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PRESENTAZIONE
Anche quest'anno la celebrazione del 69° Anniversario della Liberazione di
Bertinoro ha offerto ai nostri studenti uno spazio di riflessione collettiva sulle vicende belliche, sociali ed umane che interessarono il territorio nazionale e locale
durante la prima metà degli anni quaranta del secolo scorso.
Attraverso le testimonianze raccolte presso congiunti o conoscenti, i nostri ragazzi, così moderni e tecnologici, hanno potuto rivivere angosce, paure, orrori che
suscitarono nella gioventù di allora la dittatura fascista, la crudeltà della guerra,
l'orrore dell'olocausto; hanno potuto immaginare lo squallore della miseria o sentire
i morsi della fame; al contempo si sono emozionati ed esaltati nell'ascoltare i racconti del sacrificio eroico di tanti giovani partigiani e di tanti civili che, spesso in
cambio della vita, hanno consentito al nostro territorio ed al Paese intero di voltare
finalmente pagina e di avviarsi lungo la strada della costruzione di un nuovo Stato
democratico fondato sui valori fondamentali della libertà, dell'uguaglianza, della
giustizia sociale, della solidarietà e della pace.
La volontà comune di mantenere sempre accesa la memoria storica e di rivestire di attualità gli insegnamenti ed i moniti che sono giunti sino a noi dal periodo
della Resistenza al nazifascismo sorregge l'Amministrazione Comunale e l'Istituto
Comprensivo di Bertinoro e continua ad essere motivo per credere profondamente nel
valore morale ed educativo rappresentato dalla celebrazione della Liberazione della
nostra Città, che avvenne il 24 Ottobre 1944.
A conclusione ringraziamo, per la sempre preziosa collaborazione:
• Marcella Di Damiano, Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo di Bertinoro
• gli insegnanti: Amaducci Stefano, Amaduzzi Davide, Barberini Marina, Betti Paola,
Bondi Alberto, Bratti Ivan, Capacci Chiara, Dall’Ara Maria, De Cesare S. Antonella,
Della Corna Mattia, Fantozzi M. Benedetta, Gudenzi Daniela, Manuzzi Jamaica,
Mercuriali Paola, Nardini Claudio, Zampino Donatella
• Carlo Sarpieri, Presidente dell'ANPI provinciale
• Valter Pedroni, segretario dell'ANPI comunale
• le classi:
3ª A, 3ª B, 3ª C della Scuola Secondaria di 1° grado "P. Amaducci" di Bertinoro
4ª A della Scuola Primaria “F. Rossi” di Bertinoro Capoluogo
4ª A della Scuola Primaria “G. Mattarelli” di Fratta Terme
4ª A e 4ª B della Scuola Primaria “P. Amaducci” di S.M.N. Spallicci
Bertinoro, 1 Maggio 2014
IL SINDACO

Nevio Zaccarelli
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Scuola Secondaria di 1° grado

“P. Amaducci”
di Bertinoro

Anno scolastico 2013-2014
Lavori realizzati dalla classe

3ª A
Abori Chiara
Aseni Rebecca
Bahdanovich Mikalai
Balzani Alessandro
Bazzocchi Brenda
Bravetti Lorenzo
Bravetti Sofia
Cangini Mattia
Foschi Nicole
H. G.
H. V.
Imolesi Mara
Lena Francesco
Lontani Michele
Marconi Chiara
Mengozzi Leonardo
Minotti Luca
Molinelli Filippo
Nanni Raffaele
Piraccini Alessia
Poni Filippo
Savadori Leonardo
Zani Lorenzo
Insegnanti

Alberto Bondi, Davide Amaduzzi,
Marina Barberini, Ivan Bratti
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69° Anniversario
della Liberazione di Bertinoro
Alcuni anni fa è stata svolta in ambito nazionale, su un campione di circa 6000 studenti, una
ricerca per conoscere come si formano nei giovani l’identità nazionale e la priorità dei valori.
Durante questa indagine, condotta dal docente universitario Roberto Cartocci, emerse che la
Lotta di Liberazione è considerata da molti studenti italiani l’evento più significativo del passato e della storia nazionale. In “Diventare grandi in tempi di cinismo” Roberto Cartocci scrive:
“É attraverso la scuola che passa uno dei canali principali di comunicazione della memoria tra
le generazioni, non solo attraverso i programmi scolastici, ma anche attraverso le scansioni del
calendario”.
Ogni anniversario della Liberazione di Bertinoro ripropone il problema di come trasmettere conoscenze significative e reali su questo evento storico agli alunni delle classi terze della Scuola
Secondaria di I grado. Infatti, riscoprire i fatti locali attraverso le testimonianze di vita raccolte
dalla viva voce di alcuni protagonisti, può essere un modo per comprendere e raccontare la Lotta di Liberazione, per trasmettere una conoscenza storica in grado di sollecitare nei nostri alunni un coinvolgimento reale, trasformando così il passato in un’esperienza ancora aperta, ricca
di interrogativi e di prospettive per il presente e il futuro. Una proposta didattica, insomma,
che invita i nostri ragazzi a riflettere sui momenti più significativi del passaggio dal fascismo
alla democrazia. Questo tipo di consapevolezza ha prodotto interessanti percorsi di ricerca alla
riscoperta di luoghi, personaggi, ricordi ed eventi spesso poco conosciuti di Bertinoro, che
tuttavia presentano un ideale legame tra storia locale e storia nazionale. La ricchezza di questa
iniziativa è stata poi quella di trasformare le conoscenze acquisite dagli alunni in realizzazioni
originali e creative, in elaborati di diverso genere capaci di spaziare dalla raccolta di testimonianze, dalle opere grafico-pittoriche all’elaborazione di poesie; inoltre è stata l’occasione per i
ragazzi di riscoprire musiche e canti dedicati alla Resistenza. Le diverse attività didattiche hanno reso evidente come la Storia possa diventare per i nostri alunni esperienza viva, in grado di
decifrare e capire il presente alla luce del passato, di produrre riflessioni personali profonde sui
concetti di libertà, pace, lavoro e democrazia, cardini fondamentali della nostra Costituzione.

Alberto Bondi

Intervista alla signora Lia
Per il 69° anniversario della Liberazione di Bertinoro siamo andati in giro per il paese alla ricerca di qualche anziano da intervistare. Dopo lunghe ricerche siamo riusciti a trovare una donna
sull’ottantina di nome Lia, che gentilmente ha risposto a tutte le nostre domande. Lia ci ha
raccontato tutto quello che si ricordava su come avesse vissuto la Seconda Guerra Mondiale,
dato che all’epoca aveva più o meno la nostra età. Non ricordava tutti i particolari, per esempio
non riusciva a ricordarsi molto di quando Mussolini venne a Bertinoro. Essendo una bambina, lei
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non riusciva sempre a capire ciò che stesse accadendo, ma spesso la paura e la preoccupazione
trasparivano dal volto e dai gesti dei suoi genitori, anche se loro non le dicevano nulla per non
spaventarla. Tuttavia molti ricordi della guerra le sono rimasti impressi nella sua memoria in
modo indelebile.
Cosa si ricorda della Resistenza e della Seconda Guerra Mondiale in generale?
Prima di dirvi cosa mi ricordo, è bene che vi spieghi cos’è la Resistenza. La Resistenza è l’insieme dei movimenti politici e militari che si opposero al nazi-fascismo. Essa era formata da gruppi
partigiani socialisti, comunisti e cattolici.
Ricordo di aver avuto una zia che partecipò alla Resistenza. Un giorno le chiesi perché avesse
partecipato alla lotta per la Liberazione e lei mi rispose senza esitazione: “Per il bene del Paese
e per liberarlo dal nazi-fascismo”. Dopo l’8 settembre 1943, data dell’armistizio, i tedeschi si
sentirono traditi da noi italiani, allora si formò la cosiddetta Resistenza Italiana. Molti italiani
capirono che la dittatura di Mussolini avrebbe portato solo alla distruzione del nostro Paese,
così aderirono clandestinamente alle attività dei diversi gruppi partigiani.
Il fronte passò a Bertinoro nell’ottobre del 1944. All’epoca la Romagna era attraversata dalla
linea gotica, che divideva l’Italia in due parti: il Nord in mano ai tedeschi e a Mussolini e il
Centro-Sud liberato dagli Alleati.
Come si viveva durante l’occupazione tedesca?
Ricordo che davanti a casa mia c’era un signore con le stampelle, quando venivano i tedeschi
lui raccontava di essere stato ferito in guerra. I tedeschi tutte le volte lo ascoltavano, poi se
ne andavano.
Un’altra cosa che ricordo dei soldati tedeschi è quando ci parlavano, ma io capivo solo qualche
parola di tedesco. Mentre i soldati tedeschi parlavano, noi ragazzi cercavamo di soffocare le
risate per la loro strana parlata gutturale, ma molto raramente ci riuscivamo, perciò loro ci
guardavano male e sovente ci rimproveravano.
Per evitare che deportassero mio padre in Germania, a lavorare nei campi di concentramento, lo
nascondemmo in soffitta e poi celammo la porta con un grande armadio. Durante l’occupazione
tedesca c’era il coprifuoco, se il maresciallo ti vedeva potevi essere portato in galera o peggio
catturato e fucilato come spia partigiana.
Mia madre quando portava a casa un po’di grano faceva la piadina e noi la mangiavamo immediatamente, senza lasciarne nemmeno una briciola. Quando la farina cominciò a scarseggiare,
la mescolavamo persino con la segatura del legno. Vivevamo nella miseria totale. Ad esempio
per prendere il pane dovevamo avere delle tessere; inoltre non avevamo nemmeno il sapone per
lavarci. L’unica cosa che abbondava era l’acqua, che prendevamo ogni giorno direttamente alla
fonte. Bertinoro a quei tempi era piena di fontane e sorgenti che ora non esistono più.
Cosa accade durante il bombardamento di Bertinoro?
La mia famiglia era composta da sette persone e risiedeva nella spaziosa casa di mio nonno,
ubicata a ridosso di Porta San Francesco. Il 24 ottobre 1944 ricordo che mi trovavo nel cortile
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di casa mia, lì sentii dei rumori, guardai in alto e vidi gli aerei degli inglesi arrivare. Riuscì a
riconoscerli dagli stemmi, poi tutti iniziarono ad urlare: “E’ arrivato Pippo!”. Improvvisamente
cadde una bomba fra il giardino e l’orto di casa mia e andò tutto distrutto. Allora io e i miei
famigliari fuggimmo, insieme ad altri bertinoresi, poi riparammo in un rifugio, che sì e no ospitava circa una trentina di persone. Insieme a noi c’era anche un bambino forlivese che a volte
usciva dal rifugio a raccogliere le schegge, rischiando di essere colpito da qualche bomba. Dal
rifugio riuscì a sentire diciotto esplosioni consecutive, quindi ipotizzai che gli inglesi avessero
sganciato almeno diciotto bombe su Bertinoro.
Mi ricordo, inoltre, che per intralciare gli inglesi, i tedeschi minarono gli alberi lungo la strada
principale che porta al paese, in modo che non potessero avanzare le truppe alleate. Oltre a
Bertinoro, furono bombardati anche Polenta, Bracciano, Collinello e Fratta-Terme. Da Bertinoro
riuscivamo a vedere in lontananza i bombardamenti su Cesena.
Alcune bombe non erano scoppiate, così i ragazzini andavano lì vicino a vederle spinti dalla
curiosità o a raccogliere qualche scheggia. Per esempio in Via San Romano una bomba non
esplose. Dato che alcune bombe non erano state né spostate né disinnescate, scoppiarono a
distanza di tempo. Ricordo che alcuni bambini, che giocavano nelle vicinanze, rimasero feriti
gravemente o morirono.
Una mattina mia madre, tornando al rifugio con il latte, ci disse che finalmente gli inglesi erano
arrivati, poiché vide le loro bandiere issate su Monte Maggio. Nel rifugio mia madre mi mise
un fazzoletto bianco sulla testa, poi uscimmo e vedemmo arrivare gli inglesi e alcuni soldati
indiani col turbante al loro seguito. Tutti gli abitanti di Bertinoro urlavano di gioia, perché si
erano resi conto che la guerra ormai stava volgendo al termine.

Abori Chiara, Sofia Bravetti, Leonardo Savadori e Filippo Poni

Bambini che osservano una bomba inesplosa (Disegno di Chiara Marconi - Classe III A)
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Intervista a
un testimone d’eccezione:
Don Enzo Ronchi
Sono trascorsi ben 69 anni da quando la città di Bertinoro venne liberata dalle truppe degli
Alleati. Don Enzo Ronchi, parroco di Bertinoro e testimone d’eccezione di quel evento storico,
ha rievocato per noi quei tragici momenti, avvenuti nei giorni che precedettero la Liberazione
del nostro paese; inoltre ci ha aiutato a comprendere come i giovani vivessero durante la dittatura fascista.
Don Enzo come ha vissuto il Fascismo e la seconda guerra mondiale ?
Avevo 8 anni, quando Mussolini divenne Capo del Governo, instaurando la dittatura fascista in
Italia. Ricordo che a quei tempi nelle aule delle scuole era appeso il ritratto del Duce, al quale
ogni giorno dovevamo fare il saluto fascista in segno di reverenza. Tutti i docenti delle scuole
dovevano essere fascisti ed essere iscritti al Partito Fascista, ovvero dovevano possedere una
tessera che confermava la loro adesione all’ideologia fascista. A quei tempi a scuola non si
faceva la ricreazione, né la merenda come al giorno d’oggi. Tuttavia, ogni alunno doveva avere
con sé un cucchiaio, perché al momento del suono della campanella, si andava dall’insegnante e
ognuno riceveva un cucchiaio di olio di fegato di merluzzo, che secondo la propaganda fascista
dell’epoca “faceva crescere sani e forti”. Al termine di ogni anno scolastico tutti gli alunni delle
scuole si ritrovavano a Villa Norina, dove davanti al podestà e alle autorità cittadine facevano
un saggio di ginnastica. Negli anni del Ventennio il regime si appropriò in genere dello sport
facendone uno straordinario strumento di propaganda politica, veicolo per quel consenso autoritario di massa sopra il quale fondare il suo potere.
Mi ricordo come se fosse ieri che un giorno, mentre facevo un esame in seminario, arrivarono
le S.S. che ci ordinarono di lasciare le stanze, poiché l’edificio era stato requisito dai tedeschi.
I soldati tedeschi portarono all’interno del Seminario numerosi sacchi di munizioni, granate e
persino sacchi di tabacco, che a quei tempi scarseggiava. Infatti, mio padre che fumava la pipa,
in mancanza del tabacco si era messo persino a fumare le foglie essiccate di tiglio. Ricordo che
quando passavo vicino ai sacchi di tabacco vi infilavo una mano dentro per prenderne furtivamente una manciata, facendo così la felicità del babbo al mio ritorno a casa.
In fondo alla camera del dormitorio c’era una stanza, in cui i tedeschi tenevano tutte le armi.
Allora un giorno, insieme ad un mio amico, presi tre fucili, poi li nascosi sotto al mio letto. Le
bravate compiute da noi giovani seminaristi erano tante, visto che non avevamo alcun modo
per divertirci fuori dalle mura del Seminario, dove comunque ci sentivamo protetti. La Seconda
Guerra Mondiale è stato un periodo tragico ed esaltante allo stesso tempo, che grazie al coraggio di tanti nostri concittadini, ha permesso di mettere le basi della nostra democrazia.
Quali importanti edifici di Bertinoro sono andati distrutti nella Seconda Guerra Mondiale?
Alla Badia la vita scorreva tranquilla, poiché nessuno poteva prevedere la catastrofe che stava
11

per abbattersi sull’antico monastero. Al di là del cancello dell’istituto le Clarisse francescane
vivevano un periodo particolarmente florido, ma i bombardamenti dell’ottobre del ‘44, avvenuti
nei giorni precedenti alla Liberazione, distrussero l’edificio e dispersero le suore. In questo
periodo toccò alla Romagna subire il traumatico passaggio del fronte. Il 15 ottobre del ‘44,
durante tutta la giornata, vi furono alcuni bombardamenti in località vicine a Bertinoro. Il 20
ottobre, dopo aver occupata Cesena, gli Alleati puntarono verso Bertinoro e Forlimpopoli. A
mezzogiorno il primo bombardamento aereo colse i bertinoresi di sorpresa, seminando distruzione e morte. La gente si rifugiò nelle grotte e negli scantinati delle case. Cominciò un inferno
di bombe e granate sulle case, sulle strade e sulle chiese. Le suore si rifugiarono nel sotterraneo
della Badia, dove accolsero la famiglia del parroco, del contadino e di molte altri abitanti. Lo
stesso giorno, a notte fonda, una trentina di tedeschi chiese alloggio alla Badia e vi impiantò
una radio trasmittente. Il giorno successivo, fin dall’alba, i bombardieri alleati presero di mira
l’antico monastero: la prima ondata avvenne alle 7:30 della mattina, la seconda alle 15:00 del
pomeriggio. Dopo quattro secoli di vita, l’edificio era ridotto ad un cumulo di macerie. Le suore
non potevano neppure concedersi il lusso di versare lacrime sulle rovine della loro casa, ma dovettero andarsene, perché guardandosi attorno non trovarono nessun angolo abitabile. Un altro
edificio danneggiato nei bombardamenti era l’annessa chiesa abbaziale, che non aveva subito
danni ingenti, ma abbandonata a sé stessa, in pochi giorni, o meglio dire in poche notti, fu
completamente saccheggiata e spogliata dei suoi arredi dagli stessi bertinoresi.
Come ha trascorso gli ultimi giorni di guerra?
Gli ultimi giorni di guerra sono stati i più difficili. Era il 20 ottobre 1944, verso mezzogiorno mi
trovavo nella mia casa - che un tempo sorgeva vicino alla piazza e tempo fa è stata demolita
per costruire un parcheggio - quando ad un certo punto ho sentito delle forti esplosioni. Gli Alleati stavano bombardando Bertinoro. Allora io e i miei familiari riparammo sotto agli architravi
delle porte. Mio padre teneva attaccati alle porte dei piccoli cesti di vimini, che contenevano le
sementi di fagioli e di altre verdure dell’orto, ma a seguito delle esplosioni l’edificio cominciò
a tremare e le sementi dei cestini caddero giù a terra. Finiti i bombardamenti ci recammo in
chiesa, quando ad un tratto arrivarono due mamme di due nostri amici e compagni di seminario,
per avvisarci che erano arrivate le S.S. a cercarci. Subito dopo uscimmo dalla chiesa e andammo
a nasconderci nel cortile del Seminario, dove si trovavano dei tigli dal tronco enorme. Tuttavia
i tedeschi ci avevano visto, allora corremmo giù per i campi, andando verso l’Ausa, dove lì restammo nascosti per tre giorni e tre notti, per paura che le S.S. ci deportassero nei lager. Le S.S.
erano armate di fucile e vestite di nero, inoltre indossavano un elmetto su cui c’era un teschio,
simbolo della morte. Trascorsi tre giorni, noi ragazzi non tornammo in Seminario, ma nel capanno da vigna di mio padre, dove mio zio aveva costruito delle grotte sotterranee. Una notte, mio
fratello aveva bisogno di andare fuori dalla grotta, allora accendemmo una candela e andammo
fuori, ma appena tornati dentro i tedeschi ci tirarono delle granate, poiché ci avevano visto. Un
pezzo di grotta cadde, ma per fortuna riuscimmo a salvarci, nonostante ne fosse crollata una
parte. Questo episodio sta a significare che i tedeschi erano sempre all’erta, se erano riusciti ad
individuare la piccola luce di una candela accesa. I tedeschi, prima della loro ritirata al di là del
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fiume Ronco, minarono tutto il Viale Gamberone, che all’epoca era fiancheggiato da tigli, poi
abbatterono tutti gli alberi per non far passare i carri armati delle truppe alleate. Il mattino dopo
sentimmo il cigolio dei carri armati inglesi, allora capimmo che la guerra era finita e che questo
incubo era giunto finalmente al termine. Il paese, nonostante avesse riportato numerosi morti
e danni a causa dei bombardamenti degli alleati, era finalmente libera dagli oppressori nazi-fascisti; ebbe così inizio per noi bertinoresi il ritorno alla democrazia, dopo vent’anni di dittatura.

V. H., Alessia Piraccini e Lorenzo Zani

Intervista a nonno Adriano
Sono passati sessantanove anni dai tragici bombardamenti, che colpirono la città di Bertinoro nei
giorni precedenti alla sua Liberazione da parte degli Alleati. Il ricordo del difficile vissuto della
Seconda Guerra Mondiale è rimasto come traccia indelebile nella memoria di tutti quelli, che allora erano bambini e ragazzi e oggi sono i nonni di noi alunni che frequentiamo la Scuola Media.
Nei loro ricordi, nel raccontare la loro infanzia, i nostri nonni sembrano infrangere la regola del
tempo, mentre li stiamo intervistando li sentiamo così vicini a noi come se fossero da sempre i
nostri coetanei. A loro, comunque, dobbiamo rispetto per come hanno vissuto, per ciò che hanno
costruito e, soprattutto, per averci consegnato un Paese libero e democratico. In occasione del
69° Anniversario della Liberazione di Bertinoro il nostro gruppo di lavoro ha interpellato Adriano,
nonno di un nostro compagno di classe, che ci ha concesso la seguente intervista.
Come si viveva durante la guerra?
La vita era difficile per la mancanza di lavoro e la penuria di alimenti. Si poteva andare a scuola
e per i ragazzi non vi era nient’altro, mentre i genitori erano sempre in cerca di lavoro e quando
lo trovavano, anche se lontano da Bertinoro, erano disposti ad andarci in bicicletta o a piedi.
Per esempio, mio nonno era operaio dei Conti Guarini, durante la trebbiatura partiva alle quattro
di mattina per recarsi al lavoro in bicicletta, recandosi fino a San Zaccaria, dove sovrintendeva
alla trebbiatura per conto del proprio padrone. Alla sera verso le 19:00 riprendeva la bicicletta,
poi tornava a Bertinoro, mangiava e andava a letto. Nelle grandi città la vita era più difficile,
perché gli alimenti scarseggiavano, mentre nei piccoli paesi e in campagna le colture agricole
e gli allevamenti di animali offrivano più varietà di alimenti. I privilegiati erano i contadini,
poiché potevano attingere frutta e ortaggi dai campi e dagli orti. Nelle città, invece, bisognava
andare nei negozi per poter comprare il necessario per vivere, ma la miseria non dava la possibilità di avere sempre soldi a sufficienza.
Cosa si mangiava in tempo di guerra?
Durante la guerra veniva distribuito il pane con la tessera, ma potevi prenderne solo due etti
al giorno. I mulini lavoravano di giorno, mentre di notte una guardia proibiva alle persone di
poter macinare il grano e produrre farina, poiché, secondo la propaganda fascista, due etti di
pane al giorno a testa erano sufficienti per sopravvivere. Un giorno, il padre di un mio amico
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andò di notte al mulino con due quintali di grano per trasformarlo in farina, poi corruppe la
guardia fascista e riuscì a macinarlo. Molta di quella farina, sicuramente, fu venduta al mercato
nero. Infatti, nei piccoli paesi era consuetudine inviare i ragazzi nelle campagne a comprare
latte, uova, polli e conigli al mercato nero, gestito dai contadini. Di sabato parecchi contadini
facevano recapitare, invece, frutta e ortaggi alle famiglie più ricche del paese.
Durante l’occupazione tedesca qual’era la situazione generale?
La miseria regnava ovunque sovrana. C’era pochissimo lavoro e le mamme andavano alla “drogheria” per comprare il necessario senza pagare, annotando su un taccuino il conto della spesa,
che veniva poi saldato quando il marito trovava lavoro. Quando i tedeschi entravano nelle case,
distruggevano tutto e razziavano ogni cosa; se avevi degli animali come maiali o conigli, te
li sequestravano, poiché anche loro avevano fame come noi. Alcune persone trovavano lavoro
nelle campagne durante la raccolta del grano, la trebbiatura, la vendemmia e la raccolta dei
frutti. Un’attività, che all’epoca occupava parecchi operai, era la raccolta dell’uva. Alla mattina
presto i vignaioli si trovavano nella vigna per raccogliere i grappoli e metterli nei cesti. L’uva
raccolta veniva messa in un tino, poi due ragazzi o ragazze vi salivano dentro per pigiare l’uva
trasformandola in mosto. Verso sera il mosto veniva messo nella “Castleda” (cassetta dell’uva),
poi era trainato da un paio di buoi e portato nelle cantine a Bertinoro. All’arrivo quattro operai
con un attrezzo speciale trasportavano il mosto nei tini della cantina, dove rimaneva alcuni
giorni, infine si ricavava il vino. All’epoca molte persone, che erano alla ricerca di un lavoro
stabile, al mattino presto salivano sulla corriera diretta a Ravenna, dove sorsero le prime grandi
industrie che offrirono lavoro al proletariato.
Quali furono le conseguenze dei bombardamenti?
Bertinoro nell’ultimo mese di guerra, prima che fosse liberata dagli Alleati, subì diversi bombardamenti, così andò distrutto il complesso della Badia (chiesa e Palazzo Manzoni), la chiesa
della S.S.ma.Trinità, il teatro e varie case situate in Via Mazzini. Le bombe furono lanciate,
inoltre, sui ponti, che furono distrutti per evitare che avanzassero le truppe degli Alleati.
Alcune famiglie della nobiltà locale, come i Guarini, i Monsignani e i Petrucci, assunsero del
personale per aiutarli a difendere le loro proprietà da eventuali attacchi e razzie, visto che dopo
il bombardamento la chiesa della Badia venne completamente saccheggiata e spogliata dei
suoi preziosi arredi. In genere gli abitanti vivevano nella paura, perché di notte arrivavano gli
aerei inglesi che bombardavano il paese. All’ora dell’imbrunire ci si rifugiava nelle cantine, nelle
grotte che erano state scavate al di sotto delle case.
Come avete vissuto la Liberazione di Bertinoro?
Fummo tutti pervasi dalla gioia, nonostante i bombardamenti avessero causato morte e distruzione. Quando ci fu la Liberazione, gli Inglesi si insediarono nel Palazzo Comunale, poi
sentimmo per tutto il paese che le campane risuonarono a festa. Subito dopo Bertinoro fu
posta sotto la giurisdizione di un commando inglese, diretto da un colonnello che per alcuni
mesi sostituì il podestà, poi ci furono libere elezioni e vinse il Partito Comunista. Ricordo che
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questo alto graduato, ogni tanto, organizzava delle feste nel Palazzo Comunale, invitando le
famiglie più ricche di Bertinoro. La Romagna è sempre stata allo stesso tempo la regione più
fascista e più rossa, poiché l’ideologia fascista e comunista si erano profondamente radicate fra
la popolazione. É necessario ricordare che Mussolini stesso nacque a Predappio, non lontano da
qui. Quindi in Romagna e anche nel nostro territorio la resa dei conti da parte dei partigiani fu
dura ed inevitabile. Infatti, all’epoca a Bertinoro un gruppo di partigiani dava la “caccia” agli
ex-fascisti, che per paura fuggirono o rimasero ben nascosti finché gli animi non si quietarono.

Mattia Cangini, Brenda Bazzocchi, G. H. e Leonardo Mengozzi

Intervista a zia Adelina
In questi giorni a scuola abbiamo trattato uno degli argomenti più tristi, ma anche più importanti della storia contemporanea: la Seconda Guerra Mondiale. Per poterci documentare meglio
abbiamo intervistato la prozia di un nostro compagno di classe, che per ragioni di privacy chiameremo Adelina. Lei ha vissuto i terribili momenti del conflitto fino al passaggio del fronte, che
a Bertinoro avvenne attorno al 24 ottobre 1944.
Nel 1938 furono emanate in Italia le “Leggi razziali”, cosa cambiò qui a Bertinoro?
No, qui a Bertinoro fortunatamente non vi furono spiacevoli conseguenze all’arrivo delle Leggi
razziali; almeno io non ne ho notizia. Abitava in paese una sola famiglia ebrea, formata da una
donna cattolica che aveva sposato un uomo ebreo. Ricordo che uno dei figli era un ragazzo alto
e di bell’aspetto, che era sempre elegante e si vestiva bene. Per evitare di essere scoperto dai
nazi-fascisti sua madre lo aveva fatto battezzare. Poi più tardi si sposò in una piccola chiesa
della zona, mentre durante il conflitto si nascose mettendosi al sicuro.
Nel 1940 l’Italia entrò in guerra, qualcuno dei suoi famigliari entrò a fare parte dell’esercito?
No, nella mia famiglia di origine nessuno partecipò alla guerra come soldato, né dalla parte
di Mussolini, né da quella dei partigiani. Durante l’armistizio, però, mio marito si trovava a
Vercelli, con il grado di sottotenente, lì i tedeschi lo catturarono e lo fecero prigioniero, poi lo
deportarono in Germania in un campo di concentramento, dove vi rimase fra sofferenze indicibili per ben due anni.
Durante la guerra il cibo scarseggiava, cosa ci può raccontare in proposito?
Era proprio così, il cibo era veramente poco. A casa nostra non vennero mai i nazi-fascisti per
requisire gli alimenti, ma tutto ciò accadeva spesso nelle case dei contadini in campagna. La
mia famiglia, invece, risiedeva in paese. In ogni caso bisognava dividere fra i famigliari quel
poco che ci davano, come latte, burro, farina e pane. Ricevevamo razioni scarse, infatti, per sfamarsi molte persone acquistavano gli alimenti attraverso il mercato nero gestito dai contadini,
che di nascosto vendevano ciò che producevano, guadagnando così qualche soldo. Nel momento
più critico della guerra si arrivò persino a fare il pane con la pietra pomice o la segatura. Questo
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per raccontarvi in che condizioni di miseria vivesse gran parte della popolazione bertinorese,
durante il passaggio del fronte.
Ricorda qualche delitto efferato durante l’occupazione nazista?
Ancora oggi si ricorda la Strage di Tavolicci e certamente io non posso dimenticarla, perché
conoscevo alcune persone che morirono in quel massacro. Il 22 luglio 1944, i nazisti fecero irruzione nelle case di Tavolicci, al mattino presto, quando era ancora buio. Rastrellarono nelle case
della frazione, posta nelle vicinanze di Verghereto, 65 persone fra cui anche anziani, donne e
bambini, poi li rinchiusero in una delle case dell’abitato e li arsero vivi. Incendiarono poi tutte
le case di Tavolicci, ma alcuni abitanti riuscirono però a scappare attraverso le finestre. In particolare ricordo un ragazzo, che mi raccontò la sua fuga da una finestra con la madre e il fratello
più piccolo. Lui riuscì a fuggire e a nascondersi, mentre la madre e il fratello non ce la fecero e
morirono. Qui in Romagna l’Eccidio di Tavolicci è stato uno degli episodi più tragici, frutto della
follia collettiva dei nazisti, i quali avevano generato questo piano disumano di distruzione.
Ricorda qualcosa della storia dei Cinque Martiri di Bertinoro?
Ricordo che quella sera, 1 maggio 1944, mia madre stava guardando fuori dalla finestra, perché
aveva sentito un gran via vai di soldati. Ma un tedesco la intravide e le urlò: “Dentro o sparo!”.
Lei non se lo fece ripetere due volte e di scatto si ritirò. Io ero nel mio letto, ma non riuscivo
a dormire, poiché avevo sentito tutto. Ricordo di aver avuto una paura tremenda. Poco dopo si
udirono degli spari provenienti dalla strada e si intuì che fosse avvenuto qualcosa di tragico.
Si seppe poi che erano stati uccisi cinque uomini, chiamati poi dalla popolazione bertinorese i
Cinque Martiri. I soldati tedeschi per rappresaglia per l’uccisione di due tedeschi rastrellarono
cinque civili, semplici cittadini innocenti, poi li uccisero.
Sul luogo in cui avvenne l’eccidio, fu poi eretto un monumento a memoria delle cinque vittime.
Questi Cinque Martiri sono: Fusaroli Antonio, Fusaroli Gaetano, Calboli Giacomo, Calboli Ezio e
Mangelli Filippo. Ogni anno, durante la Festa del Lavoro, l’amministrazione comunale promuove
in ricordo dell’Eccidio dei Cinque Martiri delle manifestazioni, a cui partecipano tutti i bertinoresi, dalle autorità locali agli alunni della scuola primaria.
Durante la Liberazione di Bertinoro, lei cosa ricorda dei bombardamenti?
L’ho vissuto come il momento più spaventoso di tutta la guerra. Il 24 ottobre 1944 un aereo
fece un cerchio rosso nel cielo: era il segnale dell’imminente attacco aereo. Tutti gridavano e
spingevano, in pochi minuti per le vie del paese si generò un gran caos. Quel giorno mia madre
aveva preparato una pentola di brodo, perché aveva intuito che il passaggio del fronte era ormai imminente, perciò era necessario preparare dei viveri da portare nel rifugio. Mentre il brodo
bolliva nel camino, una bomba cadde sulla casa dei nostri vicini, lesionando gravemente anche
la nostra. Il camino si ridusse ad un cumulo di macerie, mentre il paiolo in cui bolliva il brodo
sotto il peso dei mattoni si schiacciò, sembrava una padella deformata. L’aneddoto potrebbe
sembrare divertente quando lo racconto, ma vi assicuro che in quel giorno ho vissuto dei momenti di paura che non dimenticherò mai.
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Quando i bombardamenti cominciarono
dove si rifugiò lei e la sua famiglia?
Per sfuggire alle bombe c’eravamo nascosti in
una cantina. Nel rifugio avevamo portato diverse provviste, perché temevamo che i bombardamenti durassero a lungo. Il rifugio era
illuminato da una sola piccola apertura, da
cui era possibile osservare di nascosto ciò che
accadeva all’esterno. Tutti noi ci auguravamo
che i bombardamenti finissero al più presto,
poiché la cantina non aveva salde fondamenta e se l’edificio fosse crollato avremmo tutti
fatto la fine dei topi in trappola. I nascondigli
di solito erano nelle cantine o nelle grotte
scavate nella roccia. Spesso nei nascondigli si
trovavano anche più di una famiglia, comunque tutti cercavano di aiutarsi fra loro e ad
ognuno era affidato un compito.
Madre e figlio vittime dei bombardamenti
(Disegno di Chiara Abori - Classe III A)

Lei ricorda qualche altro terribile fatto?
Con noi c’era una donna molto simpatica che
aveva il compito di rifornire il rifugio d’acqua potabile. Con lei c’era anche il suo bambino.
Quando ebbero inizio i bombardamenti, venne da noi con il bimbo in braccio, perché si era fatto male ai piedi. Inoltre il bimbo indossava scarpe gigantesche, probabilmente appartenute al
padre, perciò camminava a fatica. Durante i bombardamenti in pochi minuti si scatenò l’inferno,
ma la donna impavida decise fermamente di uscire col bambino dal rifugio per recarsi dal farmacista, affinché potesse curare le piaghe infette ai piedi del figlio. Cercammo tutti di dissuaderla
dal suo intento, ma senza riuscirvi. La donna riuscì comunque a raggiungere il farmacista e a
curare il bimbo. Tuttavia le schegge di una bomba colpirono madre e figlio uccidendoli nelle
vicinanze dell’odierna scuola primaria, mentre tentavano disperatamente di rientrare nel rifugio. Ho raccontato di questa donna perché la conoscevo molto bene, ma furono tantissime le
persone che morirono durante i bombardamenti o a cause dell’esplosione delle mine.
Conclusioni
Questa intervista, come altre raccolte dai nostri compagni, fa sì che le vicende della II Guerra
Mondiale, localizzate nel territorio di Bertinoro, possano rappresentare per noi un momento di
elaborazione della memoria e di conoscenza storica, capace di superare i confini della dimensione locale e di offrire materiale a noi giovani generazioni per una riflessione più ampia, che
ci aiuti a comprendere i grandi temi della pace, della guerra, dei diritti umani e della giustizia.

Mikalai Bahdanovich, Nicole Foschi, Chiara Marconi e Raffaele Nanni.
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Intervista alla nonna
sulla seconda guerra mondiale
Quando scoppiò la prima guerra mondiale, mia nonna aveva quattordici anni; abitava a Bertinoro vicino alla caserma dei carabinieri. Vicino alla sua abitazion c’era anche il comando
tedesco e gli americani andavano ripetutamente a bombardarlo. Tutte le volte che gli americani
arrivavano, il popolo veniva avvisato dal suono di sirene. Mia nonna, insieme alla sua famiglia,
ogni qualvolta sentiva le sirene, correva nel rifugio più vicino per ripararsi dai bombardamenti
e rimaneva nel rifugio finchè gli americani non se ne andavano.
Un giorno una bomba colpì proprio il rifugio dove si trovava mia nonna con la sua famiglia;
fortunatamente, dato che il rifugio era sotterraneo e coperto di terra, lo scoppio non arrecò
danni a persone e tutti si salvarono. La bomba fece però spostare l’aria all’interno del rifugio e
ammassare l’uno sull’altro tutte le persone che vi eranorifugiate.
Quando gli americani si ritirarono, mia nonna uscì dal rifugio per andare a casa, ma purtroppo
la sua casa non c’era più; era stata abbattuta da una bomba americana, insieme al comando
tedesco. Mia nonna non ricorda altre cose della guerra ma fu talmente spaventata che, per
molti anni, continuò a sognare ripetutamete il suono delle sirene con le bombe che colpivano
il paese.

Alessandro Imolesi

Intervista alla nonna di Elia
Mia nonna si chiama Giunchi Pierina, ha 76 anni ed è nata a Forlimpopoli il 4 settembre del
1937. "Ho dei ricordi sparsi per la testa, ero la più piccola; mi ricordo quando le mie due sorelle maggiori svolgevano il lavoro che mio padre e mio fratello maggiore, di 21 anni, avevano
abbandonato per andare in guerra.
La vita non era così una tragedia, ma poi ci fu il passaggio del fronte, arrivarono i tedeschi e
subito cercarono i giovani che non si erano fatti avanti per la guerra; mio fratello Aurelio di 19
anni era uno di quei ragazzi che si erano nascosti per non andare in guerra.
Un giorno del 1943 lo trovarono e lo portarono in una specie di campo di concentramento
insieme a due suoi amici che si erano nascosti con lui; non tornarono più, presumo che siano
morti tutti e tre. Invece mio padre e l’altro mio fratello riuscirono a salvarsi e, quando finì la
guerra, festeggiammo la Liberazione, ma dentro piangevamo per la scomparsa di mio fratello".

Elia Giorgini, Rida Allam, Luca Magnani
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Testimonianza del mio bis nonno
Oggi vi ho voluto portare la testimonianza del mio bisnonno Giulio Fabbri al tempo della guerra.
Lui racconta con tristezza: “Il 9 gennaio del 1941 incomincia a far parte della sesta compagnia
(croce rossa); ma, alla fine dell’anno, mi ammalai ad un focolaio ai polmoni e dovetti fare novanta giorni di convalescenza; dopo sono rientrato nel corpo, ma inabile alle fatiche di guerra.
L’8 settembre 1943 c’è stato l'armistizio. Io, vivendo in una zona partigiana, sono entrato a far
parte dei partigiani combattenti della Resistenza, con il ruolo di staffetta.
Tanti soldati, che dovevano lasciare la loro abitazione a causa dei tedeschi e fascisti, in cerca
di un lavoro, vennero con noi a combattere verso Roma, Umbria e Toscana. L’ottobre del 1943
un colonnello che attraversava il mare di Ravenna, si ferì ad un piede e dovette venire a casa
mia. Io diedi a lui e ai suoi due ufficiali da mangiare e da dormire. Il mattino seguente, una
giornata piovosa e con una nebbia fitta, li condussi al comando partigiani dove lì accolse il
colonnello Franco.
Dopo esserci salutati, il colonnello mi disse di stare attento, perché c’erano venti fascisti che
si aggiravano per il territorio. Infatti, lungo il cammino sul monte di San Matteo, li vidi in
lontananza e loro videro me e, capendo chi ero, mi lanciarono più di quaranta colpi, ma non
mi presero, grazie alla distanza. Subito rimontai sul cavallo dalla parte sinistra perché i colpi
arrivavano da destra, e attraversai un campo fino ad arrivare al Rio Torre.
Il giorno dopo tornai sul monte e in mezzo al fango trovai quarantacinque pallottole che avevano sparato i fascisti. Quella fu la mia più grande fortuna: mi ero salvato la vita. Dopo un giorno
di cammino, riuscii a tornare a casa. Il mattino seguente due tedeschi mi fecero vedere, tramite
un cannocchiale, che erano arrivati gli Inglesi. Noi eravamo finalmente liberi. Tutto questo è
avvento quando io avevo ventitré anni e, nel 1944, ebbi il MERITO DI COMBATTENTE PARTIGIANO
DELLA RESISTENZA“.

Angelica Signani

Libertà...
Non pensiamo spesso al significato di questa parola. Libertà di stampa, di culto e di parola,
sono importanti, ma per noi ormai sono scontate ed è per noi normale poter dire quello che
pensiamo e in cui crediamo.
Purtroppo, però, quello che magari è normale per noi, non lo è per altri, in alcuni Paesi la libertà non è una cosa ovvia e si sta ancora lottando per conquistarla; quindi noi che possediamo
questo valore, fermiamoci a pensare che siamo fortunati, ma che non è stato sempre così: anche
in Italia, ci sono stati periodi, come quello della guerra, in cui la libertà era solo un sogno, ma
con la forza di volontà dell’intero Paese, si è riusciti a conquistarla ed ora noi ragazzi, adulti,
anziani, possiamo vivere da persone libere, in un Paese più giusto.

Chiara Fusaroli Casadei
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I ricordi della nonna
La nonna aveva sette anni. I ricordi non sono tutti chiari, ma alcuni rimangono indelebili nella
memoria.
“Suonava un acuto e forte allarme e, con mio babbo, subito correvo nel rifugio del paese (una
cantina sotterranea sempre affollata). Si stava lì fino a quando non era finito il rumore e poi
si tornava a casa, dove la mamma ci aspettava con le tagliatelle pronte. In altre occasioni, in
caso di pericolo, mio babbo mi caricava sulla bicicletta e mi stendeva in un fosso. Lui sempre
sopra di me, per proteggermi.
Ricordo benissimo anche quando i nemici misero una bomba al posto del letto nella mia camera.
La paura era tantissima: potevano attivarla da un momento all‘altro. Mangiare era un problema:
il pane era razionato per tutti; anche se in questo sono stata fortunata, perché mio babbo lavorava come fornaio in una grande pasticceria e quindi non ho mai sofferto molto la fame. Infine
la memoria si offusca, fino ad un giorno durante il quale in tutto il paese suonava musica e c’era
aria di festa: erano arrivati gli Americani, portavano a noi bambini cioccolata e caramelle. LA
GUERRA ERA FINITA".

Caterina Iacuzzi

24 ottobre
GUERRA... abbiamo cercato il tuo significato sul dizionario e abbiamo trovato questa spiegazione
Guerra: lotta armata tra popoli, azione di ostilità, sopprimere il più debole. Ma quello che ci
ha colpito di più è: Guerra = morte, devastazione e sofferenza. Da sempre l‘uomo ha usato la
violenza per raggiungere un ideale, per un desiderio di potere e di ricchezza. Purtroppo anche
ai giorni nostri, i conflitti ci sono ancora; sia in televisione, sia sui giornali si continua a parlare di questo. Ricordiamo con desolazione gli scenari che la Seconda Guerra Mondiale causò:
terre insanguinate, case rase al suolo, raccolti distrutti, aerei che rombano sulle città, gente
costretta a rifugiarsi, il rumore dei cannoni, il sibilo dei proiettili che ti sfiora, tu disperato
cerchi tregua da questo inferno, tu che ogni giorno rischi di perdere tutto… persino la vita…
Per fortuna arrivò la LIBERTÀ, tutto ritornò normale. La guerra è finita.
Il 24 ottobre del 1944 è un giorno speciale, una data indimenticabile, Bertinoro è una terra
libera, ma non dimenticheremo mai coloro che sono morti perché NOI fossimo liberi.

Lucia Piacquadio e Martina Bacchi
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La guerra è
La guerra è
Distruzione
Pianti
Paura.
Però nella guerra
Chi è che ci perde?
La povera gente.

Dario Garavini, Luca Paglia

La guerra e finita
Sessantanove anni fa,
la guerra finì.
Molte persone sono morte,
molte sono sopravvissute,
con dei bruttissimi ricordi.
Onoriamo queste persone
e i loro cari, che
sono morti con un sogno...

Matteo Berti

Libertà
Si può vivere senza lottare
Senza far cadere bombe
Una grande lotta c’è
Tra libertà e guerra
Viva la libertà, dicono i bambini
Viva la libertà, dicono gli adulti
Libertà e pace: parole sacre
che rimarranno nei nostri cuori.

Mariana Andrada Popa e Nouhaila Daraam
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Ricordo…
E se ci ripenso
Mi viene da piangere.
Ricordo quando mi dicevano:
“Non succederà niente!”,
eppure continuavo ad avere paura.
Ricordo quando non potevo aprire le finestre,
ed era sempre notte.
Ricordo che mi sentivo piccolo,
solo ed indifeso.
Ricordo la guerra, il suo rumore, le lacrime…
Ricordo l’allarme dei bombardamenti,
pauroso, inquietante, terrificante;
tutti avevano paura
e tutti accorrevano al rifugio:
una cantina, un fienile, un sotterraneo…
così piccolo e buio.
Ricordo la casa dei vicini…
Non riuscirono a scappare in tempo e…
si può immaginare il finale.
GUERRA: un nome tanto corto da pronunciare
e allo stesso tempo tanto lungo da raccontare… purtroppo.
Non dovrebbe esistere la guerra
E non dovrebbero esistere ricordi sulla guerra,
ma ancora oggi li porto con me…
E se ci ripenso non tornerei indietro.

Anita Galeotti e Vittoria Zangara

La pace
La pace è
Un prato pieno di
Verde
Dove i bambini
Possono giocare
Senza la paura
Della guerra

Yousef Aggoun, Sebastian Blay
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Stefano Amaducci, S. Antonella De Cesare,
Marina Barberini, Ivan Bratti
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Il duro periodo della guerra!
Una signora di nome Alba che vive a Santa Croce, ha l’età di 92 anni.
Ci ha detto che quando era bambina, alle elementari, le maestre le chiedevano di fare la sfilata
in piazza a Cesena vestita da piccola fascista, ma lei si rifiutava perché era contraria al fascismo.
Lei, nel 1943, tempo della seconda guerra mondiale, aveva 18 anni e portava al grembo un
bambino. Ci ha raccontato che in quel tempo i Tedeschi miravano con i cannoni, da Cesena, fino
alla ferrovia poco distante da casa sua; una di quelle notti spararono 34 granate per provare
a distruggere il casello della ferrovia. In quell’occasione colpirono il muro del piano di sopra
di casa sua, crollò, e si dovette rifugiare al piano di sotto. Per la paura che arrivassero altre
granate nascose il vitellino e la vacca in un pagliaio, ma qualche ora dopo cadde anche lì una
granata che ammazzò entrambi.
Un’altra sera, per distruggere la ferrovia da vicino, i Tedeschi ammucchiarono 130 bombe che
sarebbero state sparate da un cannone soprannominato dagli abitanti “La troia”. Quella notte
lei, la famiglia e il vicinato non dormirono per via dei botti. Qualche giorno dopo, quando
sembrava che i Tedeschi se ne fossero andati, arrivarono soldati americani, inglesi e altri che
mandarono via Alba e la famiglia da casa. Così loro andarono ad abitare nella stalla mentre i soldati si erano impossessati della casa. Ogni notte i soldati si ubriacavano e andavano alla stalla
per tentare di violentare le donne, ma il marito di Alba con grande coraggio la difendeva dalle
minacce; una sera, per esempio, ha steso un soldato con un pugno e gli ha rubato la pistola.
Loro fortunatamente erano in possesso di una delle prime radio da cui il giorno 8 settembre
1943 seppero che la guerra era finita, ma Alba non gioì perché in verità la guerra durò altri 3
mesi circa. Alla fine ci fu un momento di gioia e sollievo perché lei e la famiglia erano salvi.

Alessandro Ardito, Mattia Valbonesi, Qoli Amaraldo, Cangini Alex

Intervista alla signora Gardelli
di S. M. Nuova (92 anni)
Come viveva durante il periodo della guerra?
Andavamo nei bar a sentire Mussolini che annunciava la guerra poiché non in tutte le case c’era
la radio. Dal di lì hanno iniziato a chiamare tutti soldati e per questo parecchia gente doveva
lasciare la famiglia e le donne rimanevano a casa da sole per portare avanti con fatica le faccende e la vita quotidiana. Ci dovevamo arrangiare nel costruire rifugi sotterranei per proteggerci
dalla guerra: la mia famiglia si è salvata proprio per questo!
Facevamo un grosso buco e gli mettevamo sopra un pagliaio, anche se era pericoloso perché ad
un certo punto cominciarono a lanciare bengala per vedere meglio, e questi una volta caduti
potevano incendiare qualsiasi cosa. La nostra casa era situata nel passaggio del fronte e crollò
quasi subito. Durante il periodo della guerra facevo parte delle piccole italiane e in quel momento era una gioia perché Mussolini faceva delle opere buone per le persone. La gente a quei
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tempi era tutta fascista anche perché i giovani crescevano con questa idea, mentre gli anziani
anche se la pensavano diversamente, o volere o volare, dovevano essere tutti fascisti perché se
non erano fascisti li picchiavano. Ricordo che un giorno, prima che partisse per il fronte, mio
fratello andò in un bar, era la festa nazionale e tutti dovevano indossare una camicia nera, chi
non l’ indossava veniva considerato un sovversivo. Quella sera i capi andarono a esaminare la
situazione e cominciarono a dire che tutti i presenti erano sovversivi perché non indossavano
la camicia nera. Mio fratello disse che si poteva essere buoni fascisti anche senza camicia nera,
così i soldati lo portarono fuori e lo minacciarono. Fortunatamente non gli fecero niente di
male. All’inizio le persone erano felici ma da quando Mussolini si alleò con Hitler le cose cambiarono perché non solo vennero portati nei campi di concentramento gli ebrei ma anche i militari, infatti mio fratello e mio cognato e gli altri soldati che erano in guerra in Yugoslavia, dopo
l’armistizio, mentre stavano tornando in Italia, vennero fermati e arrestati a Trieste e caricati
su un camion come gli ebrei e portati in Germania, nei campi di concentramento, dal settembre
1943 a luglio del 1945. Nei campi di concentramento davano il minimo indispensabile.
Cosa si ricorda dell’8 settembre 1943, quando il maresciallo Badoglio annuncia che le forze
alleate hanno accolto la pace?
Si pensava che fosse finita la guerra, ma in realtà nella nostra zona la guerra doveva ancora
cominciare perché da quel momento è arrivato il fronte ed è iniziata una guerra civile poiché
quasi tutti i cittadini parteciparono.
Poi cosa si ricorda?
Ricordo che nel 1943 mio fratello partì per il fronte, non ricevemmo più sue notizie finché
non tornò a casa, e nemmeno lui fino a quel momento seppe se eravamo vivi o morti. Fino a
che non arrivò il fronte, ci scrivevamo alcune lettere, poche, ma almeno sapevamo se era vivo
o morto. Un giorno mio fratello mi aveva scritto che aveva fame, gli avevamo fatto un pacco
con del cibo, ma non gli arrivò mai... Un’altra volta mi scrisse se gli spedivo un pacchetto di
sigarette perché a loro servivano per comprarsi qualcosa da mangiare, mi scrisse l’indirizzo a cui
dovevo inviarle, ma quando andai per consegnare il pacco mi dissero che l’ordine era annullato,
si era sbagliato a scrivere l’indirizzo. Per comunicare dei messaggi ai nostri familiari in guerra
dovevamo scriverli in un altro modo perché le poste erano lette e controllate e se c’era scritto
qualcosa che non potevi scrivere le censuravano. Per esempio per dire Mussolini scrivevamo
“il figlio del fabbro” perché Mussolini era figlio di un fabbro, dicevamo che il figlio del fabbro
aveva fatto questo e quest’altro per raccontare a mio fratello in guerra quello che accadeva dalle
nostre parti. Mio fratello invece per raccontarci quello che stavano facendo in guerra diceva,
ad esempio per intendere che costruivano le trincee, diceva che facevano degli scavi per fare
la vigna come faceva il suo babbo quando era piccolo; poiché anche nostro padre era stato al
fronte e aveva fatto le trincee.
Bisognava fare le frasi così “imbrogliate” per non far capire agli altri ciò che si scriveva.
Dato che in guerra si dovevano cucire gli abiti da soli, mio fratello ci chiedeva il cotone e noi
dentro al rotolo del filo nascondevano dei bigliettini scritti, ma lui non lo sapeva, quindi molti
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dei nostri messaggi nascosti lui non li ha letti. A volte gli avevamo inviato un po’ di gallette
secche secche perché se gliele avessimo mandate morbide avrebbero fatto la muffa.
Noi avevamo il forno in casa, una volta gli avevamo fatto un panino e al suo interno avevamo
messo un pezzo di canna bucata dove dentro c’era un bigliettino di carta fine come quella che
si trova nelle scatole delle scarpe, per nascondere il biglietto; solo che quando lui lo trovò non
riuscì a leggerlo perché l’inchiostro aveva macchiato tutto il foglio. Quando ci rispose disse che
aveva trovato il pane bucato, che gli aveva fatto molto piacere ma che non riusciva a capirci
molto, però che era un bel passatempo perché ogni volta che aveva un po’ di tempo libero
cercava in tutti i modi di capire qualche parola.
Mio fratello era rimasto in una casa contadina in prigionia, lavorava tutto il giorno per quella
famiglia. A mezzogiorno gli davano da mangiare degli gnocchi di patate molto grossi, cotti nel
siero del formaggio tolto dal latte perché avevano le mucche. A quei tempi il siero si metteva
in barattoli e si lasciava al sole e questo diventava molto aspro. Poi la sera tornava alla baracca
con alcuni amici. La sera non gli davano da mangiare, quindi, se gli andava bene, poteva mangiare le patate che prendeva di nascosto o magari le uova che prendeva dal pollaio e divideva
con i compagni che, come lui, morivano di fame.

Camilla Guardigli, Giulia Donini, Federico Giacalone, Elena Ippolito, Beatrice Zarri

Intervista a Cacchi Antonio
di San Pietro in Guardiano
(nove anni all’epoca dei fatti)
Abbiamo chiesto ad Antonio se si ricordava di quando il maresciallo Badoglio annunciò alla
radio la pace fatta tra Italia e America. A questa domanda non ci ha potuto rispondere perché
in quel periodo la sua grande famiglia era molto povera, a tal punto da non potersi permettere
nemmeno una radio.
Alla domanda che cosa si ricordasse della Liberazione di Bertinoro dai Tedeschi avvenuta il 24
Ottobre 1944, non ci ha saputo rispondere a causa della lontananza del tempo, ma ci ha parlato
di alcuni avvenimenti accaduti nella sua grande casa a San Pietro in Guardiano.
Principalmente ci ha raccontato due fatti: quando i Tedeschi sfollarono la famiglia di Antonio
dalla loro casa e vi si insediarono loro; e il furto della loro pregiata cavalla.
Nel periodo fascista i Tedeschi iniziarono a bombardare con bombe e granate anche al di fuori
della casa di Antonio, la sua famiglia viveva tutte le notti con il terrore e la paura di essere
colpiti da una granata o da una bomba. Un giorno i Tedeschi sfondarono il portone d’ingresso
della sua casa e vi si insediarono cacciando la famiglia che si andò subito a nascondere, chi
in una nicchia nel muro presente in cantina e chi nella stalla in mezzo ai buoi e alle mucche.
Quando i Tedeschi se ne andarono via portarono con sé anche l’unica cavalla che questa povera
famiglia possedeva per poter muoversi nelle campagne.

Chiara Cacchi, Ludovica Amaducci, Manuel Cacchi, Samuele Vitali
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Casa della famiglia di Antonio. Ancora oggi in piedi con i suoi centocinquant’anni, ma in pessime condizioni.

Nicchia nel muro dove si nascosero alcuni componenti della famiglia durante l’insediamento tedesco.
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Intervista a Cacchi Ezio
di San Pietro in Guardiano
(sedici-diciassette anni all’epoca dei fatti)
All’inizio dell’intervista Ezio ci ha fatto una specie di resoconto del periodo fascista: alla caduta
di Mussolini, prese il potere il maresciallo Pietro Badoglio che si alleò con gli Angloamericani e
iniziò così la lotta di Liberazione dai Tedeschi.
La prima domanda che abbiamo posto a Ezio era riferita alla liberazione di Bertinoro e a quello
che si ricordava di quel periodo, ci ha risposto che una notte non sentirono più cadere bombe
e granate e che la mattina del giorno seguente arrivarono delle camionette nelle quali vi erano
gli alleati (Inglesi, ma soprattutto Americani e di altre nazioni). Riferirono a tutto il popolo
che erano riusciti a cacciare i Tedeschi, che quindi la guerra era terminata. Ad Ezio e alla sua
grande famiglia da quel giorno sembrò di vivere in un altro mondo.
Ci ha raccontato anche un episodio accaduto alla sua famiglia nel periodo della guerra. Una
notte caddero granate e bombe a catinelle, Ezio e la sua famiglia erano terrorizzati e volevano
uscire, ma se uscivano sapevano che potevano essere colpiti. Quindi rimasero chiusi nella stalla
tutta la notte con la paura nel sangue, costruirono inoltre dei rifugi sotterranei in mezzo ai
campi, ma non erano sicuri perché una granata o anche solo una bomba li avrebbero distrutti
sicuramente.
Grazie a questa intervista abbiamo scoperto che nell’Italia fascista, sotto il regime di Benito
Mussolini, l’olio di ricino veniva usato per punire i dissidenti politici. Costretti a bere loro grandi
quantità di questo olio, le vittime di questo trattamento potevano morire, a causa degli effetti
disidratanti e della diarrea indotta dall’olio, a cui spesso si aggiungevano i colpi di manganello.
Per finire Ezio ci ha detto che i Tedeschi avevano piazzato vicino alla sua vecchia casa delle
grandi mitragliere ma purtroppo gli Americani le avevano avvistate così la casa veniva maggiormente presa d’assalto dai bombardieri.

Chiara Cacchi, Ludovica Amaducci, Manuel Cacchi, Samuele Vitali

Intervista ad una signora
di 74 anni, di San Zaccaria
Si ricorda qualcosa della caduta del fascismo?
Abitavo nel paese di San Zaccaria, e andammo tutti a casa dei miei nonni in campagna come
sfollati, credendo di essere più al sicuro che al centro del paese.
A casa dei nonni vennero i tedeschi e piantarono una centrale per telefonare e quindi eravamo
ancora di più in pericolo.
Un pomeriggio passò un aereo degli alleati della reco-missione, i Tedeschi gli spararono contro
grazie ai cannoni nascosti sotto i pagliai, e lo abbatterono. Però l’uomo che pilotava l’aereo
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fece in tempo a comunicare agli alleati dove si trovavano i Tedeschi. I Tedeschi scapparono
subito, perché si accorsero di essere stati scoperti. Così ci dissero di andare nei rifugi per
essere più al sicuro. I Tedeschi però avevano usato i rifugi per depositare le loro armi, ed era
brutto andare là dentro perché eravamo troppi con molti bambini. Poi come se non bastasse era
ottobre e in quel periodo pioveva sempre, perciò dentro i rifugi c’era molta acqua, e le persone
dovevano portare i bambini in braccio e dormire sulle casse d’uva o sulle sedie. Purtroppo però,
prima che riuscissimo ad andare nei rifugi, i Tedeschi cominciarono a bombardare, e la casa dei
miei nonni fu colpita, dove morirono mio babbo, mio fratello e i miei nonni.

Ilaria Lo Schiavo, Giulia Galassi, Cristina Laurino e Kristina Shupik

Intervista a Lelli Odo di 84 anni
(14 anni nel periodo del fascismo)
Il fascismo dal punto di vista di Lelli Odo
8 settembre 1943
«Avevo 14 anni come seppi la notizia corsi dai miei cugini urlando: “È finita la guerra!”
Dopo pochi giorni lo portarono in campo imperatore, lì fu fondata la repubblica l’8 settembre.
Badoglio fece iniziare un armistizio in alleanza con gli Inglesi contro i Tedeschi. E anche dopo
quella guerra, lì di corsa urlando: “è finita la guerra” e i soldati passavano… la vera guerra doveva ancora incominciare. Il 19 maggio io lavoravo alle officine aeronautiche, vicino al cimitero,
avevo quindici anni. A un certo momento suonò l’allarme, e andammo in via Balzella, dove c’erano delle ragazzine che cucivano in una capanna; ci fermammo lì all’ombra. Improvvisamente
arrivò un mio amico di Forlimpopoli che urlava: “si sentono degli aeroplani andiamo più in là!”.
Abbiamo corso per 100 metri e gli aerei hanno incominciato a scaricare bombe. Una bomba
centrò in pieno la capanna, fortunatamente anche le ragazze erano riuscite a scappare ma la
mamma di una di loro, non essendo riuscita a scappare, giaceva morta in mezzo alla strada.
Alla seconda andata partirono dal fiume sempre in via Balzella e andarono dritto alla stazione,
c’erano tanti morti e dal cielo cadevano bombe a 10-15 metri di distanza da noi; era una cosa
spaventosa…»
24 ottobre 1944
«Gli alleati furono chiamati dai partigiani, e tutti i cittadini gli andarono incontro abbracciandoli. Dopo due giorni una parte di questi andò in piazza cantando alla rivoluzione contro gli
Americani; la gente era una roba impressionante, venti anni sotto il fascismo, poi arrivarono gli
americani che volevano instaurare un’altra dittatura.
Il 28 novembre del 1944 sentii un’esplosione, vidi il fumo a Capocolle e dissi con mio padre:
“guarda che si sono ammazzati tutti!”. Mio zio e i suoi tre figli erano stati polverizzati da una
mina. Facevamo dei bunker con i rami di olmi molto grossi, in continuazione, per proteggerci
dalle bombe e per nasconderci perché altrimenti i tedeschi ti prendevano e ti portavano via per
farti andare in guerra. Dopo, di notte arrivava “Pippo, il ferroviere”, era un aereo che girava
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e che lanciava bengala quando vedeva un qualsiasi movimento. Tutta la notte così, mica un
attimo di tregua!
Io abitavo al cavalcavia della ferrovia al 74, di lì andai qua sulla Bagalona vicino ai miei parenti,
ma trovarono più guerra a Santa Maria Nuova rispetto a dove vivevo prima. Anche là scaricavano
bombe ma non c’era mai stato un ferito. Arrivavano le bombe di continuo e se tu eri nella loro
traiettoria, ti dovevi spostare. Noi giocavamo così, a evitare le bombe.»

Camilla Guardigli, Giulia Donini, Federico Giacalone, Elena Ippolito, Beatrice Zarri

Intervista alla signora Anna Battistini
(82 anni, 12 anni nel periodo fascista)
25 luglio 1943
«Facemmo una gran festa quando Mussolini si dimise perché ci sentivamo liberati da un dittatore, poi lui fu preso e messo in prigione sul Gran Sasso, di lì fuggì, si rifugiò a Como, dove fondò
la repubblica sociale. Questa repubblica di ex fascisti entrò in guerra civile con i partigiani.
Mussolini fu ucciso sul lago di Como insieme alla Petacci, sua amante. Fu ammazzato, anche se
non doveva esserlo, perché Mussolini aveva diritto come tutti a un processo, anche i fascisti
più crudeli hanno subito un processo.»
8 settembre 1943
«Fecero festa ma le cose cambiarono presto. Gli alleati portarono la guerra in tutta Italia. fino a
quel momento la guerra non si sapeva cos’era. Loro avanzando conquistavano l’Italia, c’erano la
vera guerra e le granate. I fascisti e i Tedeschi prendevano i giovani per farli diventare militari
e li portavano in Germania, dove si trovavano i campi di concentramento. Mentre prima c’era
paura dei fascisti, dopo c’era paura dei partigiani perché non furono da meno e se la presero con
chiunque non la pensava come loro. Sono stati momenti davvero difficili.»
24 ottobre 1944
«Non mi ricordo perché una volta gli abitanti di Santa Maria Nuova non andavano molto d’accordo con quelli di Bertinoro perché lì, si andava solo per registrare un bambino all’anagrafe e
pagare il “dazio” (tassa che pagavano i contadini ogni volta che uccidevano un maiale). Quindi,
un povero contadino che poteva andare a Bertinoro soltanto a piedi, in bici, o al massimo sul
carretto trainato dal cavallo, non ne aveva tanta voglia.
La via Emilia era tipo il muro di Berlino, perché era raro che le persone andassero da una parte
all’altra. I Tedeschi non avevano niente, solo un carro armato, io me lo ricordo: andava su all’incrocio da Nadiani poi all’incrocio di via Cavalli e sparavano per far sembrare alla gente che avessero due carri armati. Poi arrivarono gli Americani, possedevano tantissime macchine, camion,
tanti cannoni, insomma una roba immensa. Era come se gli Inglesi fossero dei moscerini e gli
Americani delle aquile. La notte prima dell’arrivo degli Americani, arrivarono gli Inglesi e i Canadesi: non facevano altro che bombardare, spararono con i cannoni tutta la notte, tant’è vero
che molta gente scappò impaurita, ma i Canadesi e gli Inglesi, il giorno seguente, passarono
subito avanti; e si fermarono a combattere tra il fiume Savio e il fiume Ronco. E stettero fermi
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lì quasi un mese, fino a che la gente del posto non gli andò a dire che i Tedeschi non c’erano
più, cosi gli Inglesi venivano avanti, se la prendevano con comodo insomma. Quando arrivarono
a Santa Maria Nuova e la occuparono tutta, noi cittadini lì accogliemmo bene, perché erano gli
alleati che ci avevano liberato dai tedeschi.»

Camilla Guardigli, Giulia Donini, Federico Giacalone, Elena Ippolito, Beatrice Zarri

Intervista alla signora Anna
(86 anni, 16 anni nel periodo fascista).
25 luglio 1943
«Facemmo una gran festa quando Mussolini si dimise perché ci sentivamo liberati da un dittatore, poi lui fu preso e messo in prigione sul Gran Sasso, di lì fuggì, si rifugiò a Como, dove fondò
la repubblica sociale. Questa repubblica di ex fascisti entrò in guerra civile con i partigiani.
Mussolini fu ucciso sul lago di Como insieme alla Petacci, sua amante. Fu ammazzato, anche se
non doveva esserlo, perché Mussolini aveva diritto come tutti a un processo, anche i fascisti
più crudeli hanno subito un processo.»
8 settembre 1943
«Suonarono le campane. Corsi da tutti i miei vicini, dai miei amici, e dai miei parenti dicendo che
la guerra era finita. Durante la guerra sono stata sei mesi sotto terra, quella anno è stato il più
piovoso di tutti, avevamo l’ acqua che arrivava al petto, le donne hanno partorito in mezzo all’acqua piovana che penetrava dentro al rifugio, lì si viveva così. Un incubo. Poi la povertà, i vestiti
non c’erano, non c’era niente. Mi ricordo anche che portarono via tutte le fedi alle donne, anche
a mia madre, i vasi e le ciotole in rame a tutte le case, per fonderli e farli diventare proiettili.»

Camilla Guardigli, Giulia Donini, Federico Giacalone, Elena Ippolito, Beatrice Zarri

Storie di guerra
la guerra vista da un altro volto
Una premessa: non potete capire quanto ci stringesse il cuore vedere i loro volti con le lacrime agli
occhi, mentre ci raccontavano le loro storie.
È stato chiesto a diverse persone come hanno vissuto il periodo della Resistenza ed abbiamo
ottenuto diverse risposte che fanno riflettere quanto siamo fortunati noi oggi. Ci è stato raccontato, di episodi tristi e massacranti tanto per il corpo quanto per l’anima: uno di questi è
la storia di una signora che allora era una bambina, questo è quello che ci è stato raccontato:
I Tedeschi avevano piazzato una mina nel nostro giardino e due componenti della mia famiglia
ne andarono di mezzo. Mi ricordo anche un altro episodio della mia infanzia quando andavo a
scuola alle elementari, all’uscita ho visto dei ragazzi tirare sassi ad un cespuglio di rovi nel quale
erano nascoste delle bombe.
Io ricordandomi del traumatico episodio che vi ho descritto prima, scappai subito e appena fatti
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trecento metri circa sentii un botto… la bomba era esplosa e uno di quei ragazzi morì.
Potete immaginare che infanzia travagliata abbia passato questa povera signora. Ma le testimonianze non sono finite qui, infatti vi riportiamo questo avvenimento accaduto ad un anziano
signore:
Mi ricordo di quando eravamo nei rifugi, costruiti in delle stalle, per via dei bombardamenti. (Nella chiesa di Provezza, per esempio, ci sono stati due o tre morti.) Un giorno mentre pranzavamo
una scheggia lanciata dall’esplosione di una bomba ruppe la finestra e tutti i vetri finirono nella
zuppa che stavamo mangiando, per fortuna nessuno di noi si ferì. Con quei continui bombardamenti volevano far saltare in aria la ferrovia che passava a poca distanza dal nostro rifugio per
evitare la fuga dei cittadini; ma per fortuna la mancarono costantemente.
Abbiamo provato tanto dispiacere e tanta tristezza a sentire questi orribili fatti. Sono tragedie
che non riusciamo ad immaginare ai giorni nostri e che non si dovrebbero più ripetere in futuro,
per i dolori che portano nelle famiglie e tra le persone. Questi ricordi sono un’importantissima
documentazione di quei tempi per noi e le generazioni future ma anche un grande dolore per chi
le racconta. Secondo noi devono servire per creare un mondo migliore.

Zampa Kyle, Juri Simoncini, Francesco Bolognesi, Michele Gardini, En Nahi Anwar

Intervista alla signora Maria
di 76 anni (6 anni nel periodo fascista)
25 luglio 1943:
«Non mi ricordo molto della guerra perché ero piccolina, però speriamo che non venga più,
perché è brutta molto brutta. Speriamo che ci sia sempre la pace, come dice papa Francesco.
C’erano tanti morti, tanta paura e tanta tristezza.»

Camilla Guardigli, Giulia Donini, Federico Giacalone, Elena Ippolito, Beatrice Zarri

I ricordi del 1943
Che ricordi ha del 25 luglio 1943?
Ricordo gli aerei che bombardavano e, mentre distruggevano i ponti, portavano via tutto. Venivano i Tedeschi che facevano irruzione e intanto rubavano gli animali e li mangiavano.
Che cosa si ricorda del 24 ottobre 1944?
Finì la guerra e la gente andava a dormire nei rifugi sotto terra e di sopra scoppiavano le bombe,
avevano rotto di tutto.
Ha altri ricordi di quell’epoca?
Mia nonna aveva 10 anni e abitava su in montagna a causa delle guerre e delle bombe. La
guerra finì nel 1944 quando tutti gridarono libertà. Era stata tutta una tragedia. In quel tempo
portarono via il nonno di mia nonna con un carico di munizioni, ma poi lui riuscì a rientrare.

Nicole Bolognesi, Giada Cupo
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CARTOLINE
Dopo un'attenta ricerca delle immagini dell'epoca,
condotta sotto la direzione di Valter Pedroni,
segretario comunale dell'ANPI,
i ragazzi hanno realizzato un elaborato grafico
usando la tecnica del chiaroscuro a matita.
Successivamente ogni elaborato è stato scansionato
e stampato in formato cartolina.
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CONCORSO MANIFESTI
dedicato ad

Armando Conti
(1908 - 1999)

Primo Sindaco di Bertinoro
dopo la Liberazione
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COMUNE DI BERTINORO

Provincia di Forlì-Cesena

VERBALE DI SEDUTA DEL 27.03.2014 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO
MANIFESTI FRA LE CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA RELATIVO ALLA RICORRENZA DEL 25 APRILE
- 1° MAGGIO 2014 ED ALLA RICORRENZA DELLA LIBERAZIONE DI BERTINORO (24.10.2014).
L’anno duemilaquattrodici, addì 27 del mese di marzo, alle ore 11.00 si è riunita a Bertinoro,
presso la sede della Biblioteca comunale, la Commissione Giudicatrice del Concorso Manifesti,
composta come sottoindicato e nominata con atto G.M. n. 25 del 21.3.2014:
ARGELLI FRANCESCA
GENNARI SILVIA
PEDRONI VALTER

Assessore alle Politiche Educative
Delegata Istituto Comprensivo di Bertinoro
Esperto ANPI di Bertinoro

La Commissione risulta legalmente costituita.
Funge da segretario verbalizzante la dipendente Stefania Mazzotti, Addetta al Servizio IC
La Commissione accerta che le classi di scuola primaria del Comune di Bertinoro partecipanti
al Concorso sono le seguenti:
•
4A
Scuola Primaria “F. Rossi” di Bertinoro Capoluogo
•
4A
Scuola Primaria “G. Mattarelli” di Fratta Terme
•
4 A e 4 B Scuola Primaria “P. Amaducci” di S.M.N.Spallicci
La Commissione decide di premiare tre disegni (1°, 2° e 3° classificato) per la Scuola Primaria
che saranno abbinati al manifesto relativo al 25 Aprile/1° Maggio e tre disegni (1°, 2° e
3° classificato) sempre per la Scuola Primaria che saranno abbinati al manifesto relativo
alla Liberazione di Bertinoro (24 Ottobre); decide, inoltre, che i sei premi di complessive
Eur 516,48 - saranno tutti assegnati alle scuole primarie, per ciascuna ricorrenza, per Eur
258,24 (Eur 129,12 al 1° premio ed Eur 64,56 ciascuno al 2° e 3° premio), con mandato
intestato a favore dell’Istituto Comprensivo di Bertinoro.
La Commissione prende visione dei lavori presentati e, all’ unanimità, decide di premiare i
seguenti disegni:
• Manifesto 25 Aprile/1° Maggio
1° PREMIO:
classe 4 B della Scuola Primaria “P.Amaducci” di S.M.N.S.
2° PREMIO:
classe 4 A della Scuola Primaria “F.Rossi” di Bertinoro
3° PREMIO:
classe 4 A della Scuola Primaria “G.Mattarelli” di Fratta Terme
• Manifesto 24 Ottobre
1° PREMIO:
classe 4 A della Scuola Primaria “G.Mattarelli” di Fratta Terme
2° PREMIO:
classe 4 A della Scuola Primaria “P.Amaducci” di S.M.N.S.
3° PREMIO:
classe 4 A della Scuola Primaria “F.Rossi” di Bertinoro
La presente seduta si chiude alle ore 12,00
Approvato e sottoscritto.

LA VERBALIZZANTE
Dott.ssa Stefania Mazzotti
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MANIFESTO
25 Aprile - 1 Maggio 2014

1° Premio
classe 4 B - Scuola Primaria “P. Amaducci" Santa Maria Nuova Spallicci
a
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MANIFESTO
25 Aprile - 1 Maggio 2014

2° Premio
classe 4 A - Scuola Primaria “F. Rossi" Bertinoro
a

3° Premio
classe 4 A - Scuola Primaria “G. Mattarelli" Fratta Terme
a
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MANIFESTO
24 Ottobre 2014

1° Premio
classe 4 A - Scuola Primaria “G. Mattarelli" Fratta Terme
a
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MANIFESTO
24 Ottobre 2014

2° Premio
classe 4 A - Scuola Primaria “P. Amaducci" Santa Maria Nuova Spallicci
a

3° Premio
classe 4 A - Scuola Primaria “F. Rossi" Bertinoro
a
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Gli altri disegni in concorso

classe 4a A - Scuola Primaria “F. Rossi" Bertinoro

classe 4a A - Scuola Primaria “F. Rossi" Bertinoro
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classe 4a A - Scuola Primaria “F. Rossi" Bertinoro

classe 4a A - Scuola Primaria “F. Rossi" Bertinoro
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classe 4a A - Scuola Primaria “F. Rossi" Bertinoro

classe 4a A - Scuola Primaria “G. Mattarelli" Fratta Terme
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classe 4a A - Scuola Primaria “G. Mattarelli" Fratta Terme

classe 4a A - Scuola Primaria “G. Mattarelli" Fratta Terme
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classe 4a A - Scuola Primaria “G. Mattarelli" Fratta Terme

classe 4a A - Scuola Primaria “G. Mattarelli" Fratta Terme
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classe 4a A - Scuola Primaria “G. Mattarelli" Fratta Terme

classi 4a A e 4a B - Scuola Primaria “P. Amaducci" Santa Maria Nuova Spallicci
73

classi 4a A e 4a B - Scuola Primaria “P. Amaducci" Santa Maria Nuova Spallicci

classi 4a A e 4a B - Scuola Primaria “P. Amaducci" Santa Maria Nuova Spallicci
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classi 4a A e 4a B - Scuola Primaria “P. Amaducci" Santa Maria Nuova Spallicci

classi 4a A e 4a B - Scuola Primaria “P. Amaducci" Santa Maria Nuova Spallicci
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