Prigionieri nel borgo

Notte di fuoco a Monte Sole
Erano le 23 del 15 aprile 1945 quando, dopo intensi bombardamenti sulle cime di Monte Sole, di Monte Caprara e
Abelle, i soldati della 6ª Divisione Corazzata Sudafricana
cominciarono ad avanzare sui crinali aprendosi varchi nei
campi minati e negli sbarramenti di filo spinato, sotto il
fuoco di mortai e mitragliatrici dei tedeschi arroccati sulle sommità. Su Monte Sole i primi scontri con la baionetta
iniziarono all’una di notte e si conclusero con la conquista
di 10 piazzole di mitragliatrici pesanti tedesche. In quella
notte di battaglia, 70 sudafricani rimasero uccisi e 308 feriti.
Nel pomeriggio le truppe sudafricane si incontrarono con
gli americani della 10ª Divisione di Montagna a Sperticano:
la caduta della “Winter Line” era iniziata.
Il 18 aprile anche Monte Adone fu conquistato dagli americani. Due giorni dopo i carri armati della 6ª Divisione, provenienti dalla Val di Setta, guadarono il fiume Reno (Ponte
Albano era distrutto) ed entrarono in una Sasso Marconi
semidistrutta, per poi dirigersi verso Bologna lungo la Porrettana.

La Rupe: simbolo e rifugio
La Rupe ha avuto un ruolo importante nella storia e nell’identità del nostro paese. Ci sono note soprattutto le sue
grotte: scavate per secoli dagli scalpellini di Cà di Gasparri, a
lungo sede di un santuario dedicato alla Madonna del Sasso
e usate come abitazioni da intere famiglie.
Ci è noto anche il crollo della parete rocciosa, che la notte del
24 giugno 1892 distrusse cinque case provocando 14 vittime.
Nell’estate 1944 le grotte furono utilizzate come rifugio
da donne, vecchi e bambini del borgo di Fontana (i pochi
uomini rimasti erano nascosti in antri più profondi e nei
boschi), che vissero per mesi in condizioni di promiscuità.
Davanti agli ingressi si cucinava con fuochi improvvisati,
mentre i bambini - che correvano veloci e avevano maggiori
possibilità di scampare al fuoco incrociato - venivano mandati ad attingere l’acqua con i secchi dalla fonte vicino al
fiume e a procurare la farina dal fornaio di Cà di Gasparri.
Frammenti di vita di una comunità che da sempre ha legato
la propria esistenza alla storia della Rupe.
ANNO XXXVII NUMERO 5

Chiuso in redazione il 26 aprile 2019
Notiziario del Comune di Sasso Marconi (BO)
A cura di Assessorato Comunicazione - Ufficio Stampa
Direttore responsabile: Giovanni Rossi
Direttore editoriale: Enzo Chiarullo
Direttore di produzione: Glauco Guidastri

NOTIZIARIO COMUNALE - ANNO XXXVII NUMERO 5

MAGGIO 2019

Nel settembre 1944, quando la Linea Gotica iniziò a cedere,
dal Passo della Futa i tedeschi dovettero ripiegare su posizioni più arretrate, e scelsero i crinali di Monte Sole e Monte
Adone come nuove linee difensive. Per il riposizionamento serviva però una notevole quantità di forza lavoro, e le
truppe tedesche erano ormai allo stremo. Per questo Colle Ameno divenne un luogo strategico tanto che, a partire
dal 6 ottobre 1944, nel borgo venne installato un posto di
controllo con campo di prigionia e smistamento, gestito con
metodi violenti e terroristici dalla Feldgendarmerie della 16ª
Divisione SS. A Colle Ameno vennero imprigionati centinaia di uomini di passaggio dalla Porrettana o rastrellati nei
dintorni. Alcuni furono costretti a svolgere lavori sulla linea
del fronte sotto il controllo di guardie armate, altri vennero
trasferiti a Bologna per poi essere inviati in Germania. Chi
era sospettato di essere partigiano o fiancheggiatore, veniva sottoposto a tortura; molti furono uccisi. Solo alla fine
di dicembre del 1944, quando la “Winter Line” era ormai
consolidata, la 16ª Divisione SS fu trasferita prima in Romagna e poi nell’Est Europa, e il centro di detenzione di Colle
Ameno fu chiuso.

Forse non tutti sanno che...
La cultura è di famiglia

Gli Achillini hanno avuto un ruolo di primo piano nella vita
pubblica e accademica di Bologna: Alessandro si laurea nel
1484, insegna logica, filosofia naturale e medicina; il fratello
Giovanni Filoteo, poeta, fonda una delle prime Accademie
bolognesi ed è Gonfaloniere nel 1527; Claudio, nipote di Filoteo, è giurista e insegna a Bologna, Ferrara e Parma, per
poi entrare (nel 1621) nell’Accademia dei Lincei di Roma
con Galileo Galilei.
A Sasso possiedono parte del fortilizio di Castel del Vescovo. Filoteo ne farà un’incantevole Villa umanistica, fonte di
ispirazione per i tre compositori di versi poetici. Claudio la
trasformerà nella bellissima “Villa delle Torrette”. Le opere
letterarie qui concepite, mettono in prosa la natura di Sasso.
“Il Fidele” poema di Filoteo, eleva la campagna a luogo di
purificazione. Claudio si esprime in genere idilliaco esaltando la collina che circonda la propria Villa: “La mia Torre è
finita. O Dio, quanto nobili sono riuscite le sue stanze, e quale
spettacolo ella si è fatta al teatro delle circostanti montagne!”
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I contributi pubblicati in questo numero
a cura del Gruppo di Studi “Progetto 10
Righe” sono stati realizzati da: Anna Maria
Benassi, Sabrina Carlini, Mauro Filippini,
Paolo Michelini, Stefano Muratori, Luigi
Ropa Esposti e Rino Ruggeri.

Alla fine del mese di maggio si tengono le consultazioni elettorali per eleggere il nuovo sindaco
di Sasso Marconi e, nel periodo pre-elettorale,
una precisa normativa disciplina tempi e modi
del trattamento delle notizie sugli strumenti di
comunicazione istituzionali, nel rispetto della par-condicio e del decreto firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 25
marzo 2019.
In questo numero non troverete quindi riferimenti all’attualità per quanto riguarda provvedimenti amministrativi, eventi, inaugurazioni o altre informazioni che potrebbero essere utilizzate
per dare evidenza a scelte politiche o a persone
coinvolte nella campagna elettorale.
Approfittiamo invece di questa uscita del notiziario comunale per condividere con i lettori di
Cose in Comune alcune informazioni curiose

sul territorio che hanno l’obiettivo di promuovere
e consolidare l’identità locale e il senso di appartenenza per quanti hanno scelto, magari recentemente, di vivere a Sasso Marconi.
Troverete quindi nelle prossime pagine aneddoti e
cenni storici legati a luoghi e personaggi locali, raccolti ed elaborati con la preziosa consulenza degli
appassionati studiosi del Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe” e della rivista di ricerca storica “Al Sas”,
a cui va il nostro più sentito ringraziamento. Condividere un po’ del passato della nostra città serve a
vivere meglio il presente e a costruire un futuro più
ospitale e sostenibile.
Lo stemma della famiglia
Sassi e quello del
Comune di Praduro e
Sasso nel 1851

Storia dello stemma comunale
Nel 1804, all’indomani della sua nascita dopo le riforme napoleoniche, il Comune di Praduro e Sasso non aveva un proprio stemma perché fino ad allora era stato soggetto allo Stato Pontificio. Quando, nel giugno 1851, il Commissario Straordinario Pontificio chiese ai Comuni bolognesi un disegno dei rispettivi stemmi, a Sasso il Priore Natale Rizzi incaricò
l’impiegato comunale Paolo Sandoni di proporne uno nuovo. Realizzato nel giro di qualche mese ispirandosi al blasone
della famiglia nobiliare Sassi, lo stemma comunale raffigurava una montagna di sassi (la Rupe del Sasso) sormontata da
una stella cometa, emblema della devozione alla Madonna del Sasso. Il fondo era blu abbellito da gigli araldici.
Negli anni, la denominazione del Comune mutò prima in Sasso Bolognese (nel 1934) poi in Sasso Marconi (nel 1938)
senza che lo stemma subisse sostanziali modifiche. Solo nel dicembre 2003, in occasione del conferimento del titolo di
Città, il Consiglio Comunale approvò una nuova versione, corrispondente a quella attuale.
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I NOSTRI NUMERI. Il Comune in cifre: 215 anni di storia amministrativa; 9 sindaci e 15 legislature con 114 assessori e 352 consiglieri comunali dal 1946 ad oggi

Il nostro piccolo “Brooklyn” Una voce oltre l’oceano

Cinema passione antica

I campioni del passato

Il ponte di Vizzano venne costruito nel 1926 tra Vizzano e
Pontecchio, là dove il barcaiolo Faustino traghettava le persone da una sponda all’altra del fiume Reno. La struttura
era in cemento ma prima che fosse completata, nel 1928 una
piena eccezionale la distrusse per metà. La ricostruzione fu
affidata alle Officine ‘Riva Calzoni’ e completata nel 1930. La
struttura era in ferro, ancorata a un sistema di funi e sospesa
sull’acqua, proprio come il celebre ponte di Brooklyn.
Nell’aprile 1945 le truppe tedesche in ritirata fecero saltare
le funi di sostegno con cariche di dinamite. Si dovette così
ripristinare il servizio di traghettamento con la barca fino al
1949, quando la ricostruzione del ponte fu completata.
Nel 1996 si è provveduto a sostituire la struttura metallica e
ad installare nuove e più resistenti funi d’acciaio.
Oggi il ponte può essere attraversato anche in auto, e se ha
in parte perso il ruolo di collegamento strategico che aveva
prima della guerra, conserva intatto il suo fascino di passaggio stretto e un po’ “ondeggiante” sul fiume.

L’origine del cinema di Sasso si colloca tra gli anni ‘20 e ‘30
del Novecento. Si trattava di un modesto fabbricato situato
nell’edificio preesistente all’attuale sala del cinema Marconi.
Sopravvissuto in qualche modo agli eventi bellici, nel Dopoguerra venne riattivato e dato in gestione al circolo ENAL
sotto la direzione di Giorgio Pellegrini. Alla fine degli anni
‘50 fu realizzato lo schermo per le proiezioni estive all’aperto. All’inaugurazione fu proiettato il film “Guerra e pace” di
King Vidor. Una prima ristrutturazione risale agli anni ‘70,

Sasso Marconi può contare su
un parterre di atleti ‘illustri’ che
sono arrivati a misurarsi con lo
sport professionistico facendo
parlare di sé al di fuori dei confini locali e ottenendo importanti risultati.
Il primo sassese a salire agli
onori della cronaca sportiva
nazionale fu Alfonso “Fonsino” Monari, atleta di “Sasso
sportiva” (la prima polisportiva cittadina) che negli anni
’30 e ’40 fu campione italiano
Marco Righi
di corsa campestre e nei 7000
mt piani. A fermare le imprese di Monari nell’atletica leggera fu la follia della II Guerra Mondiale, sarà invece un
grave infortunio a interrompere la promettente carriera di
Marco Righi, atleta del CSI Sasso Marconi che per tre anni
consecutivi, dal 1967 al 1969, vinse il titolo italiano di corsa
campestre CSI. Tra le fila della locale sezione del CSI sono
cresciuti anche Giacomo Zatti e Davide Lamma, che dai
campetti di Sasso hanno spiccato il volo verso il basket professionistico, affermandosi in una delle due squadre bolognesi, la Fortitudo. Entrambi hanno disputato diversi campionati nella massima serie,
arrivando anche a indossare
la canotta della Nazionale,
con cui Lamma ha vinto il
bronzo ai Campionato Europei del 2003.
Ha raggiunto i vertici del calcio professionistico Andrea
Tarozzi, difensore che il Bologna prelevò giovanissimo
dal Sasso Marconi. Dopo
aver debuttato in serie B nel
’92/93, Tarozzi passa alla FioMarco Apicella
rentina con cui disputa oltre
80 partite nel massimo campionato, prima di chiudere la
carriera nelle categorie inferiori. Appese le scarpe al chiodo,
Andrea ha intrapreso la carriera di tecnico ed è oggi vice
allenatore del Parma.
Chi invece ha la velocità nel sangue è Marco Apicella, protagonista in Formula 3000 (categoria in cui ha corso anche
in Giappone, vincendo il campionato nel 1994) e unico sassese ad affacciarsi sul palcoscenico della Formula 1, prima
nelle vesti di collaudatore (con Minardi e Lamborghini) poi
di pilota a Monza nel 1993, al volante di una Jordan.
A proposito di motori, una curiosità: forse non tutti sanno che negli anni ’60 a Sasso Marconi vide la luce una
monoposto di Formula 1, l’ATS (Automobili Turismo
Sport), progettata e realizzata in una fabbrica di Pontecchio
dall’ex-ingegnere Ferrari Carlo Chiti. Con il leggendario
Phil Hill e Giancarlo Baghetti al volante, l’ATS prese parte
al Mondiale del 1963, ma dopo appena cinque gare, difficoltà tecniche ed economiche fecero naufragare i sogni di
gloria della scuderia sassese.
Ci sono poi altri campioni in attività, di cui però tratteremo
nei prossimi numeri.

La scuola Modiano
Molti abitanti di Borgonuovo si saranno chiesti perché le
vecchie scuole elementari (ora centro socio-riabilitativo per
disabili) sono intitolate a Saul Modiano, imprenditore triestino fondatore dell’omonima ditta, attiva nel settore cartario e nota per le celebri carte da gioco.
La vicenda della scuola è legata alle sorti della vicina Cartiera di Pontecchio, di cui i Modiano acquisirono la proprietà
nel 1914. L’impegno imprenditoriale di Saul Modiano trasformò la Cartiera nell’unica grande azienda della vallata,
specializzata nella produzione di carta per sigarette e di carta fine particolarmente resistente, utilizzata per stampare le
pagine della Bibbia.
Per avvicinare i dipendenti della Cartiera al luogo di lavoro, tra la fine degli anni ’20 e l’inizio degli anni ‘30, i Modiano fecero costruire una serie di case nei dintorni dello
stabilimento (dando vita all’abitato della Longara, l’attuale
Borgonuovo), per poi finanziare la costruzione della scuola,
al servizio dei figli dei lavoratori e ancor oggi intitolata al
proprio committente.

Nel 1919 la Compagnia Marconi impiantò una stazione radio a Ballybunion (Contea del Kerry, Irlanda) con un’antenna in acciaio alta 500 piedi (152 metri). Il 19 marzo 1919
avvenne la prima trasmissione vocale su onde lunghe con la
stazione ricevente di Cape Breton in Canada. Marconi trasmetteva: “Hello Canada. Questo è il trasmettitore a valvole di
Ballybunion in Irlanda che sta chiamando attraverso un’onda
di 3800 metri. Mi sentite? Per favore datemi un segnale”. L’importanza di questa trasmissione non sta nel superamento
dell’Atlantico (risultato già raggiunto nel 1901 con segnali
trasmessi in codice Morse), bensì negli enormi progressi registrati nelle tecniche per la trasmissione della voce, grazie
all’utilizzo delle onde radio. Ecco perché quello di Ballybunion è stato un episodio destinato a cambiare la storia della
comunicazione, ricordato il 19 marzo 2019, giorno del centesimo anniversario, con un evento celebrativo.

a seguito della costruzione del nuovo Municipio. All’inaugurazione fu proiettato, in prima nazionale, il film di Mario
Monicelli “Arrivano i colonnelli”, alla presenza del regista
Nanni Loy. L’attuale sala è invece il risultato dell’ultima ristrutturazione degli anni ‘80/90.
Da notare come, dalla fine degli anni ‘50 per oltre un ventennio, a Sasso è stato attivo un altro cinema: l’Astoria, situato in via Castello dove oggi si trova la Galleria Marconi.

Sindaco, ma per poco

Pupi Avati e Sasso

Il 25 Aprile 1945 il Comitato Nazionale di Liberazione
(CNL) di Sasso Marconi decise di affidare l’incarico di Sindaco ad Athos Garelli, nato nella frazione di S. Leo nel 1924.
Il paese era distrutto e mancava ogni cosa. Nel sotterraneo
della chiesa fu allestita una mensa-dormitorio, e assieme
ai primi volontari furono recuperate patate, cipolle e pesci
dal fiume; intanto bisognava recuperare le salme dei deceduti, seppellire gli animali morti e rimuovere le macerie.
Furono giorni difficili ma, grazie anche alla determinazione di Athos, una seppur flebile fiducia di poter riportare il
paese alla normalità riaffiorò nella mente dei concittadini,
che riprendevano contatto con
ciò che restava delle loro case.
Dopo 20 giorni il Governatore Alleato (Barnaba), dovendo formalizzare la nomina del
Sindaco, giudicò Garelli troppo
giovane e il CNL di Sasso accettò la sua sostituzione con Guido Bertacchi, 46enne operaio
della Cartiera del Maglio. Athos
Garelli divenne poi Sindaco di
Casalecchio di Reno dal 1962 al
1972. È deceduto il 23 dicembre
2014 all’età di 91 anni.

Il noto regista Pupi Avati (Bologna, 1938) ha sempre avuto
un rapporto privilegiato con il territorio bolognese e la valle
del Reno, dove ha ambientato numerosi suoi film. Ha però
un legame particolare con Sasso Marconi. La nonna materna, Francesca Osti, era originaria di San Leo e i genitori di
Giuseppe (Pupi) si conobbero proprio lungo le sponde del
Reno a Sasso, dove si recavano abitualmente d’estate. Durante la Seconda Guerra Mondiale, in seguito agli sfollamenti dalle città, il giovane Pupi visse a Case Mazzetti, vicino a Villa Comelli, nei terreni di sua madre. Pochi lo sanno
ma il film “Una sconfinata giovinezza” (2010) è ambientato
proprio a Case Mazzetti (anche se fu girato altrove) e nel
racconto il regista ha trasposto alcuni suoi ricordi. A Sasso
Marconi, e in particolare a Villa Quiete di Mezzana, è stato
invece girato “Il testimone dello sposo” (1997).

