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Per ascoltarci però non chiedeteci la stazione FM! Basta una connessione internet e andando su 
www.frequenzappennino.com è possibile ascoltarci in streaming il martedì alle 18 e il venerdì alle 16. 
Sulla nostra pagina potete inoltre trovare le puntate passate.

lA commemorAzIoNe deI cAdutI dI cASteldebole AttrAverSo 
GlI occhI dI uN rAGAzzo
anton - classe 3ª G scuola secondaria di primo grado di Casteldebole

Era la mattina del 29 ottobre e l’attesa era finita. Era molto importante questo momento per noi, 
perché stavamo lavorando a quel progetto già prima dell’estate.

Quel giorno faceva freddo, molto freddo, troppo freddo. Il freddo che aveva accompagnato le vittime 
che in quel giorno si ricordavano. Provavo una grande ansia perché avrei dovuto leggere un pezzo della 
poesia davanti a tutti. Nel cielo c’era qualche nuvoletta sparsa, ma il sole sembrava che non sorgesse 
mai, come per quelle vittime che non lo avrebbero più visto.

In via Caduti di Casteldebole c’era una statua in bronzo, alta più o meno come me, che raffigurava una 
donna che portava una torcia e sul basamento era scritto “Ai caduti per la libertà”. Per questo grande 
evento era anche presente la banda di Anzola: un gruppo di musicisti perlopiù anziani, che erano fieri 
di partecipare e noi alunni che suonavamo il flauto che, in confronto, non era niente. Era pieno di 
stendardi che rappresentavano il quartiere o il comune o le associazioni antifasciste. Questo voleva 
dire che ci tenevano molto e mi fece sentire fiero di vivere in una città che tiene molto alla propria 
storia e che non dimentica. Ci fu anche una grande processione per via Caduti di Casteldebole, con la 
banda che suonava e piano piano tutti i visi delle persone che si affacciavano, vedevano e capivano cosa 
succedeva in quel momento. Noi facevamo parte di quella processione e per me era un onore.

Arrivammo in via Brigata Bolero (su cui avevo anche fatto la ricerca) e lì era stato preparato un 
piccolo palco e un microfono. Da molto tempo c’era una lapide che dava il nome alla via: lì la 63ª 
Brigata Bolero era stata trucidata dalle SS tedesche. C’erano le autorità, ad esempio il presidente del 
quartiere, che fecero discorsi profondi che ti rimanevano impressi.

Il discorso che mi colpì di più e toccato nel cuore fu quello del parroco di Casteldebole: don Luciano. 
Parlava di bombardamenti, delle vittime innocenti, dei tedeschi senza pietà, del cielo nero di fumo… 
tutti fatti che noi adesso vediamo nel mondo. Sentivo un grande dolore, sapendo che dove viviamo 
oggi ci furono molte stragi, un grande sconvolgimento dell’umanità e di tutte le famiglie che hanno 
sofferto. Stavamo congelando, fisicamente e psicologicamente perché circa settant’anni fa delle persone 
sono morte, dei cuori hanno smesso di battere, questo per il volere di alcuni pazzi. 

Mi sentivo teso all’idea di dover interpretare dei versi di poesia davanti a persone così illustri e 
quando arrivò il mio turno recitai:

“Ogni singolo albero racconta queste stragi / anime innocenti morte per la nostra libertà / in quegli 
anni è stata scritta la storia dell’umanità / per non ripetere gli errori del passato / gli alberi hanno 
memoria, hanno memoria”.

Mi viene anche in mente una frase che ho sentito in televisione e tra gli amici: “Dietro un tramonto 
c’è sempre un’alba”. In questo momento sta sorgendo l’alba, l’alba della vita e dei diritti umani, l’alba 
che ci dovrebbe portare a non fare gli errori del passato, ma alcuni non lo hanno ancora capito 
perché hanno paura del passato o lo dimenticano. Ecco, secondo me questa è l’essenza di questa 
commemorazione: è che mi ha fatto molto ragionare, perché alla base di tutto questo c’è la cultura, 
la conoscenza e il ricordo. Queste emozioni le ho anche provate quando siamo andati a Monte Sole, 
dove c’era un silenzio che penetrava dentro il cuore e ti faceva avvilire per tutte quelle vittime.

L’anno prossimo si commemoreranno ancora i Caduti e spero che potrò parteciparvi perché tutto 
questo non si può dimenticare. Tornato a scuola mi sentivo soddisfatto di quanto era successo, ma 
allo stesso tempo provavo ad immedesimarmi nelle vittime, nelle famiglie… che avranno provato un 
dolore che solo chi perde un caro può sapere.

Credo che sia stato un evento significativo per tutta la classe, che potrà aiutarci in futuro e che non 
dimenticheremo.

lAmemoria, ProGetto SullA reSISteNzA Nel quArtIere NAvIle
ANPI Lame e Biblioteca Lame “Cesare Malservisi”, in collaborazione con l’Associazione Zoè 

Teatri,  hanno promosso il progetto LAMEmoria, tra i vincitori del bando del Quartiere Navile per la 
promozione e divulgazione della memoria del Novecento nelle scuole del territorio.

Il progetto, articolato in tre tappe, è iniziato a dicembre 2016 e si concluderà nella primavera 2017.
Nella prima tappa, sotto la sapiente direzione artistica di Mavi Gianni, autrice, attrice e regista, 

gli studenti e gli insegnanti delle due classi terze delle Scuole medie Salvo d’Acquisto di via della 
Beverara, hanno visitato le lapidi dedicate alla Resistenza della zona Lame, trovando ad attenderli 
presso ognuna di queste attori che, impersonando partigiani e staffette, hanno rievocato gli eventi 
avvenuti negli anni del fascismo e della Resistenza.

Le due lapidi di via Zanardi testimoniano il sacrificio degli antifascisti Amedeo Fantoni e Oliviero 
Zanardi, che hanno pagato con la vita la loro lotta al regime fascista, mentre le lapidi di via del 
Sostegno e quella posta nel parco delle scuole elementari Silvani, in via della Selva di Pescarola, 

raccontano le torture e la morte dei partigiani Mauro Pizzoli, Rodolfo 
Mori, Bruno Guerri, Clelio Fiocchi, Valentino Zuppiroli, Irma Pedrielli, 
Vittorio Passerini e Lino Ceranto.

Lungo il percorso un videomaker ha registrato un filmato che sarà 
proiettato nelle classi, per far prendere coscienza agli studenti di essere 
stati parti integranti della visita al percorso storico e del percorso stesso. 
La proiezione del filmato costituirà la seconda tappa del progetto, mentre 
la terza tappa sarà una matinée di teatro-forum, ospitata al Centro civico 
Lame “Lino Borgatti”, in cui gli studenti “spett-attori” saranno chiamati a 
interagire con gli attori per cercare soluzioni a problemi attuali grazie alla 
“saggezza collettiva”.

Il 13 dicembre scorso, durante lo svolgimento della prima tappa del 
progetto, gli studenti sono apparsi entusiasti di “scoprire” le lapidi del loro quartiere perché hanno 
potuto toccare con mano vicende di cui hanno solo letto nei libri di scuola o sentito raccontare dagli 
insegnanti. Davanti all’ultima lapide gli attori hanno incuriosito gli studenti creando un parallelismo 
tra il modo di comunicare al tempo della Resistenza (manifesti, preziose informazioni scritte su 
foglietti, scambi di ordini riportati a voce) e quello odierno (web, sms, whatsapp): un modo per rendere 
la salvaguardia della memoria parte integrante della nostra vita attuale, un filo della storia che mai si 
interrompe.
medAGlIe AI PArtIGIANI Per Il 70° dellA lIberAzIoNe 

È in corso la consegna su tutto il territorio della Città metropolitana di Bologna delle Medaglie 
della Liberazione, conferite dal ministero della Difesa della Repubblica Italiana ai partigiani per il 70° 
anniversario della Resistenza e della Liberazione (1945-2015). Dopo un lungo 
lavoro che ha visto le ANPI di tutta Italia impegnate nel segnalare al ministero 
i nominativi degli aventi diritto, le medaglie sono giunte al prefetto di Bologna 
che, a sua volta, il 4 novembre scorso, le ha affidate ai sindaci del territorio per la 
consegna ai partigiani residenti nei rispettivi comuni. A Bologna la cerimonia 
di conferimento si è tenuta il 20 dicembre 2016 in Cappella Farnese a Palazzo 
d’Accursio, alla presenza dell’assessore Davide Conte, della consigliera comunale 
Simona Lembi e della presidente dell’ANPI provinciale di Bologna Anna 
Cocchi. È stata una cerimonia partecipata, durante la quale è stato espresso 
un profondo ringraziamento ai partigiani presenti e si è rinnovato l’impegno a 
mantenere ben vivi gli ideali di allora secondo un progetto di memoria attiva in 
grado di coinvolgere i più giovani. Cerimonie analoghe sono state organizzate 
dai Comuni, generalmente con la collaborazione delle sezioni ANPI locali, 
a Granarolo (nella foto) Castel Maggiore, Monte San Pietro, Casalecchio, 
Pianoro, Imola, Calderara, Valsamoggia, Anzola…


