pranzo biologico a cura dell’associazione L’Olmo Masiera (16€ 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). Bancarelle solidali di Anpi, Emergency, associazioni Italia-Cuba, Demetra e Aido. Concerto dei Briacabanda.

Ore 15.15 – Fusignano 
in via Rossetta, nel punto in cui le truppe alleate 
attraversarono il Senio.
Canzoni per il Senio Francesca Amati (Comaneci) e 
Riccardo Lolli presenteranno le loro canzoni inedite: “Un 
giovedì”, ispirata alla testimonianza di Rosalia Fantoni, e 
“Per sempre amanti”, nata da un episodio di due amanti 
in un campo di grano di Fusignano.

Lungo l’argine dal cippo di Fusignano a Rossetta
Di fronte all’umanità perduta
Le foto e le casette della memoria di Lino Benini.

Ore 17 – Rossetta
nel giardino del vecchio asilo.
Cafè d’Cai
Racconti nel bar-covo di antifascisti, con 
Denis Campitelli e Annalisa Salis. “Cafè 
d’Cai”, il diario alfonsinese di Antonio 
Pagani, barista ai tempi della guerra, s’intreccia con le 
testimonianze di vita quotidiana di Giuseppe Bartolotti, 
Mario Farina, Giancarlo Gentilini, Paola Gamberini, Bruno 
Mazzotti, Enio Mazzotti, Maria Teresa Pirazzini, raccolte 
nella terra di nessuno da Primola di Cotignola. A seguire, 
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
presso la libreria di Lucia nel 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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progettazione e coordinamento 
a cura dell’associazione culturale Primola di Cotignola

Iniziativa promossa da
• Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, 

Cotignola, Fusignano, Lugo 
Unione dei Comuni della Bassa Romagna 

• ANPI di Ravenna, Alfonsine, Bagnacavallo, Cotignola, 
Fusignano, Lugo, Rossetta, Villanova

• Istituto storico della Resistenza e dell’età 
contemporanea in Ravenna e provincia

• Associazione L’Olmo Masiera
• Consiglio di zona di Rossetta
• Associazione Amici di San Potito 

e Consulta di San Potito
• CAI
• Amici del fiume Senio

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

Hanno contribuito
• Anpi di Alfonsine, Bagnacavallo, 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 
• Associazione L’Olmo di Masiera 
• Erboristeria “La Lunaria” di Fusignano 
• Mazzini Donna - Lugo 
• Gi.Ti assistenza caldaie Fusignano
• Scampoli Rossetta

Nel SeNio
della 

memoria
sedicesima 

edizione 

www.primolacotignola.it 
info@primolacotignola.it 
tel. 333 4183149 

partIGIanI D’uManItÀ  

Partigiani di umanità, come Mario Giacomoni, il 
partigiano Portos, che in un giorno di dicembre del 1944, 
a 20 anni, salvò Bagnacavallo dai bombardamenti. E ci 
riuscì. Partigiani di umanità come Clemer, che a 12 anni, 
il 23 aprile del 1944, perse il babbo e la mamma nella 
sua casa del Palazzone, per un incendio dei fascisti, e 
con quel dolore ha costruito il suo futuro. Partigiani di 
umanità come Rosalia, dei fiordalisi e papaveri, che a 4 
anni, il 16 novembre 1944, fu l’ultimo sguardo del padre, 
Fausto, prima che fosse impiccato sull’argine del Lamone. 
Partigiani di umanità per i due amanti in fuga nel campo 
di grano a cui seguì un’altra strage fascista con la tortura 
e l’uccisione di una famiglia, padre e due figli. Partigiani 
di umanità come Afra che, a 6 anni, nella primavera del 
45, si chiedeva se sarebbero tornate le rondini. Partigiani 
di umanità nella Terra di nessuno di Rossetta e nel “Cafè 
d’Cai” di Tonino, covo di antifascisti prima e durante la 
guerra.

La camminata del Senio, un’empatia di umanità del 
presente, per fare la festa della Liberazione del 2019 
con la forza dei giusti nel cuore. E così, in una giornata 
di festa, di dolcezza e di allegria, altre storie del Senio 
diventano le canzoni di quattro cantanti: Giacomo, 
Francesca, Mara, Riccardo, e quelle di Afra, Tonino, 
Giancarlo, Teresa, Mario, Giuseppe innestano il racconto 
di tre attori, Carlo, Annalisa e Denis.


