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COME FUNIZIONA
- La pasta la offriamo noi: sarà pasta al sugo di pomodoro con un buon 
soffritto di verdure in olio EVO, quindi vegetariana e vegana. Chi vuole potrà 
ricoprirla di parmigiano. 
- Ti chiediamo 1 € per il coperto: è un evento #plasticfree che inaugura la 
stoviglioteca di StoRiBo’ di Legambiente. Piatti, bicchieri e posate sono in 
prestito, NON PORTARLI A CASA e NON BUTTARLI, restituiscili ai volontari!
- Tutto il resto, bibite, birra e crescentine, sono a tua discrezione, potrai 
serviti alle casse e gli stand della festa. L‘eventuale utile andrà a finanziare 
un progetto per la scuola dell’infanzia di Sasso Marconi in nome di Carmela 
Gardini.

ALTRE INDICAZIONI IMPORTANTI 
- ricordati di portare la mascherina e mantenere il distanziamento 
- non vendiamo l’acqua, ci sarà una fontanella con tanti rubinetti gratuita, 
quindi RICORDATI DI PORTARE LA BORRACCIA DA CASA
- divertiti 



Il 25 luglio 1943 a Casa Cervi fu giorno di festa 
da condividere con il paese. I fratelli Cervi por-
tarono in piazza a Campegine la pastasciutta da 
offrire a tutti. Nel dicembre dello stesso anno 
furono uccisi dai fascisti.  

In questi anni si è diffusa in tutta Italia la rete delle 
PASTASCIUTTE ANTIFASCISTE, con manifestazioni simili 
idealmente collegate con Casa Cervi, che uniscono migliaia 
di cittadini legati da un comune sentimento di libertà e 
ANTIFASCISMO.

Ogni anno il 25 luglio al Museo Cervi 
di Gattatico (RE) si ripete l’offerta 
della pastasciutta in ricordo di  
quell’avvenimento, e  per l’undicesi-
mo anno consecutivo anche al Borgo 
di Colle Ameno a Sasso Marconi (BO)  
festeggiamo il giorno della Caduta del 
Fascismo.

Reading corale artistico ONDE D’IMPEGNO con 
presentazione della rivista n.80 de Le Voci della Luna 
dedicata alla alla poesia eco-solidale, civile. 
Parteciperanno Donne di Sasso, Gruppo Gimbutas, 
Teatrino Giullare, interventi musicali di Federico Tori e 
Maria Silvia Morlino.
Inoltre il microfono aperto per chi volesse portare un 
ricordo di Carmela.
 
Diretta su www.frequenzappennino.com oppure sulla 
app Radio Frequenza Appennino 

Letture itineranti in vari luoghi del Borgo dal libro per 
ragazzi O BELLA CIAO racconti di ragazzi e ragazze 
della Resistenza insieme all’autore Stefano Garzaro a 
cura del Giardino Segreto. 

Musica popolare itinerante a cura del gruppo La Furlana 

Inizio distribuzione della pastasciutta antifascista e 
apertura dello stand gastronomico e bar

Visita alle “carceri”di Colle Ameno e all’Aula della Memo-
ria con la Dott.ssa Cinzia Venturoli storica dell’UniBO. 
A seguire visita guidata storico-artistica con passeggia-
ta per il Borgo di Colle Ameno. GRATUITO.

Il NOSTRO IMPEGNO Grazie Carmela con: 
Roberto Parmeggiani, Sindaco di Sasso Marconi 
Matteo Lepore, Assessore cultura Comune di Bologna 
Gianni Monte, responsabile CdLI-Cgil distretto di Casalecchio 
Ottavia Pieretto, attivista Slow Food Youth Network Italia
Cinzia Venturoli, storica dell’Università di Bologna
coordina Liliana Papandrea, segretaria ANPI Sasso Marconi 

DJset a cura di Bòbo 

I N S T A L L A Z I O N I  A R T I S T I C H E

DUE PEZZI FACILI, installazione sonora a cura di Spazio 
relativo, composizioni di Nina Baietta

UNA LIBRERIA PER CARMELA a cura della falegnameria 
sociale Copaps
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