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La Festa dell’8 settembre è una certezza, una di quelle ricorrenze che permette ai fusignanesi sia abitanti il
nostro territorio che lontani, di tornare e incontrarsi.
Il fermento che si crea muove già da solo un insieme di energie che collaborano per la realizzazione di una festa
che unisce il sacro, all’arte e al popolare che da anni convivono in armonia.
Da diversi anni la Festa dell’8 settembre si caratterizza per le numerose mostre e per gli stand gastronomici che
permettono ai paesani e ai visitatori di gustare a 360° lo spirito della festa.
Le mostre istituzionali sono come sempre allestite al museo civico San Rocco e al centro culturale il Granaio.
Martyrium, ospitata al museo in via Monti, una perturbante esposizione dedicata a sant’Eulalia, giovanissima
martire spagnola, una mostra forte e quanto mai attuale, mentre il centro culturale Granaio vede ritornare una
collettiva di artisti fusignanesi. Proporre ciclicamente una mostra collettiva di autori locali permette di fare il
punto sulla situazione artistica nel paese, scoprendo e riscoprendo talenti in alcuni casi ammirati anche al di
fuori del nostro territorio.
Vi saranno poi due ulteriori mostre volute fortemente dalla nuova amministrazione, “Sotto i venti del talento”
allestita nello spazio ex Movada in piazza Armandi e la mostra dedicata alla Settimana rossa nel foyer dell’auditorium, oltre alle tante esposizioni visibili in spazi privati, per le quali non possiamo fare altro che ringraziare
i nostri compaesani attenti all’arte e alla crescita culturale del nostro paese.
Tutto il centro di Fusignano sarà vestito a festa e domenica 7 settembre, dalle ore 19 in poi, vedrà la presenza
di buskers: musicisti, artisti di strada e giocolieri animeranno le vie principali.
Quest’anno la festa sarà arricchita da un evento che si terrà lunedì 8 settembre alle ore 10 presso l’auditorium
Arcangelo Corelli, quando l’amministrazione comunale conferirà la cittadinanza onoraria a don Pellegrino Montuschi che ci saluta a fine mese per prendere servizio nella parrocchia di Marradi.
La permanenza di don Pino nella nostra comunità ha creato meravigliosi effetti che ci porteremo come patrimonio indelebile da tramandare. La sua apertura e capacità di dialogo ha permesso di creare un legame fra religiosi
e laici che ci auguriamo duri nel tempo e prosegua anche con il prossimo parroco che si troverà a guidare una
comunità di fedeli rigenerata da 15 anni di spiritualità e cultura.
Questo numero dell’Almanacco della Festa è dedicato al centenario della Settimana rossa e lo abbiamo voluto
ricordare con un ottimo articolo dell’indimenticabile Alfredo Belletti, del quale proprio quest’anno ricorre il decennale dalla morte, nel quale ironicamente definisce la Settimana rossa, vista la brevità, il primo esempio di
settimana “corta” poiché l’idea di rivoluzione seppur molto sentita si esaurì entro il quinto giorno.
Complice di questa scelta è stato anche il volume della nostra compaesana Laura Orlandini e dello storico
Alessandro Luparini: “La libertà e il sacrilegio. La Settimana Rossa del giugno 1914 in provincia di Ravenna”,
edito da Giorgio Pozzi; un testo completo e coerente sul racconto della rivoluzione di inzio novecento avvenuta
per alcuni fusignanesi in automobile e con chaffeur.
Il centenario della Settimana rossa è stato ricordato lo scorso 12 giugno con uno spettacolo teatrale che ha
visto coinvolti diversi luoghi del paese, dalla piazza Corelli al bosco, punti cardine anche durante il tentativo
di rivoluzione avvenuto cento anni fa. La foto dell’albero della libertà che trovate nelle prossime pagine vuole
essere un parallelo con quella storica del 1914 scattata nella medesima posizione e che ha visto partecipare
una buona fetta di fusignanesi curiosi del nostro passato e attivi nel presente.
La festa 2014 vuole essere per la nuova amministrazione un grande grazie alla nostra comunità, alle associazioni, ai commercianti, ai cittadini per l’amore e la dedizione che regalano al nostro paese nella speranza che
prosegua e si rafforzi questo legame in un momento storico non facile ma affrontabile se uniti.
Buona festa a tutti!
Lorenza Pirazzoli
Nicola Pasi
Assessore alla cultura
Sindaco
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TU O MADONNA PUOI ANCORA AIUTARCI?

La velocità dentro la quale viviamo gli eventi della vita sembra abbreviare anche il tempo di tradizionali scadenze significative ed importanti, quali l’8 settembre. Questo appuntamento che arricchisce Fusignano di momenti
culturali, di opportunità spirituali, di tanto folklore e clima di festa religiosa e civile, trova alla sua origine e nel
vissuto di tanta brava gente, un profondo riferimento a valori grandi, che si intrecciano da secoli nel bisogno,
nel desiderio, nell’aiuto e nella compagnia di Colei che dal cielo, come una vera Madre, ci guida e sostiene nei
sentieri della vita. Ancora e sempre aiutaci, o Madonna: come te anche noi siamo pellegrini su questa terra,
ma pellegrini con la vista corta, perché troppo spesso non vediamo la strada, non sappiamo dove andare e cosa
desiderare. Sicuramente viaggiamo più comodi e veloci di te, ma il nostro asfalto cancella ogni orma e segno
di passaggio con la conseguenza che, non sapendo più da dove veniamo, siamo disorientati e facciamo sempre
più fatica a scoprire verso quale traguardo siamo diretti. Oggi più che mai ci vedi angosciati ed impauriti per
l’incertezza del lavoro, poi per le sempre più difficili relazioni specie in famiglia, per il futuro dei nostri figli:
un futuro che spesso non ha avvenire. Ci troviamo smarriti ed abbandonati in tanto deserto; abbiamo bisogno
di trovare quella cartina stradale che orienti e dia senso al nostro quotidiano peregrinare. A dispetto dei tanti
raccordi anulari e delle rotonde che oggi abbiamo a disposizione, la nostra vita spesso non riesce a raccordarsi
con nessuno svincolo costruttivo e le nostre ruote girano a vuoto sugli anelli di una vita assurda.
O Maria, ridonaci il gusto e il sapore di una vita autentica; fa che i nostri sentieri siano, come lo furono i tuoi,
veri strumenti di comunicazione con la gente e non nastri isolanti per chiuderci sicuri in una aristocratica compiaciuta solitudine. Solitudine ancora più grave e distruttiva perché figlia del caos di parole e movimento senza
dove, fino a non sapere più chi siamo. Tu che sei stata la grande donna del silenzio, liberaci dall’assedio delle
tante parole: da quelle nostre, prima di tutto, ma anche da quelle degli altri. Noi figli del rumore, pensiamo di
annegare l’insicurezza che ci tormenta in fiumi di parole: facci comprendere che solo quando avremo taciuto
noi, Dio potrà parlare e noi riusciremo ad ascoltarlo. O Madonna, nel vuoto vortice dei nostri sentimenti ripensiamo a te, alle relazioni ed ai legami semplici e profondi della tua giovane vita: anche tu andavi alla fontana
del villaggio con le tue compagne di gioventù. Di cosa parlavi? Certo di Giuseppe e dei vostri sogni… E quando
gli confidasti il mistero che nascondevi nel grembo: quante lacrime di paura, trepidazione, poi anche di gioia!!
Ma dicci anche: di quali altre voci risuonava la bottega del falegname nelle sere d’inverno? E che cosa vi siete
detti per trent’anni attorno a quella tavola di povera gente e assieme a quel tuo così particolare Figlio?
Maria, tienici lontani dalla fiera dei rumori entro cui rischiamo di stordirci; preservaci dalla morbosa bramosia
di notizie, che ci rende sordi all’unica “buona notizia” che può cambiare la nostra vita: cioè che il buon Dio ci
aspetta e ci ama sempre e comunque. Facci sperimentare che solo nel silenzio maturano e trovano senso le cose
grandi della vita: il coraggio di cambiare, l’amore, il sacrificio e perfino la stessa morte.
O Madonna, proteggi sempre la gente di questo nostro paese e dona a tutti, indistintamente, un po’ di quelle
“cose buone” che tu sai essere veramente utili, anzi necessarie alla vita. Non stupirti se non le apprezziamo
subito o proprio non ce ne accorgiamo o, peggio ancora, le riteniamo quasi negative. Di una cosa però siamo
veramente sicuri: del tuo affetto materno che metterà in campo ogni strategia per farci avvicinare al tuo e nostro
Signore.
Benedici, Maria, questo paese e questo popolo che, nel profondo del suo cuore, ti ama, ti onora e ti prega.
don Pino
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PROGRAMMA LITURGICO DELLA FESTA DELLA MADONNA
PATRONA DI FUSIGNANO

Dal 31 Agosto al 7 settembre

Ore 08.00 Messa.
Ore 18.30 ROSARIO MEDITATO, Messa e canto delle Litanie.

Lunedì 1 settembre

Dalle ore 19.30 alle 22.30 ADORAZIONE LIBERA, con un sacerdote a disposizione per le confessioni.

Venerdì 5 settembre

Dalle ore 08.30 alle 11.30 Disponibilità di un sacerdote in chiesa per le confessioni. Al pomeriggio si è disponibili per portare la Comunione agli anziani e ammalati nelle case (prendere accordi in parrocchia 0545-50173).

Sabato 6 settembre

Ore 20.15 Piazza Armandi, davanti alla chiesa parrocchiale, benedizione degli automezzi (e soprattutto di chi
li guida!?). Ingresso da via Teatro, sosta davanti alla chiesa, poi si esce per via P. Agostino e via Viola…

Lunedì 8 settembre

Festa della Natività della B.V. MARIA Patrona di FUSIGNANO
Ore 08.00 Messa in suffragio di Mons. GIANBATTISTA RONCALLI.
Ore 11.00 Messa solenne celebrata da Mons. CLAUDIO STAGNI, con la partecipazione della Corale “A. Corelli”.
Ore 20.00 Messa celebrata da Mons. Luigi Guerrini, Arciprete di Bagnacavallo e animata dai canti della
Corale parrocchiale. Al termine, SOLENNE PROCESSIONE per le nostre strade con l’immagine della Madonna.
Percorso: P.zza Corelli Via Leardini Via V. Veneto Via Giovanni XXIII Via Bassi Via Togliatti Via Vitt. Veneto
Via Leardini P.zza Corelli.

+

PARROCCHIA DI MAIANO FESTA DELLA MADONNA DEL PILAR
(detta “Madôna dal côcal”)

Venerdì 12 Settembre
Ore 20.30 Messa, Adorazione Eucaristica, e disponibilità per le confessioni.
Sabato 13 Settembre
Ore 20.30 Recita del Rosario, canto delle Litanie e Preghiera alla Madonna.
Domenica 14 Settembre Ore 10.00 Messa solenne animata dalla corale parrocchiale.
Seguirà la processione con l’immagine della Madonna per Via Maiano, incrocio zona campo sportivo e ritorno.

+

Gli eventi

Venerdì 12 settembre
Ore 20.30 Concerto.
Sabato 13 settembre
Ore 17.00 Giochi senza frontiere: i giochi di una volta.
Domenica 14 settembre Ore 20.30 Incontro con il giornalista Gianni Dragoni.

UNIEURO

ELETTRODOMESTICI
FUSIGNANO - Via Garibaldi, 89 - Tel. 0545 51013
www.gefsnc.com - e-mail: gefshop@inwind.it

Via dell’Artigianato, 17
Tel. 0545 50076
Fax 0545 52930
fusignano
argelli@argelli.it
www.argelli.it
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giovedì
4
Fusignano... in mostra
Ore 17.00 Inaugurazione delle mostre allestite in
occasione della festa patronale.
Ore 20.00 Piazza A. Corelli

“Coro under 100”

le iniziative

Concerto degli anziani ospiti della struttura D. Giovannardi e Vecchi.
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venerdì
5
Fusignano... incontra la storia
Ore 21.00 Piazza A. Corelli e vie del centro
L’Associazione I Barberi di Fusignano rievoca la

“Cerimonia di Investitura a
Cavaliere di Teofilo Calcagnini”

Signore di Fusignano nel XV secolo.
Mercatino medievale già a partire dalle ore 18.00 e
spettacolo di danze rinascimentali.

sabato 6

Fusignano... in musica

Ore 15.00 Nel centro storico

Fiera campionaria, mercatino del riuso e presenza dei banchetti delle associazioni che operano nel nostro territorio.

Ore 20.15 Chiesa Arcipretale
Tradizionale benedizione degli automezzi
Ore 20.45 Piazza A. Corelli

“IL CANTIERE DELL’AMORE”

Ore 21.30 Corso R. Emaldi e Piazza A. Corelli

ENRICO FARNEDI

Trombettista, arrangiatore, cantante ed eroe dell’ukulele, Enrico Farnedi è noto ai più per
essere dal ’97 trombettista e voce della swing band The Good
Fellas. La sua carriera di trombettista e polistrumentista lo ha
visto collaborare, fra gli altri, con Vinicio Capossela Quintorigo
Montefiori Cocktail Tanita Tikaram Cesare Cremonini Saluti
da Saturno Françoise Hardy Sacri Cuori Cochi & Renato.

domenica
7
Fusignano... indossa la moda
Ore 08.00 Angolo verde e fiera campionaria.
Ore 17.00 I Buskers animano le vie e le piazze di
Fusignano.
Ore 21.30 Piazza A. Corelli

MODA SOTTO LE STELLE
Sfilata di moda e spettacolo.

Tabaccheria N. 1
“Giò e glenda”
Tabacchi Giochi Servizi
Qualità Cortesia Professionalità...
e in più Specialista del sigaro italiano!

Corso Emaldi, 45 - Fusignano (Ra)
Tel. 0545 52193 - Fax 0545 52944

le iniziative

Presentazione del cortometraggio realizzato dai
ragazzi del “Cantiere del Cerchio”.
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lunedì
8
Fusignano... in festa

le iniziative

Ore 08.00 Mostra mercato di collezionismo, antiquariato, artigianato artistico e curiosità.
ORE 10.00 Auditorium A. Corelli
Conferimento della cittadinanza onoraria a don
Pellegrino Montuschi.
Ore 20.30 Solenne Processione religiosa
per le vie del centro.
Ore 21.15 Piazza A. Corelli

6
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Sandra Rehder con Silvio Zalambani & Grupo
Candombe in “TANGO LIVE” con i ballerini
Sabina Martelli e Luca Carrai
Sandra Rehder voce, Silvio Zalambani sax soprano e arrangiamenti, Vittorio Veroli violino, Donato D’Antonio chitarra, Massimo Mantovani pianoforte, Tiziano Negrello
contrabbasso.

Ore 23.00 Tradizionali FUOCHI PIROTECNICI

martedì
9
SPORT... IN FUSIGNANO
Quinta edizione della festa dello sport in modalità smart.
Il centro storico viene “invaso” dalle attività che saranno
fruibili da tutti i partecipanti, in un’area open space dedicata interamente allo sport. Tutti gli sportivi che compiranno
l’impresa di provare tutte le attività riceveranno in regalo il
gadget della festa.

Dalle ore 17.00 alle ore 20.00 P.zza A. Corelli
Dimostrazione delle Società Sportive di Fusignano.
ORE 20.15 Saggio di Ginnastica Artistica GAF.
ore 21.15 Spettacolo della Scuola di Danza.
ore 22.00 Presentazione di tutte le società sportive.

...TUTTI GLI SPETTACOLI SONO AD INGRESSO GRATUITO...

MErCATINI DELLA FESTA

Giovedì 4 settembre

La tradizionale mostra scambio di modernariato,
antiquariato e curiosità... fino a notte fonda.
Prodotti tipici, fieristici, dolciumi, enogastronomia
e tanto altro ancora.

PORTE APERTE ALLA SAN ROCCO

Dal 6 all’8 settembre

RSA San Rocco Via Monti, 9 Ore 15.00

Gli ospiti e tutto il personale della RSA San Rocco
sono lieti di festeggiare il Patrono assieme a tutti
coloro che vorranno partecipare alla merenda in cortile, allietata da musiche, balli e canti popolari.

Tipico dolce della Festa dell’8 Settembre, creato
dalla sapienza artigiana dei nostri fornai, che lo propongono anche in Piazza Corelli, al fianco dei buonissimi “Violini di Corelli”.

LUNA PARK

Per tutte le giornate della festa, in Piazza Aldo Moro,
ritorna l’area del divertimento con uno spazio per le
più nuove attrazioni.

MAMA MOUSE LIVE

Bar Snoopy in corso Emaldi Ore 21.30

Concerto della nota band composta da Marco Gagliardi, Ubaldo Bolognesi, Gianluca Seganti e Cristian Slymer Mirri, in collaborazione con l’agenzia
viaggi Tiramira con sede in corso Emaldi. Durante la
serata, estrazione di un week end (due giorni e una
notte) per 2 persone in tutta Italia.

ENOBOTTEGA FATA ROBA

Piazza Mazzotti Ore 21.30

MOSTRA MERCATO LIBRI
CARITAS PARROCCHIALE

Stefano Capucci Duo, chitarra e voce.

7
32

In tutte le giornate della festa, presso la Chiesa del
Pio Suffragio (Piazza A. Corelli).

Venerdì 5 settembre
MILLE IDEE CON LE NOSTRE MANI

MERCATINO MEDIEVALE
Corso Emaldi Ore 18.00

Sede Municipale Corso Emaldi, 115

Tornano gli amici del Centro Galassia con i loro nuovi e appassionati lavori d’arte e di piccolo artigianato.
Venerdì 5 Ore 10.00 - 11.30
Lunedì 8 Ore 10.00 - 11.30 e Ore 20.00 - 23.00.

Mercato degli antichi mestieri con tante curiosità
storiche per rivivere assieme il fascino della nostra
storia. Iniziativa a cura dell’Associazione “I Barberi
di Fusignano” in collaborazione con l’Associazione
“I Mercanti Ravignani”.

DJ SET

I TAROCCHI

Dal 4 all’8 settembre
Bar Giardino Piazza Emaldi Ore 21.30

le altre iniziative

IL SETTEMBRINO E I VIOLINI DI CORELLI

Bar Snoopy, Corso Emaldi Ore 21.00
Lettura delle carte e musica del dj Gardens.

Musiche del dj Zago.

C.A.B Fusignano

Soc. Coop. Agr. p.a.
Costituita il 18 settembre 1945
Sede e uffici: Via C. Battisti, 16 - Fusignano
Tel. 0545 50017
E-mail: cabfusignano@191.it

ENOBOTTEGA FATAROBA

CAMION CHE BALLA

Concerto di Daniel Angelini e Jader Nonni.
Wet coast, country, folk, rock & roll.

Musica e balli con l’Associazione D di Danza.

le altre iniziative

Enobottega Fata Roba, P. zza Mazzotti Ore 21.30
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Piazza Emaldi Ore 18.00 - Ore 19.30

Sabato 6 settembre

IL CANTIERE DELL’AMORE

LE MAXI MOTO ANNI ‘70

E’ il titolo del nuovo cortometraggio dei fantastici
ragazzi del “Cantiere del Cerchio” 2014, un momento molto atteso, non solo per questa presentazione in prima assoluta, ma anche per il piacere di
incontrarci tutti assieme.

Museo Mauricette e Primo Contoli e nel
centro di Fusignano Ore 09.30 - Ore18.00
I volontari del Gruppo Amici Collezione Contoli e il
Moto Club i Centauri di Fusignano, in collaborazione
con Avis di Fusignano, presentano la prima edizione
del motoraduno: “Le maximoto anni ‘70”.
Ore 9.30 apertura del raduno presso il museo di
auto e moto d’epoca collezione Mauricelle e Primo
Contoli, registrazione, visita al museo e colazione.
Ore 11.30 partenza giro turistico “Tra le acque della valle”.
Ore 13.00 ritorno a Fusignano, parcheggio custodito nei pressi di P. zza Corelli e pranzo al Brainstorm.
Ore 15.30 convegno informale “Le maxi moto anni
‘70”, confronto in libertà sulla storia e la tecnica
ella nostra epoca d’oro.
Ore 17.30 merenda offerta dagli amici dell’Avis di
Fusignano e chiusura del raduno.

TREKKING URBANO

Piazza Don Vantangoli Ore 10.00

Percorso per adulti e bambini con destinazione
il Bosco di Fusignano per una visita guidata.
Iniziativa a cura dell’Associazione Nordic Walking
Bassa Romagna.
Info:
www.nordicwalkingbassaromagna.com

Tabaccheria del viale
Lotto - Superenalotto - Ricariche
Pagamento Bollette - Giocattoli
Articoli regalo

Via Garibaldi, 10 - Fusignano (Ra)
Tel. 0545 51788

Piazza A. Corelli Ore 20.45

MINI DISCO

Bar Snoopy in Corso Emaldi Ore 21.30

In occasione della serata disco, menù a base di:
hamburger, patatine fritte e bevande a 5,00 euro.

ENOBOTTEGA FATA ROBA

Piazza Mazzotti Ore 21.30
Concerto di Knolls 97.
County, rock, folk.

Domenica 7 settembre
6° MEETING AUTO VINTAGE
Corso Emaldi Ore 08.30

Esposizione di auto storiche organizzato grazie all’esperienza del Circolo Auto Storiche di Bagnacavallo
e del Gruppo Piloti Bagnacavallese.
Una festa nel nome delle fantastiche quattro ruote
di ieri!

PEDALATA DELLA FESTA

ZUMBA

Pedalata alla scoperta delle identità e tipicità del territorio fusignanese - itinerario ecocicloculturale alla
scoperta dell’Azienda Terredure di Giuseppe Minguzzi.

Si balla la zumba.
Per bambini - Ore 18.00.
Per adulti - Ore 21.00.

Via Monti

5PUNTO NOVI

Enobottega Fata Roba

L’Associazione 5.Novi (Modena) presenta i prodotti
tipici del modenese. Il gemellaggio “di solidarietà”
con la città terremotata continua anche quest’anno.

Fabrizio Tarroni e Marco Cavina Duo.
Chitarra e violino.

Piazza A. Corelli Ore 09.30

P. zza Mazzotti Ore 21.30

CINOFILIA

DISCO

Dimostrazione cinofila a cura del personale della
protezione civile.

Si balla con la musica del dj Gardens.

Via Monti Ore 17.00

Bar Snoopy in corso Emaldi Ore 21.30

BUSKERS

Martedì 9 settembre

Musica, animazioni, giocoleria e tanto altro.

TURRINI LIVE

Ore 19.00

Bar Snoopy in corso Emaldi Ore 21.30
Concerto di Gloria Turrini.

Lunedì 8 settembre
L’ITALIA A PEDALI

Enobottega Fata Roba

L’associazione Ruota libera di Fusignano presenta:
“Ciclofficine, ciclobotteghe, ecoconsegne, critical
mass... esperienze dall’Italia a pedali”.
Natur’Ale Mercadanti, il ciclofabbro ecologista, vegano e scalzista che ha introdotto a Parma l’idea
del “Ciclofabbro” (fabbro ecologista in bicicletta)
presenta il Cargobagàj: un progetto di ecologia e artigianato. Cristian Guidotti raggiungerà Fusignano in
bicicletta partendo da Firenze, per raccontare la sua
esperienza nella Critical Mass della sua città.

Esibizione scuola di Skateboard Bonobolabo.
Concerto di Abbey Road tributo ai Beatles.
Mirko Guerra e Pippo Marino.

Enobottega Fata Roba, P. zza Mazzotti Ore 15.00

P. zza Mazzotti Ore 21.30

le altre iniziative

Piazza A. Corelli Ore 09.00
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la festa dei bambini

LABORATORIO VOLANTE

Venerdì 5 Settembre
P. zza Don Vantangoli Ore 17.30 - Ore 19.30

le altre iniziative

Laboratorio creativo “volante” per tutti i bambini in
compagnia di Betty, Laura e gli amici del “Cantiere
del Cerchio” - in collaborazione con AUSER.

LABORATORIO DEL PANE

Sabato 6 Settembre
Corso Emaldi n. 56 Ore 20.00

Laboratorio per bambini a cura del “Forno della
Piazza”.

IL REGNO DI ATLANTICA

Sabato 6 e domenica 7 settembre
Piazza A. Corelli Ore 14.00 - 23.00
lunedì 8 settembre
Piazza A. Corelli Ore 19.00 - 23.00

Dal romanzo fantasy “Atlantica - La genesi” dell’autore fusignanese Giorgio Zanzi, le avventure prendono vita e possono essere giocate da curiosi e appassionati.
L’autore arbitrerà diverse partite di gioco di ruolo
ispirate dalle vicende del romanzo e chiunque potrà
interpretare i protagonisti (guerriere, elfi, chierici,
nani...) per cercare di sopravvivere e di vincere la
partita.
Per info pagina facebook “Il Regno di Atlantica”.

FAVOLEGGIAMO

Corte Raffaello Baldini
Sabato 6 Settembre
ore 17.30 - 19.30
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“Di fiori, farfalle e altre piccole meraviglie” laboratorio di costruzione e cartapesta a cura di Alice Iaquinta-Selvatica Associazione Culturale.

Domenica 7 Settembre
Ore 17.30

Letture per bambini, da 0 a 3 anni, a cura del Gruppo Lettori di Favole di Fusignano.

Lunedì 8 Settembre
Ore 17.30

Letture in musica, per bambini da 7 a 11 anni, a
cura del gruppo Lettori di Favole di Fusignano e
Scuola di Musica A. Corelli.
In caso di pioggia le letture si terranno in Biblioteca.
Prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazioni:
Tel. 0545 955675
piancastelli@sbn.provincia.ra.it.

TAGLIO E PIEGATURA:
Rame - Lamiera Preverniciata - Acciaio inox
Lamiera Zingata - Alluminio Preverniciato e grezzo
Via dell’Artigianato, 23 - Tel. 0545 50350 - Fax 0545 53009
48010 FUSIGNANO

BAR CAIO
Bar e Caffè
Via C. Piancastelli, 14
48010 FUSIGNANO (RA)
tel. 0545 50406

Dal 4 settembre
al 28 settembre
Centro Culturale “Il Granaio”
Piazza A. Corelli, 16

Ritorna la mostra collettiva di
artisti fusignanesi, un modo per
fare il punto sulla situazione artistica in paese.
Giovedì 4 Settembre
Inaugurazione alle ore 18.00
Dal 5 al 9 Settembre
Dalle 16.00 alle 23.30.
Dal 6 all’8 Settembre
Anche dalle 10.00 alle 12.00.
Dal 10 Settembre apertura:
Sabato 15.00 - 18.00
Domenica 10.00 - 12.00
e 15.00 - 18.00.

MARTYRIUM

Dal 4 Settembre
al 19 Ottobre
Museo Civico San Rocco
Via Monti, 5

L’esposizione è incentrata sulla
revisione contemporanea, nelle
arti figurative, della figura del
martire cristiano.
Partendo dall’iconografia del
supplizio di Sant’Eulalia, giovane patrizia spagnola uccisa
durante le persecuzioni di Diocleziano (304 d.C.) e diventata
patrona della città di Barcellona,
gli artisti hanno poi sviluppato
una riflessione più generale sul
significato e l’iconografia della
figura femminile martire.
Giovedì 4 Settembre
Inaugurazione alle ore 20.30
Dal 5 al 9 Settembre
Dalle 16.00 alle 23.30.
Dal 6 all’8 Settembre
Anche dalle 10.00 alle 12.00.
Dal 10 Settembre apertura:
Sabato 15.00 - 18.00
Domenica 10.00 - 12.00
e 15.00 - 18.00.

LA SETTIMANA ROSSA IN
PROVINCIA DI RAVENNA
Auditorium A. Corelli
Corso Emaldi, 109

A cento anni dall’insurrezione
popolare, l’Auditorium A. Corelli
ospita la mostra itinerante curata dagli storici A. Luparini e L.
Orlandini per l’Isituto Storico
della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Ravenna.
Giovedì 4 Settembre
Inaugurazione alle ore 17.30
Dal 5 al 9 Settembre
Dalle 16.00 alle 23.30.
Dal 6 all’8 Settembre
Anche dalle 10.00 alle 12.00.
Dal 10 Settembre apertura:
Sabato 15.00 - 18.00
Domenica 10.00 - 12.00
e 15.00 - 18.00.

IMPARARE A GIOCARE
Teatro Moderno
Corso Emaldi, 32

Esposizione delle opere realizzate
dai ragazzi del laboratorio “riflessi”,
a cura di Anffas Onlus Ravenna.
Dal 6 all’8 Settembre
Dalle 20.00 alle 23.00.
domenica 7 Settembre
Anche dalle 14.00 alle 17.30.

FUSIGNANO: VOLTI E LUOGHI
Saletta Cultura
Via Monti, 3

Dopo aver esposto a Roma le proprie
fotografie Laura Nicli, bolognese di
nascita e fusignanese per amore,
propone in questa mostra i volti,
gli eventi ed i luoghi di Fusignano
che in questi 10 anni ha imparato
ad amare. Una continua ricerca della bellezza nei piccoli gesti e nella
quotidianità della vita di paese.
Tutti i giorni ore 20.00 - 23.00
Domenica 8 settembre
10.00 - 12.00 e 18.00 - 23.00

CONCETTI ED EMOZIONI

Galleria Credito Cooperativo
Corso Emaldi, 73
Omaggio a Andy Warhol
Prosegue l’appassionato lavoro del
pittore fusignanese Roberto M. Fortibuoni, con una selezione attualissima della sua ricerca artistica.
Presenta il Dott. Norino Cani.
Giovedì 4 Settembre
Inaugurazione alle ore 17.00
Dal 5 all’ 8 Settembre
Dalle 20.30 alle 22.30.
Nelle altre giornate orari di apertura della banca.

le mostre

FUSIGNANO IN ARTE
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MOSTRA DELLE OPERE DI
AURELIO CALGARINI

ATTRAVERSO I CAMPI
E LUNGO I GRETI

WHEN THE WORLD
WAS FLAT

Il notissimo pittore fusignanese
Aurelio Calgarini presenta nello spazio bancario alcune delle
opere più recenti.

Dal 4 al 21 Settembre
Roberto Torricelli e Marcello
Bezzi. Viaggio fotografico nelle
campagne e lungo i fiumi Senio
e Lamone, ispirati dal viaggio di
Gustave Flaubert.

Dal 5 al 28 settembre
Esposizione delle opere di Giovanni Lanzoni.
La mostra propone una serie di
scenari, perlopiù di piccole dimensioni, collage in bilico fra
disegno, pittura o illustrazione,
dal significato ambiguo, carichi
di humor e nostalgia, legati al
gioco e al disegno infantile, alla
sua totale assenza di prospettiva, all’innocenza perduta davanti ai videogames, quelli anni
‘80, quando ancora erano rozzi e
piatti, dai colori accesi e i contorni netti, platform.

La Cassa
Corso Emaldi, 85

I MOSAICI DI
Mr PHILIP HARDAKER

Bar Caio
Via Piancastelli, 14

Giovedì 4 Settembre
Inaugurazione alle ore 18.00

le mostre

Spazio Futura
Via Piancastelli, 12/16

12
32

L’artista di Biddulph (città gemellata con Fusignano) propone
una selezione delle sue opere
che richiamano varie tematiche:
ambiente, ecologia, celebrazione della vita, amore, tolleranza,
gentilezza, diversità culturale
desiderio di pace... messaggi
senza tempo creati per durare
per sempre.
Giovedì 4 Settembre
Inaugurazione alle ore 17.00
Dal 5 al 9 Settembre
Dalle 16.00 alle 23.30.
Dal 6 all’8 Settembre
Anche dalle 10.00 alle 12.00.

MARINO TRIOSCHI
OPERE RECENTI
Ca’ Ruffo
Via Leardini, 8

Il mondo di Trioschi ritorna in
un’esposizione nelle preziose
sale del ristorante ed albergo di
Via Leardini che ospita abitualmente anche una raffinata produzione di un grande protagonista dell’arte del ‘900:
Mimmo Rotella.
Dalle 20.00 alle 23.00.

SOTTO I VENTI
DEL TALENTO

DOMENICO MONTESANO
DIPINTI

Opere dei giovani fusignanesi.

Dal 4 al 9 Settembre
Domenico Montesano è ricordato
con questa piccola ma affettuosa esposizione di opere dal sapore vivo della memoria di ieri e dai
fusignanesi di oggi.
Dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 16.00 alle 23.00.

Negozio ex Movada
Piazza Armandi

Giovedì 4 Settembre
Inaugurazione alle ore 18.30
Dal 5 al 9 Settembre
Dalle 16.00 alle 23.30.
Dal 6 all’8 Settembre
Anche dalle 10.00 alle 12.00.

Spazio Cose Vecchie
Corso Emaldi, 60

Commerciale e stabilimento in Via S. Barbara, 157/159 - Fusignano (Ra)
Via Raffaello Sanzio, 8 - 47030 San Mauro Pascoli (Fc) - C.F. - P.IVA: 01022190399
Tel.: 0541 933158 - Fax: 0545 953844 - E-mail: info@raftinggoldstar.com

Spazio Cose Belle
Corso Emaldi, 51

Giovedì 4 Settembre
Inaugurazione alle ore 19.00
Dal 5 al 9 Settembre
Dalle 16.00 alle 23.30.
Dal 6 all’8 Settembre
Anche dalle 10.00 alle 12.00.
Successivamente la mostra è visibile su richiesta.
Info:
Tel. 339.1145448

Museo Civico S. Rocco Via Monti, 5
TARGHE DEVOZIONALI
LE MEMORIE RITROVATE

Lo scorso anno, dopo oltre vent’anni, l’Azienda USL
ha restituito al Comune di Fusignano parte delle
opere dell’ex Ospedale fusignanese, alle quali è dedicata una sala espositiva permanente all’interno del
Museo Civico S. Rocco.

Dal 5 al 9 Settembre orari: 16.00 - 23.30. Dal 6 all’8 Settembre anche 10.00 - 12.00.
Dal 10 settembre: Sabato 15.00 - 18.00. Domenica 10.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00.

i musei

Collezione Amelia e Vincenzo Baroni.
La festa è un’occasione in più per visitare l’importante raccolta permanente di targhe devozionali in
ceramica - dal XVI al XX secolo - provenienti dall’Emilia Romagna e da altre regioni italiane.
E’ disponibile al pubblico il catalogo del museo.

13
32

COLLEZIONE AUTO E MOTO STORICHE

UN AEREO UNA STORIA UMANITARIA

Oltre alle giornate ordinarie di apertura, dal 6 all’8 settembre la mostra delle meravigliose auto e moto d’epoca sarà visibile al pubblico dalle ore 18.00 alle 22.00.

Il Museo Romagna Air Finders espone diverse centinaia
di oggetti legati all’aviazione, che compongono il patrimonio espositivo del sito museale.
Orari: feriali 20.00 - 22.30;
festivi 15.00 - 18.00 e 19.30 - 22.00.
Il museo è sempre aperto la prima e la seconda domenica
del mese, dalle 15.00 alle 17.30.

Museo M. e P. Contoli Via Fornace, 35

Inoltre nella mattinata di sabato 6 settembre, dalle
ore 10.00 alle 11.30, il museo aprirà le sue porte
per ospitare il raduno “Le maxi moto anni ‘70”.

Museo R.A.F. Via Santa Barbara, 4

Corso Emaldi, 88 - FUSIGNANO (Ra) - Tel./Fax 0545 53262

Centro

Vendita e assistenza telefonia Servizi

+

I RISTORANTI DELLA FESTA

PESCHERIA da ANDREA

Piazza Armandi, 10 Pesce fresco cucinato con passione e competenza.
Il chiosco fusignanese dove gustare paella e fritto dell’Adriatico.
Tel. 339.1761422

DISCIPILINE ORIENTALI

Piazza Calcagnini Birreria, bar e piccola ristorazione.

Spazio creato in collaborazione con il Judo Club, per vivere assieme l’atmosfera della festa.

L’OSTERIA DEI FOLLI

i ristoranti

Circolo Brainstorm - Piazza Corelli, 14 La cucina della nuova tradizione.
Ampio menù con saporiti piatti della nostra tradizione e non solo.
Tel. 349.2684344 / 347.6509616
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RISTORANTINO DEL CENTRO “INT E’ ZUGH DAL PAL”

Giardino del Centro Sociale - Corso Emaldi, 31 Piatti della nostra terra.

Per apprezzare insieme i sapori di casa nostra con squisite pizze fritte, vera specialità delle cuoche.
Tel. 339.5638124

I MANGIARI DEL MATTARELLO

Corso Emaldi, 31 La buona cucina romagnola.
Per queste giornate di festa, riscopriamo i migliori piatti della tradizione romagnola con la nuova gestione di
Silvia Andraghetti.
Tel. 348.3550014 / 334.7858909

IL FRITTO DI STRADA

Ca’ Ruffo - Via Leardini, 8 Una Voglia Matta che ritorna.
Proposte golose da gustare per strada, in modo informale e divertente, ma con la classe e il talento culinario
del noto ristorante.
Tel. 0545.954034

I SAPORI DELLA FESTA

Portico di Corso Emaldi - Giardino Piancastelli Dal Gruppo Solidarietà Teresa.

Il ristorantino tipico, nel giardino di Via Piancastelli, con i suoi gazebo e le specialità della vera tradizione romagnola.
Promosso dal Gruppo di Solidarietà Teresa di Fusignano

ENJOY

Via Garibaldi, 77 Pizzeria, birreria e musica dal vivo.
Tel. 349.8746301

LA LOCANDA DEL PESCE

Area Bar Giardino - Piazza Emaldi Stuzzicanti piatti di pesce.
Una proposta curata da Francesco e Claudio Laghi, per offrire sorprendenti piatti a base di pesce.
Tel. 0545.50844 / 333.5748867

LA DISPENSA DEL BUONGUSTAIO

Via Monti, 47 Specialità al tartufo da Raoul.

Raoul Filippi e il suo staff propongono specialità a base di tartufo, funghi e... soprattutto buona cucina, ottimi
vini italiani e la cordialità di sempre.
Tel. 0545.954020

BUDDHABAR

Nuova proposta di cucina vegana-vegetariana che inaugura la propria attività in occasione della festa patronale.
Tel. 347.7230302

ENOBOTTEGA FATA ROBA

Piazza Mazzotti, 7 Vini e birre artigianali.
Per l’occasione della festa si amplia offrendo gustose cene e apericene.
Tel. 0545.010066

arcobaleno
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Via Leardini, 9 Pizzeria al taglio.

Nelle giornate della festa la pizza esce in strada.
Tel. 0545.954030

+

I RISTORANTI DEL NOSTRO TERRITORIO

RISTORANTE OSTERIA DEL FICO Via V. Veneto, 55
RISTORANTE PIZZERIA DAL MAGNIFICO Via S. Savino, 50
RISTORANTE PIZZERIA IL CANTUCCIO Via Macallo, 1
RISTORANTE PIZZERIA MAZZANTI Via Garibaldi, 12-14
RISTORANTE SELF-SERVICE “RISTO CLIPPER” Via Pero, 2Y
RISTORANTE PIZZERIA OSTERIA DELLA BRUSCA Via Garibaldi, 22
RISTORANTE l’inferno di dante Via V. Veneto, 97

i ristoranti

Via Garibaldi, 9 Cucina vegana e vegetariana.

Tel. 0545.52301
Tel. 0545.50893
Tel. 0545.51959
Tel. 0545.50407
Tel. 0545.52199
Tel. 0545.953909
Tel. 366.3157337
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OSTERIA DEI FOLLI

La cucina della nuova tradizione
Circolo Brainstorm - Piazza Corelli, 14

LA DISPENSA DEL BUONGUSTAIO
Specialità al tartufo da Raoul
Via Monti, 47

I SAPORI DELLA FESTA

Dal Gruppo Solidarietà Fusignano
Portico di Corso Emaldi - Giardino Piancastelli

LA LOCANDA DEL PESCE

Stuzzicanti piatti di pesce
Piazza Emaldi - Area Bar Giardino

Ristorantino in te zugh dal pal
Piatti della nostra terra
Giardino del Centro Sociale - Corso Emaldi

enobottega fata roba
Vini e birre artigianali.
Piazza Mazzotti, 7

I MANGIARI DEL MATTARELLO
La buona cucina romagnola
Corso Emaldi, 31

PESCHERIA da andrea

Pesce fresco cucinato con passione e competenza
Piazza Armandi

IL FRITTO DI STRADA
Una Voglia Matta inedita
Ca’ Ruffo - Via Leardini

Le Mostre
B martyrium

Museo Civico San Rocco - Via Monti, 5

C Fusignano: volti e luoghi
Spazio Associazioni - Via Monti, 3

D fusignano in arte

Centro Culturale Il Granaio - Piazza Corelli, 16

F concetti ed emozioni
Credito Cooperativo - Corso Emaldi, 73

G domenico montesano
Spazio Cose Vecchie - Corso Emaldi, 60

H aurelio calgarini
La Cassa - Corso Emaldi, 25

I

settimana rossa in prov. di ravenna
Auditorium A. Corelli - Corso Emaldi, 109

N sotto i venti del talento
Piazza Armandi

discipline orientali

O marino trioschi

enjoy

Q attraverso i campi e lungo i gretI

buddhabar

R imparare a giocare

arcobaleno

U i mosaici di mr philip hardaker

Birreria, bar e piccola ristorazione
Piazza Calcagnini
Pizzeria, birreria e musica dal vivo
Via Garibaldi, 77
Cucina vegana e vegetariana
Via Garibaldi, 9
Pizzeria al taglio
Via Leardini, 9

Cà Ruffo - Via Leardini, 8

Bar Caio - Via Piancastelli, 14

Teatro Moderno - Corso Emaldi, 32

Spazio Futura - Via Piancastelli, 12/16

V when the world was flat
Spazio Cose Belle - Corso Emaldi, 51
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CELEBRAZIONE DEL CENTERARIO DELLA SETTIMANA ROSSA

Un’auto in rosso di Alfredo Belletti

18
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Avuta notizia che a Fusignano stava bruciando il palazzo Piancastelli e che i disordini si stavano prolungando oltre il cessate della rivoluzione, la notte
sull’11 giugno 1914 il sottoprefetto di Lugo, per
ridurre i fusignanesi alla ragione e alla resa, mandò ambasciatori che trepidi varcarono il confine e
che stupiti trovarono un paese buio e deserto, sprofondato nel sonno. Fusignano aveva vissuto la sua
giornata più lunga e le fatiche rivoluzionarie avevano
avuto effetto soporifero. L’attesa e sognata palingenesi politica e sociale desiverat in piscem, era finita
in niente.
Gli esploratori lughesi, per avere notizia ed assicurazione, dovettero svegliare, a suon di pietre contro
la finestra, il capo dei socialisti locali, Emidio Costa, che scese, parlottò un poco e, contrariamente
al conte di Condè, tornò a doemire profondamente
non prima, ma dopo la battaglia, per ricaricarsi in
vista dei compiti che l’avrebbero atteso la mattina
seguente per cancellare le prove dei tumulti. La settimana, che fu detta “rossa”, era iniziata il lunedì
– come tutte – con ordinate manifestazioni di lutto
per i morti di Ancona; il martedì fu proclamato lo
sciopero generale di protesta; il mercoledì si scatenò
il furore distruttivo della folla. Non contro i mezzi di
produzione, secondo il classico copione del sabotaggio, ma contro i mezzi di comunicazione, per significare che l’azione stavolta non era sindacale, bensì
politica. L’operazione ebbe l’effetto di isolare la Romagna, che potè così delirare e illudersi. Nell’immaginario dei rivoltosi la ferrovia emergeva come il
mezzo supremo nell’universo delle comunicazioni e
la folla si accanì contro le stazioni, a cominciare dalla linea Faenza-Castelbolognese-Imola. Mai come in

quel giorno un paese si dolse di essere senza stazione, l’ubi consistam, il punto archimedico della rivoluzione; e Fusignano si trovò impotente ed in grave
ritardo sul calendario delle violenze, mentre venivano attaccate le stazioni di Mezzano, di Alfonsine, di
Lavezzola lungo la via Reale, sulla linea adriatica di
deflusso del movimento insurrezionale. Il giovedì del
Corpus Domini Fusignano recuperò il tempo perduto. La grande giornata ebbe inizio alle tre del mattino. In mancanza della stazione e nell’imprescindibile urgenza di infierire contro simboli, si optò per gli
edifici e gli oggetti religiosi. Scassata la porta della
Chiesa Grande, i rivoluzionari tentarono di distruggere il baldacchino che nelle festività di quella data
doveva servire per la processione, ma vennero eroicamente respinti dal campanaro Gaetano che, data
l’ora mattutina, non era ancora, come quasi sempre, alticcio. Allora le iniziative si indirizzarono verso
espressioni festive, rituali, parodiche: albero della
libertà, matrimoni civili, proclamazione della repubblica. Distrutte le linee telegrafiche e telefoniche,
gli strumenti di comunicazione dell’odiato potere
dovettero essere sostituiti da altri mezzi per rompere
un nocivo isolamento. Sin dal primo mattino era un
andirivieni di sconosciuti in bicicletta che recavano
notizie di incendi e di saccheggi nei paesi vicini. Nel
pomeriggio giunse trafelato un motociclista a portare
“la nuova” della fuga del re e dell’ammutinamento
dell’esercito: notizie che erano giunte con l’automobile di Marini da Roma sino ad Alfonsine e da qui
avevano proseguito in motocicletta per Fusignano.
Le notizie ottenevano successo e credibilità proporzionali ai mezzi sui quali correvano. Il veicolo della
rivoluzione, in un crescendo impetuoso, era stato
prima la bicicletta, poi la motocicletta, infine l’automobile. Correva voce che sull’itinerario adriatico, per

V.C.M. DUE

s.r.l.
IMMOBILIARE - Alfonsine

VENDITA lotti edificabili
in fusignano via Pisacane
Corso Emaldi, 25 - Fusignano (Ra)
Tel. 0545 50023

Per informazioni
Geom. ennio visotti 0545 50432

uno dei percorsi primari nella geografia della rivoluzione, passasse la “macchina rossa”, dei ferrovieri
di Bologna, per il servizio d’ordine e di informazione. Il popolo di Fusignano s’attrezzava alla difesa
e all’attacco, alzava le barricate e correva all’armi
requisite ai signori del luogo per liberare i compagni
assediati in Ravenna. Alla mente di qualche agitatore balenò l’idea di sequestrare l’automobile dei
Piancastelli per recarsi nel capoluogo della provincia
a rendersi conto della situazione. Vinta la resistenza
del pavido fattore Francesconi, la vettura fu requisita completa di benzina e di chauffeur. Per la storia,
salirono sull’automobile lo studente Renato Emaldi
detto “il balione”, il muratore Domenico Venturi detto “Stamezzino”, l’anarchico Emilio Tabanelli detto
“La Sbofia”, il sindacalista Leopoldo Tellarini detto
“Manè” ed il cantoniere idraulico Pietro Ruffini che,
immigrato da Ravenna, conosceva il percorso e fece
da guida. Filava superba la macchina di Piancastelli
verso Ravenna, quando a Fusignano un temporale
gettò acqua sul fuoco della sommossa. Dopo qulche
ora l’automobile tornò per recare l’assurda notizia
che la rivoluzione era sospesa, semmai fosse scoppiata. Erano le sei di sera. Dopo la mesta riconsegna
delle armi e dell’automobile, i ribelli, più per vergogna che per paura, si ritirarono a dormire. Era appena il giovedì e la “settimana rossa” fu un primo caso
di settimana corta. Quel modesto avvenimento che si
era svolto in poco tempo fu ingigantito dall’eccessiva
repressione che seguì e la macchina dei Piancastelli
ne ebbe fama immortale. In quegli anni l’automobile
non veniva più riguardata come un oggetto misterioso; a tutti era ormai familiare la fugura della “carrozza senza cavalli”. In tempi di massiccia importazione, Piancastelli aveva patriotticamente privilegiato
un prodotto dell’operosità nazionale della Fiat. Il
possesso dell’automobile era ormai uno status symbol e, nel corso delle vicende della “settimana rossa”, incontriamo quelle dell’agrario alfonsinese Bru-

di Luca Unich ed Ettore Scolaro

C.so Emaldi, 110 - Tel. e Fax 0545 542115 - FUSIGNANO

to Marini e quella dell’industriale lughese Giacomo
Valli, che venne utilizzata dagli esploratori lughesi
inviati a Fusignano. Le fotografie scattate dal dilettante maestro Preda detto Prizio e che sono rimaste
a testimoniare gli avvenimenti della grande giornata
hanno privilegiato i simboli consacrati dai repertori
iconografici della Rivoluzione francese e del Risorgimento (albero della libertà, barricate), relegando
l’immagine dell’automobile in una memoria minore,
quella conservata dalla “zirudëla” E sciopar dla Rumagna di Massimo Bartoli. Carlo Piancastelli, il più
grande proprietario terriero della Bassa Romagna e
il più noto collezionista della regione, nel 1914 era
già un uomo infelice. Non aveva ancora subìto le
umiliazioni che costeranno alla città di Ravenna la
perdita delle sue collezioni, era irremidiabilmente
malato e ipossibilitato a farsi una famiglia. Tuttavia a
Fusignano era considerato un personaggio audessus
de la melée; al processo non aveva deposto contro
i sovversivi ed il suo nome non venne infamato dal
foglietto satirico I Soffioni (cioè le spie). Passati tre
anni, il repubblicano Pino Grossi redasse la cronaca
Gli avvenimenti fusignanesi della Settimana Rossa
(9-10-11 giugno1914) raccontati dal sottoscritto
che vi partecipò personalmente e con funzioni direttive e la consegnò a Carlo Piancastelli “emerito raccoglitore di memorie storiche di Romagna”, perché
si trasmettessero ai posteri notizie precise sul movimento rivoluzionario. Il modesto dattiloscritto ebbe
fortuna più che sperata e divenne una fonte per la
storia di quelle memorabili giornate. Nel 1924 Carlo Piancastelli acquisterà una nuova vettura Fiat dal
rappresentante ravennate Graziani e venderà la storica automobile della rivoluzione al signor Ortolani
di Voltana, il padrone di quella villetta “La Parigina”
che era stata incendiata nei giorni di quel piccolo
mondo che fu la “settimana rossa”.
Tratto da Storie di Romagna n. 5,
suppl. di “Il Messaggero”, 8 novembre 1991.
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Saraceni Mirko
Lavori Agricoli conto terzi
Gestione terreni in affitto
Via Bizzuno, 50 - Bizzuno
Tel. 348 95 19 980

Ronchi Evaristo
Cereali - Mangimi
Prodotti per l’agricoltura
Via S. Savino, 14/a - Fusignano
Tel. 0545 50210
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Foto di Davide Baldrati

di Lollini Giorgio

Via P.le Maiano, 63 - Maiano Monti di Fusignano (Ra)
Tel. 0545 52616 - Cell. 338 5627017
Via Stradone, 38 - S. Bernardino di Lugo (Ra)
Tel. 0545 914274 - Cell. 338 5627017
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E Sciopar dla Rumagna

L’è zuzest una zizagna
Cun e sciopar dla Rumagna,
In pranzepi de mes d’Zogn
Tabachèz furt coma i frogn
I fasè un gran ribilion
Cun e scop d’rivulizion.
A Ravena e in d’ì et pais
I brusè una massa d’Cis,
Zircul d’Sgnur e Stet Zivil,
I taiè una massa d’fil
Coma ades ui è e custom
Chi s’ n’inseruv d’avde lom.
I s’aviè acsè a la baura
In d’di sidi ha fat paura
Tant ai zuvan quant ai vec,
In d d’iet post i ha dè sachèg.
I se instech in d’ dal ca d’Sgnur
Dov chi ha vest d’andè sicur
Cun tot quanta libartè
Quel ch’i è pèrs i ha dbu e magnè
E pu dop i ha tolt so al schiopi
A la fen an so pu cun scopi.
Da Ravena poc luntan
Una vèla deta e Mzan
Cun ste mot d’ rivuluzion
I ha dè fugh a la Stazion
Ons bot d’ven a Capitèni
Sti fiulez e de puteni
I avè o cor d’ mulèjal tot
E pu dop i brusè al bot;
Tota zent pu che a ca sova
Quand clè pas e temp da l’ova
I piò tent invez dl’amzetta
I ha e mod d’be sol dl’aqua schietta.
A gl’i è rob c’al fa tarmè
A sintin sol a parlè. Dop par dèvan una prova
L’ Arziprit a Valanova
Il Tratè l’istes d’un can,
Ui tuchè d’scapè in t’un gran
Chi l’avleva mazè d’bot
L’è stè pers un dè e una not;
E lo in Cisa e in Sacresteia
Tot gna quel i purtè veia;
Tot i banc i aramasè,
I cunfes i i i schiampè,
Al scaran dal cunsureli
Cun i fioch cun i curdon
Tot al tend e i cunfalon,
I candlir dl’alter magior,
Un s’ salvè gnanc e Signor.

Quand i avet aramasè
Tot quant quel chi bse atruvè
A lè dsota i i i dè e fugh
E pu dop i mude lugh.
A i avì pu da save
Parchè i banc i era tarle
I brusevaad us dla teda
Uggn’è dobi che anson al creda
In t’la zent ui era un sclam
Tot la not e durè al fiam
E acsè un fugh un s’è vest mai
Us salvè sol al murai.
La pareva una Reopoblica
I brusè la pesa poblica,
I dè e fugh a e palazon
A lè in pet a lusafon,
E chi soci ch’era alè
Quand i vest un quel acsè
Par nos fè bruser a e fugh
I fasè prest a mudè lugh.
Dop iandè dentr’ in te Cino
Alè avsen a e Palaz d’ Aldino
Nench a lè i dasè de dan
I ardusè tot al scaran
Tot al banc i aramasè
E pu dop i li brusè,
I fasè acsè un parapet
Par distrozr’ è fabrichèt
Mo a lè pet i n’ha riuscì
L’è avanzè sol arustì. Dop s’anden agl’Infulsen
L’è zuzest da gl’ i etr’arven,
I n’ha fat tot quant al raza
L’ aparec dla luz in piaza,
I ha dè e fugh a e Stet Zivil
Che par fer u nov rigestar
U i avrà du tri simestar.
Cun la scusa d’tot stal legh
I s’è instech in d’dal butegh
I ha port veia dla farena
Da fe e pan cl’etra matena.
I ha port veia dal furmeli,
Di parsot, dal martadeli,
E dal copi e un quelch salam
E pu i des « Avema fam ».
Dop a quist un’etra schiera
In t’al quatr’ o al zenqv dla sera
I fasè tent d’chi misfet
Chi pareva dvinte met.
I stamzeva, i sflagileva
Tot quant quel c’ai capiteva,

Pio feruz eb can’è al beluv
Quand al scapa d’in t’ al seluv,
Is sinteva d’ira stridar,
Irumpè una massa d’ vidar,
Fen l’urloi i l’ ha tolt veia,
Un s’ po’ save ch’ora cus seia Dop s’ avnen in so pian pian
As puten farmè a Fusgnan
E vultè da Piancastel
Anch a lè i ha fat qual quel.
Piancastel cl’è on di gros
No savend cosa cu s’fos
(L’ è on c’cnos e pel in tl’ov)
Ui dmandè « Cus a i el d’nov? »
Alora on e rspundè a sta dmanda
« L’ è un roba tropa granda ».
« Par c’mutiv mo? » « Parchè Sgnor
A n’ho magne cl’è 24 or »
« Alora un s’trata migh d’quatren
Avi bsogn sol d’pan e d’ ven,
Me un pè d’res unest e brev
Ech raghez, questi agl’ i è al cev
Che sa si in mancanza d’ pan
Al putì fè cun e mi gran ».
Alora quist il ringraziè
I ciapè al cev e pu is’ aviè,
I andè in là tot quent insen
I arvè l’os de magazen
E par fè una pèrt unesta
I in tus so un quintel a testa.
Dop essend parson nobila
L’ è pruvest nench dl’ automobila
Alora nenz d’aviès da lè
I sciuparent i gl’ i a d’mandè,
Tignamod l’ è cort bamdida;
Alora i ciama l’ om c’la guida
E i andè so tot quènt insen
« Sgnor Patron al saluten »
I canteva coma i met
I pasè da Bel rizet
« La benzina sl’an ven manca
Ariven a e pont dla pianta
E pu dop a turnèn indri
Sun a ietr’ a puten di
Cun un sciopar coma in cu
S’uggn’ è ch’ pianz no as sen gudù
In t’al quatr’ o al zenq dla sera
I pasè da Travarsera
A Fusgnan i riturnè
Cl’era incora un’ora d’dè
E pu i des tot quent insen
« Sgnor Padron al ringrazien ».
M. Bartoli
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Su, compagni, in fitta schiera

Il socialismo in Emilia-Romagna
dal 1864 al 1915
a cura di Luigi Arbizzani, Pietro Bonfiglioli, Renzo
Renzi.
Sintomi di burrasca
A Forlì, a Ravenna, a Cesena, Faenza, Fabriano, Falconara, Sinigallia ed in altre città e paesi di Romagna e delle Marche, fu dichiarato immediatamente lo sciopero generale senza neppure attandere la
decisione della Confederazione del Lavoro. Ovunque si pubblicarono manifesti, si tennero riunioni,
si inscenarono manifestazioni pubbliche. In certe
località poi, ove maggiormente vibrava lo spirito rivoluzionario e la folla era padrona della situazione,
fu impedita la partenza dei treni, vennero interrotte
le comunicazioni, invasi e devastati caselli daziari,
uffici telegrafici e stazioni ferroviarie. Alla agitazione
non rimasero estranee neppure città come Roma, Firenze, Milano, e Napoli e molte altre della Penisola,
e la Confederazione del Lavoro e le Direzioni Centrali
dei Partiti Rebubblicano e Socialista decisero la proclamazione dello sciopero generale di protesta quendo esso
era già un fatto compiuto. Ciò sia notato a prova della spontanietà della massa popolare.
Anche a Fusignano, tosto conosciuta la luttuosa notizia, la Sezione Repubblicana espose la bandiera venendo
poscia imitata dalla Sezione Socialista e dalle organizzazioni economiche, mentre il giorno seguente 9 giugno,
gli operai sospesero il lavoro e fu reclamata ed ottenuta, senza ripulsa da parte degli interessati, la chiusura dei
negozi.
Vigilia agitata
Il giorno 10 giugno la Sezione Repubblicana pubblica un vibrante manifesto stigmatizzante l’eccidio di Ancona
ed invocante la virile protesta contro gli autori e la politica del Governo: i socialisti distribuiscono foglietti inneggianti allo sciopero generale rivoluzionario e viene nominato un Comitato incaricato di organizzare per il giorno
seguente una grande dimostrazione di protesta.
Formavano il detto Comitato i cittadini:
GROSSI PINO E CAPUCCI GIOVANNI pel Partito Repubblicano; COSTA EMIDIO ed EMALDI BATTISTA pel
Partito Socialista, SERVIDEI OLINDO pel Gruppo Anarchico; TELLARINI LEOPOLDO e VISTOLI EMILIO per le
organizzazioni Operaie. Verso sera di detto giorno (10 giugno) giungono a Fusignano notizie di gravi incidenti accaduti a Ravenna durante un Comizio tenuto in Piazza ed al quale avevano partecipato ben dieci mila persone.
Si parla di un incendio della Prefettura, di cattura del Prefetto da parte della folla, di scariche di fucileria, di
incendio di chiese, di assedio della Casa del Popolo da parte della truppa, di uccisione del Commissario di P.S.
e di gravissimi scontri avvenuti fra la truppa ed i rivoltosi. Difficile è immaginare l’impressione profonda destata
da tali notizie; si credette immediatamente all’inizio di quella rivoluzione che aveva formato oggetto d’una predicazione oltre cinquantennale specialmente da parte del partito repubblicano, e già i più accesi si offrivano a
compiere qualsiasi sacrificio pur di raggiungere l’esito desiderato. Dopo diverse ore però le notizie furono riscontrate esagerate nel loro complesso, anche se esatte in certi particolari. Infatti gli incidenti di Ravenna consistevano nell’uccisione del Commissario di P.S. Cav. Mignaggio, prodotta da un colpo di bottiglia alla fronte, nella
devastazione di due chiese di nessun valore storico e di cui i mobili furono bruciati nella pubblica piazza ed in
una scarica di circa 80 colpi di fucile contro la Casa del Popolo, sede dei repubblicani. Non esagerate però, né
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fantastiche furono riscontrate le notizie riguardanti la situazione d’Alfonsine ove, a detrimento della
serietà del moto rivoluzionario, erano stati commessi fatti criminosi e grotteschi. Si aggiunga poi che
erano giunte assicurazioni sull’esito trionfante della
rivoluzione in Italia e tutto ciò contribuì ad una maggiore esaltazione della folla dai cui atteggiamenti e
propositi appariva che anche la burrasca si sarebbe
scatenata sul nostro piccolo paese.
Notte dal 10 all’11 giugno
Durante la notte dal 10 all’11 giugno, ad imitazione di quanto era accaduto in altri paesi, anche a
Fusignano vennero interrotte le comunicazioni telegrafiche e telefoniche (nell’illusione forse di favorire
la vittoria del moto rivoluzionario) furono imbrattati
i muri delle chiese e delle case con iscrizioni sovversive, ed alcuni sconosciuti, penetrati nella chiesa
arcipretale di S. Giovanni Battista, mediante scasso
di una porticina laterale sinistra, avevano iniziata la
distruzione di un baldacchino che doveva servire per
la processione del giorno seguente (Corpus Domini)
quando vennero scoperti e messi in fuga dal sacrestano che in quella notte fu obbligato dall’Arciprete a
dormire in chiesa prevenendo disordini ed invasioni.
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L’11 giugno
Fin dalle prime ore del mattino il Comitato sedette in permanenza nei locali del Circolo Socialista ove impartiva
ordine affinché la manifestazione procedesse regolata ed unanime.
Emise dei lascia-passare a persone che dovevano recarsi in altri paesi per interessi indilazionabili, elargì ordini
per la concessione di generi alimentari ad ammalati, organizzò squadre per assicurare la chiusura delle chiese e
dei pubblici negozi meno le farmacie che furono lasciate aperte... Verso le 9, mentre gli impiegati attendevano
al loro lavoro una massa di oltre 500 persone si recò alla residenza Comunale per reclamare l’esposizione della
bandiera abbrunata e la chiusura degli uffici.
Dopo questa facile vittoria i dimostranti volevano recarsi all’abitazione del Sig. Avv. Demetrio Grossi, presidente
del Circolo Cittadino, per chiederne la chiusura, ma Pino Grossi assicurò che da solo si sarebbe recato lui, che
era suo cugino, sicuro di riuscire nell’intento.
Ciò infatti avvenne dopo breve cordiale colloquio al quale parteciparono pure Costa Emidio e Venturi Domenico.
Dopo ciò la folla si sbandò per le vie del paese, illuminate dal sole che splendeva alto nel cielo azzurro, in attesa
di notizie le quali non mancarono.
Infatti diversi sconosciuti, giunti in bicicletta, riferirono sull’incendio del Palazzo Comunale d’Alfonsine, su
quello della stazione di Castel Bolognese, di Imola, della Chiesa di Mezzano e su altri avvenimenti di rivolta e di
distruzione, i quali, unitamente alle voci che correvano d’un movimento rivoluzionario generale, elettrizzarono
vieppiù la massa rimasta tranquilla fino allora.
L’albero della libertà
S’incominciò quindi da certuni (i più focosi ed i meno coscienti) a lamentare l’inettitudine della folla fusignanese e specialmente del Comitato d’agitazione, dal quale si pretendevano ordini di saccheggi, di incendi invece
che parole di calma in attesa di avvenimenti decisivi e di ordini dagli organismi politici centrali; ma poi i malcontenti non ebbero seguito nella massa la quale rimase disciplinata e composta. Soltanto un gruppo alquanto
numeroso di giovani, all’insaputa del Comitato d’agitazione, si recò nel bosco del Marchese Calcagnini, ove
atterrò un diritto franssino lungo non meno di 15 o 16 metri che fu trascinato fino in Piazza Arcangelo Corelli e
piantato di fronte alla Chiesa del Suffragio portante in cima una bandiera rossa presa dalla sede dei socialisti.
Alla cerimonia, svoltasi inaspettatamente e quasi con fulmineità, assisteva la folla dei dimostranti e di molti
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Profughi politici a Sam Marino ritirati il 7 settembre 1914: BRUNETTI (repubblicano di Fabriano), CAMILLO GARAVINI (sindaco di Alfonsine, socialista), GIRONZI (repubblicano di Falconara), UMBERTO BIANCHI (socialista di Ravenna, giornalista) ed infine i fusignanesi
RENATO EMALDI (studente universitario, indipendente) e GIUSEPPE GROSSI (impiegato comunale, repubblicano).

altri curiosi e l’albero della libertà fu salutato da evviva alla rivoluzione e dalle note della Marsigliese, dell’Inno
dei Lavoratori e dell’Inno di Garibaldi suonati dal Concerto cittadino che spontaneamente prestò l’opera sua. In
questo momento il paese aveva assunto un aspetto festivo: crocchi di persone, non più preoccupate ma allegre,
discutevano facendo i più rosei pronostici sull’esito della rivoluzione in Italia; altre riandavano con la memoria
al 1848 quando cioè i nostri nonni, pure nella stessa piazza e quasi nello stesso punto alzarono l’albero della
libertà, e perfino le donne, attratte dai suoni e dalle grida di gioia, non rimasero estranee alla dimostrazione.
Il vecchio Valentino Bedeschi, di anni 90, volle lui pure recarsi a vedere il rinnovato segnacolo e pianse. Strana
coincidenza in un uomo d’ordine e di religione quale egli era... Terminata la cerimonia dell’innalzamento dell’albero della libertà (erano circa le 11) il Mestro Antonio Preda, dilettante fotografo, volle ritrarre la scena che
riprodusse in cartoline illustrate le quali servirono oltre che pei cliché dei giornali “La domenica del corriere” e
“L’illustrazione italiana” (2° numero di giugno) anche per le indagini della pubblica sicurezza. Ma questa non era
intenzione del Preda ed i rivoluzionari non gliene fecero addebito. L’episodio dell’albero della libertà interessò
tutta la stampa italiana che lo volle illustrare mostrandosi anche benevola per il suo significato ideale.
Intanto la mattinata volgeva al termine e siccome tra la folla, come abbiamo superiormente detto, non mancavano i facinorosi e gli elementi turbolenti, il sopraggiungere dell’ora del pranzo procurò una provvidenziale sosta
alla dimostrazione, senza di che, e senza l’interessamento e le esortazioni di alcuni membri del Comitato d’Agitazione, avrebbe degenerato nell’incendio del Municipio e delle Chiese, poiché il mimetismo fu il principale
ispiratore della folla.
Pomeriggio agitato
Giunse quindi il pomeriggio e con esso il pericolo grave di veder ripetersi in Fusignano ciò che aveva funestato
altri paesi, stante anche l’assenza completa della pubblica forza, la quale dal giorno precedente rimaneva tappata in Caserma non si sa se per ordini ricevuti dall’Autorità politica o per prudenza essendo la locale stazione
dei Carabinieri composta di soli quattro uomini, numero esiguo a confronto della moltitudine e compattezza dei
dimostranti.
Inoltre continuavano a giungere notizie di conflitti tra rivoluzionari e forza pubblica, di distruzioni, saccheggi e
ciò eccitava sempre più la folla costringendo il Comitato di Agistazione a prendere in esame la situazione. In
una sua adunanza prevaleva la determinazione di dare le dimissioni, visto che gli intendimenti della maggioranza della folla si trovavano in stridente antagonismo con quelli del Comitato, il quale voleva attendere ordini
ed istruzioni dal Comitato di Ravenna prima di dare alla folla la libertà di agire, quando giunse in motocicletta
il dottor Benedetto Gessi repubblicano d’Alfonsine, trafelato, con gli occhi congestionati, in preda ad evidente
agitazione il quale riferì che da notizie portate dal signor Marini, alfonsinese, reduce da Roma, il Re era fuggito,
parte dell’esercito s’era ribellato, che tutte le grandi città italiane erano insorte e che a Ravenna la Casa del
Popolo, gremita da un migliaio di dimostranti, era assediata dai soldati ed era doveroso e necessario armarsi per
marciare verso Ravenna per liberare gli amici assediati.
Pino Grossi, unico che conosceva il Gessi, rassicurò la folla; era un amico della causa repubblicana e ogni diffidenza verso di lui doveva essere messa da parte. Inoltre il Grossi chiese maggiori chiarimenti e volle decise assicurazioni sulla veridicità dei fatti raccontati, a cui il Gessi aderì e di ciò ne fu informata la folla con un breve discorso del Grossi, il quale, per uno scrupolo di coscienza e nonostante le esplicite dichiarazioni dell’informatore,

25
32

volle declinare ogni responsabilità personale e del
Comitato sulla fondatezza delle notizie, richiamando
la folla al senso della responsabilità ed esortandola
a rifuggire dal compiere atti criminosi all’infuori del
sequestro delle armi ai cittadini.
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Requisizione delle armi
Quando il Grossi, a nome del Comitato, ebbe terminato il discorso (erano circa le 16,30) i dimostranti
in numero di 500, fra grida di viva la rivoluzione,
abbasso la monarchia, si riversarono per le vie del
paese per requisire le armi dei privati, disposti a
marciare verso Ravenna per liberare i prigionieri della Casa del Popolo, dei quali aveva parlato il Gessi
assicurando che uguale spedizione era stata organizzata da Mezzano, Alfonsine e da altre località della
Provincia.
Contemporaneamente che circa 300 dimostranti
compivano la requisizione delle armi in paese e nelle ville, corse fra la folla rimasta in piazza Corelli
ad attendere e fronteggiare gli eventi una vaga voce
dell’arrivo imminente della cavalleria da Lugo. In
un batter d’occhio tale notizia, che poi fu riscontrata
immaginaria come molte delle altre che avevano tenuti sospesi gli animi, determinò tale agitazione che
la folla istintivamente corse ai ripari. “Facciamo le
barricate”, propose uno della folla. E le barricate che avevano costituita la difesa dei rivoltosi durante la cacciata dei tedeschi dalle città italiane e sulle quali si erano coperti di gloria tanti popolani, solleticarono talmente
la fantasia della folla che in brevissimo tempo vennero alzate agli sbocchi delle vie coi banchi, coi confessionali, con porte, sedie ed altri mobili asportati dalle Chiese di S. Giovanni Battista, del Suffragio, di S. Rocco e
dell’Orfanotrofio. Naturalmente ognuno può immaginare a quale difesa potevano servire tali barricate costruite
senza alcun criterio tecnico e senza alcuna solidità. Durante lo svaligiamento delle Chiese non si ebbero a deplorare che qualche rottura di immagini sacre compiute da ragazzacci che si erano intromessi fra i dimostranti,
anzi uno di questi, rimasto sconosciuto, che era penetrato nella torre dell’orologio con l’intento di atterrare la
cosidetta Madonna Nera, visto dallo studente Renato Emaldi e da Pino Grossi, fu redarguito e la Madonna non
venne toccata.
Requisizione d’automobile
Intanto che la requisizione delle armi e la costruzione delle barricate procedeva febbrilmente, fu avanzata l’idea
di inviare una commissione a Ravenna per attingere notizie sicure ed avere ordini sul come doveva procedere
la dimostrazione.
La assennata proposta fu accolta entusiasticamente e siccome non si poteva ricorrere al servizio di vetture e
biciclette perché troppo lente, si pensò di requisire l’automobile del Sig. Dottor Carlo Piancastelli, ricco fusignanese che in quel giorno trovavasi nella sua dimora di Roma.
Immediatamente una colonna di dimostranti si recò all’abitazione dell’agente del Piancastelli, Rag. Carlo Francesconi, al quale fu inviata una Commissione col preciso incarico di chiedere l’automobile per un viaggio a
Ravenna, ma siccome dopo aver ripetutamente bussato alla porta non si ebbe risposta alcuna, i dimostranti
atterravano la porta. Fu solo allora che comparve il Francesconi, spaurito e tremante, il quale dopo un colloquio
con Baruzzi Antonio e Ruffini Pietro, cantoniere idraulico, e dietro assicurazione che non si sarebbe recato alcun
danno all’automobile, aderì alla richiesta dei dimostranti.
Allora, per ordine della Commissione, venne rimessa a posto la porta atterrata, mentre vari cittadini dimostranti
fra i quali lo studente Renato Emaldi, Venturi Domenico muratore ed il Ruffini Pietro, salirono sull’automobile
diretti a Ravenna, accompagnati dallo chauffeur del Sig. Piancastelli, certo Cimatti Carlo.

La scena della requisizione delle armi, dell’automobile e della costruzione delle barricate, avvenne alla
presenza di molti elementi monarchici e clericali del
paese che fino alla mattina circolavano indisturbati
come se essi pure partecipassero alla manifestazione rivoluzionaria.
Qui è doveroso notare che alcuna molestia e danno
fu rivolto alle persone ed alle cose private, e che furono perfino respinte le offerte di denaro e di generi
alimentari fatte dai ricchi timorosi ai dimostranti che
si presentarono per la requisizione delle armi.
Intanto che l’automobile requisita al Sig. Piancastelli filava alla volta di Ravenna, la massa dei dimostranti era in preda a grande agitazione e si parlava
di assalire i magazzini dei ricchi, ma, anche questa
volta, per intromissione dei maggiori enti dei partiti
repubblicano e socialista, la folla si persuase di rimettere ogni sua azione al ritorno della Commissione
che erasi recata a Ravenna.
A calmare gli animi concorse pure uno scroscio d’acqua e di grandine che diede luogo al ritiro della folla
sotto i portici a continuare i commenti agli incidenti
della giornata.
Passarono quindi fra l’ansia, il turbamento ed i preparativi difensionali (barricate e requisizione delle
armi), che furono ripresi col cessare del temporale,
circa 2 ore, dopo le quali giunsero contemporaneamente il socialista Martoni Giovanni da Massalombarda e la
Commissione con l’automobile da Ravenna, i quali assicurarono che tutto era tornato alla calma, che la Confederazione del Lavoro aveva deliberato la fine dello sciopero; ed i giornali erano usciti con le notizie che il preteso movimento rivoluzionario si era limitato alle provincie rosse delle Marche e della Romagna, senza neppure
essere meritevole di grande rilievo e di provvedimenti straordinari da parte del Governo.
La fine dell’illusione
Tanta era grande e generale l’illusione dell’avvenuta istaurazione della repubblica o quanto meno la sommossa
dell’intero popolo italiano, che la notizia non si volle credere. Vi fu anzi chi tentò smentirla decisamente affermando essere stata divulgata da agenti governativi mentre altri esortavano la massa a mantenersi in armi per
condurre alla vittoria il movimento rivoluzionario.
Ma raccolti i dimostranti nel cortile della Casa Socialista dopo un discorso di Pino Grossi, il quale sostenne non
doversi continuare la protesta dopo che era stata dichiarata chiusa dagli organi centrali del movimento economico e politico d’Italia, e doversi invece consegnare immediatamente le armi ai loro legittimi proprietari, la massa
aderì a tali suggerimenti e la dimostrazione rivoluzionaria fu dichiarata finita.
La notizia si sparse fulminea nel paese: i negozi si aprirono, le osterie, i caffè si affollarono di clienti assetati
perché durante tutta la giornata gli esercizi pubblici rimasero completamente chiusi e neppure era stato possibile bere nei circoli repubblicano e socialista perché i dirigenti avevano impedita la vendita di vino; i timorosi,
rimasti tappati in casa dalla mattina, sortirono a passeggio e la vita normale fu ripresa.
Come ultimo bagliore del movimento rivoluzionario una colonna di giovani coi fucili in spalla, marciando in
ordine militare, attraversò il Paese al canto d’una canzone sull’aria della marsigliese dando una pallida idea di
una scena della rivoluzione francese.
Un Canard
Verso le 22, a Lugo, ove non erano accaduti incidenti di sorta pure essendo rimasta pronta la popolazione a
qualsiasi cimento decisivo, giunsero, non si sa come, notizie fantastiche ed impressionanti sulla situazione di
Fusignano. Si diceva che i dimostranti avevano incendiato il palazzo Piancastelli, invasi e saccheggiati i magaz-
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zini dei ricchi e che era stato deciso l’incendio del
palazzo comunale.
Il Sotto-Prefetto, giustamente impressionato, assieme al Capitano dei RR.CC., si recò all’abitazione del
Rag. Giacomo Valli, grande industriale ed influente
repubblicano di Lugo, scongiurandolo di recarsi a
Fusignano in automobile per portare una parola di
pace ed esortare i rivoluzionari a ritornare nella legalità. Consigliò inoltre la massima prudenza avendo
saputo che la strada da percorrere era irta di ostacoli
e di barricate ed una corsa in automobile poteva riuscire pericolosa.
Nonostante il quadro impressionante, alcuni amici
del Valli presero l’impegno di compiere la gita a Fusignano; infatti, montati in automobile, si diressero
non senza dimenticare l’avvertimento del Sotto-Prefetto, verso il preteso teatro della rivoluzione: Fusignano.
Ma quale fosse la loro sorpresa nel constatare all’arrivo che non solo non esistevano le famose barricate
e non bruciava alcun palazzo, ma che erano perfino
spenti i fanali degli esercizi pubblici, non è facile
immaginare. I messaggeri lughesi, constatata la falsità dell’informazione pervenuta al Sotto-Prefetto,
vollero attingere notizie precise sulla situazione e si
recarono all’abitazione del capo dei socialisti, Costa
Emidio, il quale dormiva saporitamente e per svegliarlo fu giocoforza scaraventare sassi nella finestra della sua
camera da letto. Dopo un breve colloquio i lughesi fecero ritorno a Lugo ad assicurare il Sotto-Prefetto che tutto
era tornato normale e che gli erano state raccontate delle fandonie.
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Atterramento dell’albero della libertà
L’indomani dell’abortita rivoluzione vennero liberate definitivamente le strade dall’accavallamento dei mobili e
legnami ed a quest’opera, pagati dall’Arciprete Mons. Albertini, parteciparono i facchini del paese, mentre l’atterramento dell’albero delle libertà fu ordinato dal Sindaco Cav. Enrico Armandi ed eseguito alle ore 11,30 dai
cantonieri comunali Guerra Anacleto e Serafino sorvegliati dalle guardie municipali, dal Maresciallo dei RR.CC.
e da vari carabinieri alla presenza di molti cittadini che commentavano con rammarico.
L’albero, appena atterrato, venne traportato nel cortile del palazzo comunale ove fu fatto a pezzi, uno dei quali
unitamente alla rossa bandiera che vi sventolava in cima fu consegnato al Circolo Socialista ed uno a Pino
Grossi, per ricordo.
E qui per la verità e per debito di coscienza debbo aprire una parentesi per affermare che, nonostante la completa assenza degli agenti della pubblica forza e di qualsiasi altro freno che non fossero le fraterne esortazioni
dei capi dei partiti, la folla che durante una intera giornata era rimasta padrona del paese, non si macchiò di
alcuno di quei reati comuni che in altri paesi offuscarono e disonorarono il movimento politico.
Nessun avversario fu maltrattato né ingiuriato; le loro case furono rispettate, non fu asportata alcuna cosa; né
denari né generi alimentari, anzi a chi ne offriva si opponeva un rifiuto.
Ma ciò non valse a frenare gli istinti di vendetta degli elementi conservatori e reazionari, i quali, appena il paese
fu presidiato da molti militari e forze di pubblica sicurezza, iniziarono una accanita campagna a base di calunnie e di esegerazioni contro le più in vista del partito repubblicano e socialista, che determinò molti arresti ed
un lungo processo come vedremo più avanti.
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La lotta elettorale
Intanto che l’autorità di pubblica sicurezza compiva l’inchiesta per scovare le responsabilità dei singoli partecipanti al movimento, i partiti affilavano le armi per la lotta elettorale della domenica successiva.
Il 21 Giugno, infatti, il corpo elettorale fusignanese era chiamato ad eleggere l’amministrazione comunale, che
fino allora meno un brevissimo intervallo durante il quale erano saliti in Comune i repubblicani, era stata retta
dal partito clerico-moderato.
Socialisti e repubblicani che male avevano sopportato tale dominio ma che per rancori politici non avevano mai
tentato una alleanza per abbatterlo, pensarono esserne venuta l’ora, e mentre i monarchici ed i clericali con un
violento manifesto lanciavano il grido di guerra contro i repubblicani ed i socialisti invitando il corpo elettorale
a pronunciare la sua condanna contro di essi prima ancora dell’autorità giudiziaria, socialisti e repubblicani
accettarono d’accordo la sfida. I primi avevano scelto per candidati tutti i maggiorenti del paese, fra i quali il
Cav. Enrico Armandi ex-Sindaco, il Cav. Dottor Carlo Piancastelli, l’Avv. Demetrio Grossi, Fedele Tazzari ex-Capitano dei bersaglieri, l’Avv. Francesco Tazzari, Preda Sebastiano, mentre gli altri avevano per candidati tutti
operai scelti nel campo socialista perché i repubblicani vollero essere esclusi. La lotta si svolse accanita, ma
senza incidenti; l’accorrenza alle urne fu enorme e raggiunse la percentuale dell’80%, la vittoria della lista dei
sovversivi fu completa ottenendo 420 voti in più di quella degli avversari.
Appena conosciuto l’esito i vittoriosi improvvisarono una grande manifestazione di entusiasmo con grida di evviva e canti, mentre i monarchici ed i clericali si ritirarono nelle loro case mortificati e dolenti per la imprevista e
schiacciante sconfitta. Il giorno seguente repubblicani e socialisti festeggiarono la vittoria con balli e musiche in
Piazza Corelli e nella sede del circolo socialista facendo i migliori propositi di mantenere saldi e vincoli di amicizia e fratellanza incontrati nella manifestazione rivoluzionaria e nella lotta elettorale. Ma la gioia non poteva
essere duratura perché l’Autorità giudiziaria imbastiva un processo e la burrasca reazionaria doveva scatenarsi
anche sopra Fusignano come già era accaduto negli altri paesi ove la protesta contro l’eccidio d’Ancona aveva
assunto proporzioni di moto rivoluzionario.
Annusato il vento infido alcuni, fra i quali Amadei Pasquale (segretario della sezione giovanile socialista) e Pino
Grossi (segretario di quella repubblicana), si ricoverarono in territotio che assicurava loro libertà, infatti il primo
raggiunse la Repubblica di S. Marino, ed il secondo la Svizzera ove si trattennero per circa una ventina di giorni
e se ne tornarono a casa in seguito ad assicurazioni che per loro non vi sarebbe stato mandato di cattura. Se non
che pre giorni dopo il loro arrivo avvenne ciò che i fuggiaschi avevano preveduto. La notte dell’11 luglio (proprio
nel trigesimo del tentativo rivoluzionario) giunsero a Fusignano alla spicciolata: guardie, carabinieri e delegati di
P.S. oltre una compagnia di cavalleggeri. In breve furono chiusi gli sbocchi delle strade ed incominciò la retata.
Le case di coloro pei quali era stato emesso mandato di cattura furono circondate, poi invase e perquisite con
tale accanimento ed inurbanità come se fossero nascondiglio di briganti e di pericolosi criminali. Non si ebbe
riguardo né compassione a nessuno: fossero spose incinte, o vecchie nonne o bambini malati tutto fu messo
sottosopra specialmente ove riuscivano infruttuose le ricerche per l’esodo dei catturandi, alcuni dei quali furono
avvisati dalla sorte che loro spettava da un militare che doveva prendere parte alle operazioni. Fu infatti per
tale circostanza che Pino Grossi, Renato Emaldi, Costa Emidio, Tellarini Leopoldo, Emaldi Battista e Tabanelli
Emidio ebbero campo di sottrarsi all’arresto e di prendere poscia il volo per altri lidi.
I primi due raggiunsero la Repubblica di S. Marino e gli altri si ricoverarono in Isvizzera. Così vennero tradotti
nelle carceri di Ravenna soltanto i seguenti: Amadei Pasquale, Guerrini Luigi, Tellarini Luigi, Sassatelli Vincenzo, Montanari Emilio, Emaldi Alcide, Morandi Domenico, Montanari Pasquale, Abbondanti Giuseppe, Marcucci
Silvio, Marcucci Augusto, Marcucci Emilio, Emaldi Antonio, Ferruzzi Filippo, Cantagallo Giovanni, Alberani
Matteo, Guerrini Guido, Malpeli Pietro, Ricci Giulio, Morandi Giulio, Babini Edoardo, Malpeli Alfredo, Tabanelli
Umberto, Pasquali Domenico, Ruffini Pietro, Alberani Annibale, Venturi Domenico, Luisa Menetti.
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Il processo
Durante la permanenza dei profughi nella Svizzera e
nella Repubblica di S. Marino, l’On. Ulderico Mazzolani, deputato del 2° Collegio di Ravenna, sollecitava le pratiche processuali e compiva una umanitaria
opera di conforto e di assistenza alle famiglie dei
carcerati acquistandosi le simpatie generali della popolazione. Trascorsero così quattro mesi, finalmente
il Procuratore del Re, Avv. Rossi Doria, ordinava il
rinvio a processo di 32 sui 50 imputati fissando l’udienza pel 16 novembre 1914 al Tribunale Civile e
Penale di Ravenna.
In detto giorno, oltre gli arrestati, si costituirono pure
Pino Grossi e Renato Emaldi reduci dall’esilio di S.
Marino volendo assumere le loro responsabilità.
Grande interesse destò in tutta la Romagna e nella
stampa emiliana il processo pei fatti di Fusignano, e
ad ogni seduta presenziava un folto uditorio.
Alla difesa degli imputati sedevano gli Avv. On. Mazzolani e Borciani, e gli Avv. Cantalamessa di Lugo,
Bondi di Forlì, Cilla e Ghiselli di Ravenna e Calderoni di Russi.
Il processo che si svolse nell’aula della Corte d’Assise durò 10 giorni ed alle ore 19,30 del 26 novembre
che assolveva per insufficenza di prove: Emaldi Renato, Ruffini Pietro e Venturi Domenico accusati di
violenza privata per requisizione dell’automobile del
Sig. Piancastelli; assolveva pure Tabanelli Emidio,
Malpeli Alfredo, Faccani Natale, Ferri Sileno, Marcucci Emilio e Malpeli Pietro, mentre gli altri venivano condannati a pene varianti da 6 mesi a 4 anni.
L’autore di queste cronache venne condannato a
6 mesi per un reato che non aveva commesso: la
costruzione di barricate. L’impressione che sollevò
in tutta la Romagna tale sentenza fu enorme non
ritenendosi giustificata la severità dei giudici in confronto degli avvenimenti fusignanesi, e fra i più addolorati figuravano gli stessi denunziatori, i quali o
per rimorso di coscienza, o per tema di rappresaglie
o di vendette, si sottraevano ben volentieri e con intenzione ad incontri coi familiari ed amici dei condannati, ed evitavano di frequentare luoghi pubblici.
Cronaca redatta nel 1917, inviata al “Sig. Dr. Comm.
Comm. Carlo Piancastelli pel suo Archivio storico –
Fusignano”, e così titolata: Gli avvenimenti fusignanesi della Settimana Rossa (9-10-11 giugno 1914)
ricordati dal sottoscritto che vi partecipò personalmente e con funzioni direttive: Pino Grossi.
Si ringraziano Laura Orlandini e Alessandro Luparini per aver promosso il centenario della Settimana Rossa
con la pubblicazione “La libertà e il sacrilegio, la Settimana Rossa del giugno 1914 in provincia di Ravenna”.
(Giorgio Pozzi Editore) disponibile presso l’edicola del Corso a Fusignano.
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Grazie don pino!

È oramai di dominio pubblico la notizia dell’imminente partenza di don Pino, che dopo quindici anni di attività
pastorale a Fusignano, a metà settembre prenderà la guida della parrocchia di Marradi. La prima cosa che voglio
dirgli è grazie, un grazie enorme per il lavoro fatto e per quanto lascia alla comunità di Fusignano. Il lavoro di
don Pino non è stato un lavoro materiale, se anche di lavori ne ha fatti e promossi tantissimi e di grande valore
recuperando il Teatro Moderno, adeguando la scuola parrocchiale, sistemando gli edifici di culto ed investendo
sui luoghi di ritrovo dei ragazzi. Il lavoro di don Pino è stato un lavoro profondo sulla comunità.
Un lavoro spirituale e allo stesso tempo profondamente umano. Un lavoro sincero, coinvolgente, generoso con la
sua mano salda e concreta sempre tesa ad aiutare i più bisognosi, senza calcolo ne distinzione di razza o religione.
Una mano che ha saputo coinvolgere diverse generazioni e le loro migliori energie su progetti concreti rivolti
all’intera comunità fusignanese: l’asilo nido e la scuola materna parrocchiale sono parte essenziale del nostro
sistema formativo, il Teatro Moderno costituisce un riferimento culturale sempre più rilevante, i momenti aggregativi per i ragazzi sono per molti di loro esperienze formative irrinunciabili. Ed è proprio con la concretezza
delle sue azioni che è riuscito a lavorare nel profondo della comunità, rendendola più unita, attenta a non farsi
spaventare dalle differenze ma cercando in esse quel reciproco arricchimento che nasce dal confronto.
E lo ha sempre fatto cercando il bene e il giusto, e non il facile consenso.
Lo ha fatto con coraggio e con perseveranza perché è così, e non prendendo scorciatoie o seguendo l’opinione
pubblica, che si ottengono le cose vere. E’ con quel coraggio che a Fusignano ha intrapreso anche uno straordinario percorso di confronto con la stessa comunità islamica con cui ha saputo costruire quel reciproco rapporto
di stima e fiducia che va posto alla base di ogni processo di reale integrazione.
Per Fusignano don Pino non è solo un bravo parroco. Don Pino è un esempio. L’esempio di come un uomo possa
incarnare i valori più autentici della sua profonda religiosità per metterli al servizio della propria comunità.
E come la storia e la stessa religione insegnano il messaggio che nasce dall’esempio arriva molto più in profondità di quanto non lo facciano quelli veicolati dalle parole. Ed è proprio con la forza dell’esempio che ha saputo
costruire un legame profondo con l’intera comunità di Fusignano. Quel legame che si crea tra le persone che
sanno interpretare i bisogni delle comunità e le comunità che sanno apprezzare il valore delle persone. Quel
legame sincero che si crea tra le persone generose e le comunità vere. Conoscendolo, sono sicuro però che, per
quanto gli sia caro, questo legame don Pino non voglia tenerselo per se, non voglia farne cosa privata. Penso
che il rapporto che ha saputo costruire con Fusignano sia per lui quello tra una comunità e il proprio parroco
e, per quanto ci appaia oggi difficile sostituirne la presenza, credo che la cosa per lui più importante sia che la
comunità di Fusignano sappia costruire un legame altrettanto vero con chi prenderà il suo posto.
E’ con questo auspicio e la profonda riconoscenza dello straordinario lavoro svolto per la nostra comunità che il
Consiglio Comunale conferisce a don Pino la cittadinanza onoraria del Comune di Fusignano.
Grazie don Pino e buon lavoro per la tua nuova avventura.
Nicola Pasi
Sindaco di Fuisignano
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Provincia di Ravenna

Parrocchia
S.Giovanni Battista

Pro Loco
Fusignano

E’ una festa promossa dal Comune di Fusignano, Pro Loco, AUSER,
AVIS, AGIS, Parrocchia San Giovanni Battista, con la collaborazione di
Associazioni del territorio e di: Associazione “I Barberi”, GRUPPO Corale “A. Corelli”, Scuola di musica “A. Corelli” “Lo Scrigno delle Culture
e delle Arti”, “Ass. Diapason” di Faenza.
Collaborazione tecnica con Ass. SUBURBIA - music net di Bagnacavallo.
Patrocinio di Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Regione Emilia
Romagna e Provincia di Ravenna.
Fusignano per

INFO:
www.comune.fusignano.ra.it - cultura@comune.fusignano.ra.it
Tel. 0545 955653/668 - Fax. 0545 50164
SI RINGRAZIANO PRIVATI, AZIENDE, ATTIVITA’ COMMERCIALI E ASSOCIAZIONI
CHE HANNO RESO POSSIBILE LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

