Gli spazi sociali autogestiti
di Villanova

LA CA’ DE POPUL

L’ANPI D’IN SO’
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LE CASE DEL POPOLO DI VILLANOVA
Dopo gli anni bui del fascismo e della guerra, nella seconda metà degli anni ’40, in tutta la Romagna ci
fu un ampio moto partecipativo: nacquero molte cooperative; si radicarono sul territorio i partiti
popolari di massa e i sindacati; ci furono molte lotte per il lavoro e in difesa della dignità dei lavoratori.
Si sperava davvero di realizzare un mondo nuovo più giusto e più libero.
In questo clima, anche a Villanova, nacquero alcune Cooperative di produzione e lavoro: la Coop.
braccianti, la Coop. muratori, la Coop. delle erbe palustri, …
In quegli anni molti cittadini, associati in cooperativa e organizzati nei partiti di sinistra, ritennero
indispensabile costruire anche propri spazi di socialità e di partecipazione politico-culturale: così in ogni
città e in ogni paesino della Romagna furono costruite le Case del Popolo. A Villanova ne sorsero due:
“la CA’ DE POPUL d’la piaza” e, a circa un chilometro di distanza, “l’ANPI d’in Sò”.

LA CA’ DE POPUL
Nei primi anni del dopoguerra i Villanovesi, con tanti idee ed utopie per la mente e una gran voglia di
libertà, cominciarono a progettare e a costruire spazi per incontrarsi, stare insieme, divertirsi,
discutere, organizzarsi, sognare. Nacque la CASA DEL POPOLO: lo spazio della politica e della socialità,
un grande contenitore polifunzionale, luogo di incontro e di partecipazione.
Per raccogliere i finanziamenti, progettare,
realizzare e gestire la Casa del Popolo, venne
costituita, con atto notarile dell’11 luglio 1948, la
Cooperativa “CASA DEL POPOLO” di Villanova di
Bagnacavallo. Era una cooperativa di
orientamento politico misto: in prevalenza erano
comunisti e socialisti, ma aderirono anche tanti
indipendenti. Coinvolse quasi tutto il paese.
I soci fondatori furono diverse centinaia.
Venne acquistato un appezzamento di terreno
vicino alla piazza (dietro alle scuole elementari) e
in breve tempo si completarono i lavori.
La CASA DEL POPOLO fu costruita dalla Coop. Muratori di Villanova, con l’aiuto di tanti altri volontari,
ed era costituita dalle seguenti parti :
 Un modulo principale, progettato e realizzato come sala cinematografica (con ampia platea e
galleria). Poichè non ottenne mai l’autorizzazione per effettuare proiezioni, questo locale fu
utilizzato come “sala da ballo” oltre che come luogo per assemblee e attività sociali di vario tipo.
 Alcune sale adibite a Circolo ricreativo-bar. Fu questo uno spazio molto frequentato, di grande
vitalità e partecipazione: si giocava a carte e si discuteva calorosamente sulle diverse strategie di
gioco, si parlava di sport, ma si dibatteva altrettanto animatamente di politica e delle “sorti del
mondo” o di come organizzare l’adesione a qualche iniziativa di lotta.
 Alcuni spazi destinati a sede dei partiti di sinistra (PCI e PSI)
 Alcuni uffici utilizzati dal sindacato (CGIL) e da altre associazioni (consorzio autotrasportatori, ...)
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Ecco come si
presentava la
Casa del Popolo
negli anni ’60,
molto simile a
quella delle
origini.

 La parte più alta costituiva la Ca’ de Popul
(la sala da ballo)
 Nella parte più bassa ad un piano c’era il bar
(a destra) e la sede del sindacato (a sinistra)
 Il piccolo edificio ad un piano posto in fondo
(foto in bianco e nero) era la sede di PCI e PSI

A fianco dell’edificio all’esterno fu costruito un piazzale in cemento su cui si poteva anche ballare. Qui
ogni anno veniva allestita la festa dell’Unità.
PIANO TERRA

PRIMO PIANO
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Durante i primi anni le risorse erano molto ridotte e gli arredi in parte mancavano, per cui tanti portavano
la sedia da casa.
Negli anni ’50 l’attività venne organizzata dal Consiglio della Casa del Popolo in collaborazione con i partiti
(PCI e PSI) o con associazioni e gruppi di privati cittadini. La CA’ DE POPUL di Villanova si impose in poco
tempo come punto di riferimento per i giovani della nostra zona. Il ballo e la musica si dimostrarono un
forte elemento catalizzatore. I valzer, le mazurche, i grandi veglioni (con la presenza di grandi orchestre e
delle voci più famose dell’allora nascente Festival di San Remo) caratterizzarono questo periodo.
La Casa del Popolo non fu però solo sede di divertimenti e di innamoramenti, divenne anche il luogo in cui
potè esprimersi una grande vitalità democratica.
L’attività di musica e ballo continuò nei primi anni ’60, gestita prevalentemente dalle organizzazioni
giovanili dei partiti di sinistra. Le abitudini e gli stili di vita, però, si stavano rapidamente modificando e i
giovani ormai dotati di vespe, lambrette e motorini cominciavano a ricercare esperienze nuove fuori dal
piccolo paese. Per la Casa del Popolo comparvero così i primi segni di difficoltà e di crisi.
Siccome durante i primi 15 anni di attività, per mancanza di risorse, non era stato possibile effettuare alcun
intervento di miglioramento del locale e degli arredi, la Casa del Popolo di Villanova perse
progressivamente di competitività nei confronti di altri locali presenti nella zona e a poco a poco si svuotò.
A metà degli anni ’60 la Casa del Popolo fu data in affitto ad un gruppo di forestieri, che modificò
parzialmente il locale (inserendo alcune capannine di canna) e avviò una nuova e più moderna
programmazione di musica e ballo. Nacque il CABALA. Per un po’ la cosa funzionò, anche se non decollò
mai veramente, e in poco tempo anche questa esperienza si concluse.
Nel 1970, dopo un breve periodo di chiusura, nacque il SAMANTHA’S. Nei due anni precedenti il mondo era
stato scosso da un grandioso sommovimento culturale e sociale: una vampata di utopie, di lotte, di
democrazia, di estremismi, che sprigionarono una critica radicale alle società consumistiche e una gran
voglia di cambiamento. Ai giovani non bastava più essere dei consumatori, volevano essere protagonisti
della loro vita, volevano poter scegliere e costruire il loro futuro. Villanova ovviamente non fu sede di questi
grandi movimenti, ma anche qui si ebbero notevoli effetti. Ci fu una rottura col passato e fra i giovani ci fu
una vera innovazione culturale e di mentalità. I capelli lunghi, la minigonna, rapporti più liberi tra i sessi,
una grande passione politica, la disponibilità all’impegno collettivo furono i segni più visibili di quel periodo.
Tra i giovani nacque di nuovo il desiderio di avere propri spazi in cui esprimersi e in cui poter vivere
liberamente nuovi rapporti interpersonali.
Un gruppo di ragazzi villanovesi, dopo che alcuni di loro aveva visitato le discoteche underground londinesi,
decise di trasformare il locale, in collaborazione col Comitato di gestione della Casa del Popolo.
Dopo un’estate di intensi lavori (rifacimento del pavimento, nuovo soffitto in polistirolo, torretta in tubi
innocenti, collocazione di paracaduti e luci psichedeliche, costruzione di nuovi arredi (sgabelli, cuscini,
tavolini), verniciatura degli interni e realizzazione di alcuni affreschi….), nacque il SAMANTHA’S
DISCOTEQUE, la prima discoteca della nostra zona.
Fu un’esperienza breve (durò solo due anni), intensa e originale, che ebbe un ampio riscontro in tutta la
provincia. Coinvolse tantissimi giovani, fu luogo di musica e ballo, occasione di innamoramenti, ma anche
sede di incontro-confronto fra vari gruppi della sinistra giovanile.
Fatto curioso, funzionava solamente nei giorni festivi dalle 2 alle 6 (del pomeriggio!).
Nel mese di maggio del ‘72 l’esperienza del Samantha’s si concluse.
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Nel dicembre del 1970, quando ci fu la minaccia di un colpo di stato ordito da Valerio Borghese, al piano
superiore della Casa del Popolo di Villanova, venne installata una potente sirena e per alcune settimane i
soci, suddivisi in piccoli gruppi, a turno passavano la notte a vigilare, pronti a dare l’allarme se qualcosa
di anomalo si fosse verificato.
Nel 1972 per ridurre le spese e semplificare la gestione, la Coop. Casa del Popolo di Villanova si unificò con
altre Case del Popolo del comune di Bagnacavallo (Masiera, Villa Prati, Bagnacavallo centro). Dalla fusione
(atto notarile del 19 ottobre 1972) nacque la COOPERATIVA CULTURALE RICREATIVA “CASE DEL POPOLO”
BAGNACAVALLO. Ogni Casa del Popolo tuttavia era gestita in completa autonomia e responsabilità.
Ovviamente nessuno doveva fare debiti che potessero compromettere anche gli altri.
Negli anni successivi, dal 1973 al 1983, la Casa del Popolo, ormai troppo “vecchia” e inadeguata rispetto ai
nuovi locali sorti in provincia di Ravenna, chiuse i battenti.
Saltuariamente, nei periodi in cui rimase vuota e inattiva, al suo interno e nel piazzale si organizzavano
assemblee pubbliche e iniziative culturali e sociali. Ecco alcuni esempi.

Una Festa dell’Unità nel piazzale

Una iniziativa pacifista

Un concerto della Corale Tre Giunchi di Villanova
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Per due anni (1976-77) fu palestra: qui nacque la “mitica” RINASCITA PALLAVOLO FEMMINILE, guidata da
Guglielmo Guerrini (Cicci), che poi in pochi anni raggiunse la serie B.

Le ragazze della Rinascita Pallavolo nella Casa del Popolo trasformata in palestra
Nella foto di destra si vede la balconata a cui si accedeva dalla galleria.
In seguito fu usata come magazzino.
Nel 1983 venne presa la decisione di alienare una parte della Casa del Popolo, allo scopo di salvare l’altra
parte e di garantire in futuro una gestione economica sostanzialmente in equilibrio.

Ecco alcune foto durante la fase di
demolizione e ristrutturazione

Nella foto a fianco il fondale dipinto
nel muro dietro al palco
negli anni ‘50.
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Dopo questo intervento, completato nel 1985, la situazione era la seguente :
 il bar e gli uffici CGIL e PCI, che avevano funzionato con continuità fin dalle origini, erano rifiniti e fruibili;
 il tetto era stato ben sistemato e tutto l’esterno del fabbricato era intonacato;
 l’interno della Casa del Popolo, notevolmente ridimensionato, era invece completamente grezzo e
inagibile: mancavano il pavimento, gran parte dell’intonaco, tutti i servizi e gli impianti…
Spesso veniva posta la necessità di un suo recupero; ma le risorse non c’erano.

La Casa del Popolo
alla fine degli anni ‘80
Nella foto accanto si intravedono il
supermercato e gli appartamenti
costruiti al posto della parte demolita
della Casa del Popolo.
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1991-94

Gli anni della rinascita

Nel 1991, con la nascita del PDS, attorno al progetto di recupero della Casa del Popolo, si avviò un ampio
processo partecipativo, che coinvolse centinaia di persone e che nel giro di qualche anno portò alla
ristrutturazione e al completo riutilizzo dei locali.
Per rendere possibile questo risultato si attuarono alcune azioni:


le Festa dell’Unità del ’91 e del ’92 vennero prolungate a 10 giorni e gran parte del guadagno fu
devoluto per la ristrutturazione della Casa del Popolo;



fu fondata la nuova Coop. ricreativa e culturale “Villanova 92”, cui aderirono 145 soci versando la
quota di 300 mila lire;



fu avviata una sottoscrizione a cui parteciparono 65 persone;



furono coinvolti molti “vecchi soci” (in particolare i muratori e i braccianti ormai in pensione) e vari
artigiani di Villanova (per un totale di 45 persone), che si resero disponibili per realizzare gran parte dei
lavori gratuitamente;



si ricercò la collaborazione delle varie associazioni di Villanova;



si organizzarono altre iniziative di autofinanziamento.

Alcuni volontari all’opera
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Questa fase di ristrutturazione e rinascita fu ampiamente promossa e documentata con giornalini, volantini,
progetti, resoconti, foto, ecc.

Nel libretto “LA CASA DEL POPOLO DI VILLANOVA: uno spazio di socialità costruito… e ricostruito dai
Villanovesi” e nei relativi allegati, sono descritte le varie attività svolte in quel periodo e sono raccolti tutti i
materiali scritti e fotografici prodotti.

Negli ultimi mesi del ’94 si completarono i lavori e le rifiniture, si decise la tipologia degli arredi e si
comprarono le poltroncine e i tavoli. Si discussero e si approvarono le linee di indirizzo per l’autogestione.
La nuova Casa del Popolo era pronta!
Finalmente, dopo tanti anni di attesa, la festa di fine anno del 94 si svolse di nuovo all’interno della Casa del
Popolo!

L’ingresso della Casa del Popolo
… E LA STORIA CONTINUA
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L’attività all’interno della Casa del Popolo ristrutturata nei primi anni venne svolta dalla Coop. Villanova 92,
in collaborazione con le associazioni del paese.
Nel giugno del 2000 la Coop. “Villanova 92” venne sciolta a causa degli eccessivi costi amministrativi e di
gestione. Da allora la Casa del Popolo di Villanova è gestita come Circolo ARCI, il Circolo CASABLANCA.
Il 23 novembre 2003, per ridurre i costi e la complessità della gestione, la Coop. ricreativa e culturale “Case
del Popolo di Bagnacavallo”, proprietaria dell’immobile di Villanova, si fuse con molte altre cooperative
simili di tutta la provincia nella Coop. “Nuova Unità”. Naturalmente, anche in questo caso, la responsabilità
della gestione di ciascuna Casa del Popolo rimase dei soci del territorio in cui essa è collocata.
Attualmente all’interno della Casa del Popolo di Villanova
si svolgono le seguenti attività:


Cene o pranzi sociali e di beneficienza



Feste delle associazioni culturali e sportive



Serate di musica e ballo



Tombola



Iniziative per bambini



Proiezioni e rassegne di cortometraggi



Assemblee, incontri politici e culturali, ….



Attività varie durante la Sagra delle erbe palustri e la Festa di Ottobre



Iniziative politico-culturali in occasione di date particolari (8 marzo, 25 aprile, 1° maggio…)



…..

Queste attività sono organizzate direttamente dal Circolo Arci Casablanca, ma in molti casi vengono gestite
in collaborazione con gruppi o associazioni sociali, culturali, sportive…
Da alcuni anni qui ha sede anche la sezione ANPI di Villanova.

L’interno attuale della Casa del Popolo

Il bar della Casa del Popolo invece viene affittato ed è gestito con apposita licenza.
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Nell’inverno 2017 il tetto della Casa del Popolo cominciò a “perdere”… Occorreva intervenire di nuovo!
Col contributo del Comitato Festa dell’Unità di Villanova, del Circolo Arci Casablanca, dell’Associazione
Aurora, della Coop. culturale e ricreativa Nuova Unità, questo intervento piuttosto complesso e
costoso fu finanziato e venne poi realizzato rapidamente da una ditta specializzata.
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L’ANPI d’in so’

Villanova è un paese della “bassa”, che si sviluppa lungo la strada provinciale che fiancheggia il fiume
Lamone. Nel mezzo c’è la Piàza (Piazza Tre Martiri); dalla parte delle montagne c’è la zona denominata In
So’; mentre dalla parte del mare c’è quella denominata In zo’.
Nell’immediato dopoguerra quasi tutto l’abitato era costituito da una trentina di traverse, che dalla via
principale giungevano fino all’all’argine del fiume. In quel periodo ciascuna delle tre zone, con proprie
botteghe, propri spazi di gioco lungo il fiume, propri luoghi di ritrovo e propria sezione di partito (PCI),
aveva una forte “identità territoriale” e qualche “rivalità” con le altre zone.
Nel 1948 quelli di Via Superiore (qui d’in So’), tutti antifascisti e in gran parte comunisti, pur partecipando
alla realizzazione della Casa del Popolo che stava sorgendo in piazza, decisero di realizzare anche un loro
autonomo spazio politico e ricreativo più vicino a casa.
In venti comprarono una vecchia casa semidiroccata e in breve tempo, col lavoro volontario di tanti, lo
stabile fu sistemato e reso agibile: al piano terra venne ricavato un ampio spazio, utilizzato come bar-circolo
ricreativo; al primo piano una stanza divenne la sezione del PCI (sezione Guglielmo Guerrini); mentre l’altra
sala più grande venne utilizzata per attività sociali, politiche, ricreative . Era nato l’ANPI d’in Sò.
Per l’autogestione degli spazi e delle attività si costituì il Circolo ricreativo Guglielmo Guerrini.
Per rendere ben visibile la collocazione socio-politica dello stabile venne messa un’insegna col simbolo
dell’ANPI e sul portone di ingresso venne colloca una falce-martello in ferro, simbolo del lavoro.

Guglielmo Guerrini (detto Miti)
Antifascista, padre di Gino (partigiano aderente ai GAP), il 19 luglio 1944 venne prelevato dalla sua
bottega di meccanico da una squadraccia di fascisti proveniente da Ravenna. Condotto nei pressi
del cimitero di Villanova venne ucciso a mitragliate insieme ad altri due antifascisti (Apollinare Zoli
bracciante di Villanova e il prof. De Laurentis ginecologo di Ravenna).
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Nel 1965 si costituì la Cooperativa culturale ricreativa “Circolo Guglielmo Guerrini”, che divenne
proprietaria dei locali. Siccome lo spazio a disposizione si era dimostrato insufficiente, la Cooperativa
acquistò e ristrutturò alcuni altri locali adiacenti. Nel giro di poco tempo l’edificio assunse la forma indicata
sotto.

PRIMO PIANO

FRONTE
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RETRO

FIANCO

Nella sala grande del 1° piano, a partire dal 1954, venne installato uno dei primi televisioni.
Questa iniziativa ebbe un grande successo e per alcuni anni, nel periodo in cui pochissime famiglie
potevano permettersi un televisore, la partecipazione fu molto alta.
Anche le donne cominciarono a frequentare l’ANPI.

D’estate, nel piazzale adiacente, si svolgeva la festa dell’Unità d’in So’.
Si allestiva un piccolo stand di legno, si acquistava e si “scarnava” un maiale, si cuocevano salsicce,
braciole, bellecotto, pasta asciutta al ragù e, mentre un’orchestrina suonava sopra un rimorchio
agricolo, si mangiava e si ballava in compagnia, in mezzo a tantissime bandierine rosse.

Gli anni ‘50 e ‘60 furono anni di grandissima partecipazione. Durante la sera, il bar autogestito era
sempre molto affollato: c’erano i “fondatori” e i loro coetanei, che avevano vissuto la giovinezza sotto il
fascismo; c’erano quelli che poco più che ragazzi erano stati partigiani o avevano sostenuto la resistenza;
c’erano quelli che da bambini avevano visto la guerra e temuto le bombe; c’erano i giovani nati nel primo
dopoguerra. C’erano quasi tutti quelli d’in So’. Si giocava a carte o al biliardo e si facevano accese
discussioni sulle strategie di gioco e sugli errori compiuti, ma si discuteva anche di politica e si organizzava
l’attività del partito. Tutti antifascisti, tutti di sinistra. Anche i più giovani erano comunisti, erano però
meno ideologizzati. Partecipavano all’attività politica, ma li coinvolgeva di più la “fede sportiva”: erano
tutti juventini (ad esclusione di “qualche settario” interista). Così ben presto al simbolismo comunista si
aggiunsero le insegne Juventine; alla festa dell’Unità si aggiunse la festa per la vittoria dello scudetto.
Nel frattempo era nata l’Associazione Arci e si era costituito il Circolo Arci Guerrini.
Via via, però, i ragazzi nati dopo il 50 cambiarono abitudini e stili di aggregazione e, nel tempo libero, si
spostavano altrove, in spazi lontano dagli occhi dei padri e dei nonni. Così i giovani non frequentarono più
il bar dell’Anpi d’in so’.
Nel 1970, per ridurre i costi di gestione, la Coop. “Circolo G. Guerrini” di Villanova si unificò con la Coop.
culturale-ricreativa “Aurora” di Fusignano. La gestione delle due unità immobiliari rimase comunque
completamente indipendente.
Nel 1973, dopo che nella Casa del Popolo della piazza si era conclusa l’esperienza del Samantha’s, alcuni
giovani allestirono, nella sala al primo piano dell’ANPI d’in so’, un loro spazio autogestito: il LAYLA, un luogo
in cui ritrovarsi, fare musica e ballare. Il locale, però, era strutturalmente inadeguato e disturbava troppo i
vicini: per queste ragioni, in un paio di anni anche l’esperienza del Layla si esaurì.
Negli anni successivi, questo locale divenne la sede dello “Juventus club” di Villanova” e dei “Cicloamatori”
dell’Arci-Uisp Guerrini.
Intanto il bar dell’Anpi (Circolo Guerrini) continuò a funzionare in forme completamente autogestite, ma
progressivamente la frequenza cominciò a calare.
Nel dicembre del 1989 molte Coop. culturali-ricreative presenti sul territorio provinciale (tra cui anche la
coop. Aurora-Guerrini) decisero di fondersi in un’unica Coop. culturale-ricreativa denominata “NUOVA
UNITÀ”. Ogni sede continuò a mantenere piena autonomia economica-gestionale; ognuna però doveva
essere autosufficiente.
Da allora in poi due spazi sociali di Villanova (l’ANPI d’in So’ e la Ca’ de Popul) faranno parte della stessa
Cooperativa.
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All’inizio degli anni ’90 la situazione dell’edificio era messa piuttosto male, al limite dell’agibilità.
Con la nascita del PDS e il forte potenziamento della festa dell’Unità di Villanova, fu possibile reperire le
risorse per un’ampia opera di ristrutturazione dello stabile. Nel giro di qualche anno vennero realizzati tanti
utili interventi: si eseguì un’indispensabile azione di consolidamento per dare maggior stabilità alla
struttura; si protesse il tetto con una guaina impermeabile e si installarono nuove grondaie in rame; si
rinnovarono gli infissi e si costruirono pavimenti nuovi in tutti i locali; si tinteggiò l’intero stabile all’interno
e all’esterno e si attrezzò una piccola cucina.
Il Circolo Guerrini così rimesso a nuovo, continuò a funzionare come ritrovo quotidiano per alcuni
compagni, ancora molto affezionati a questo luogo; ma soprattutto divenne punto di riferimento per
organizzare le attività politico-sociali del PDS-DS-PD di Villanova e per preparare le belle e redditizie feste
dell’Unità nel parco, della durata di 10 serate.
Qui si svolgevano attività ricreative diversificate (incontri politico-culturali, tombola, pranzi e cene sociali);
qui si preparavano i cappelletti e i dolci per le feste dell’Unità.
Nel 2013, nonostante il grande successo che continuava ad ottenere, il ciclo delle feste dell’Unità nel parco
di Villanova si concluse. Per varie ragioni quell’esperienza non era più ripetibile. Occorreva allora sostituirla
con qualcosa che desse continuità alle iniziative di autofinanziamento della politica pulita, ma soprattutto
occorreva non disperdere l’importante risorsa di umanità e impegno rappresentato dalle donne e dagli
uomini che per tanti anni avevano dato vita alle Feste dell’Unità.
Si decise allora di investire una parte consistente delle risorse acquisite con le feste, per eseguire un “ultimo
e risolutivo” intervento al Circolo Guerrini, al fine di poter disporre di uno spazio completamente in regola
con le normative e tale da consentire di svolgere senza problemi attività sociali e gastronomiche di vario
tipo. Nel 2018 anche il tetto venne rifatto completamente nuovo.
Attualmente l’autogestione è affidata al Circolo Arci Guerrini,
che organizza varie attività ricreative direttamente, oppure
mette a disposizione alcuni spazi in occasione di ricorrenze
particolari (feste di compleanno per bambini e ragazzi, incontri
tra amici a conclusione di cicli scolastici, anniversari di
matrimonio, pensionamenti,..)
Tra le tante iniziative ce n’è una in particolare molto bella e originale: le “cenette autogestite del
mercoledì”, un appuntamento settimanale che, ormai da anni, raccoglie attorno alla tavola una parte dei
volontari e delle volontarie che hanno fatto squadra durante le feste dell’Unità e alcuni fra quelli che
l’esperienza dell’Anpi d’in So’ l’hanno vista nascere e per tanti anni hanno contribuito a farla vivere.
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