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Ci si salva e si va avanti se si agisce insieme  

e non solo uno per uno. 

 Enrico Berlinguer
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NASCITA E RINASCITA DI UNA GLORIOSA CASA DEL POPOLO 

Nella seconda metà degli anni ’40 in tutta la 

Romagna ci fu un ampio moto partecipativo: 

nacquero molte cooperative; si radicarono sul 

territorio e si consolidarono i partiti popolari di 

massa, in particolare il PCI; ci furono molte lotte 

per il lavoro e  in difesa della dignità dei lavoratori. 

Dopo gli anni bui del fascismo e della guerra si 

sperava finalmente in un mondo nuovo più giusto 

e più libero. 

In questo clima, in Emilia Romagna, i cittadini, 

associati in cooperativa o organizzati direttamente 

dal partito, costruirono  in ogni città e in ogni 

paesino le CASE DEL POPOLO:  spazi di socialità 

per il tempo libero e di partecipazione politico-

culturale. 

Le Case del Popolo avevano essenzialmente due 

tipologie diverse. Le più semplici erano costituite 

da un bar-circolo ricreativo, da una stanza come 

sede del partito e da un salone più grande che 

poteva contenere 50-100 persone e che serviva per 

assemblee e attività sociali di vario genere. Le più 

complesse oltre al bar e alle sedi dei partiti e delle 

associazioni  avevano un modulo molto più ampio 

che poteva esser utilizzato come cinema o sala da 

ballo o per feste e iniziative di vasta dimensione.  

Le Case del Popolo avevano anche un colore, un 

“colore politico”: c’erano quelle dei comunisti, 

quelle di orientamento misto, cioè aperte a tutte le 

forze di sinistra e quelle repubblicane.   

I primi anni furono anni  di grande fervore e di 

diffuse attività. Progressivamente, però, verso la 

fine degli anni ’60, mentre i bar delle Case del 

Popolo si ammodernarono e si consolidarono, i 

grandi spazi riservati al cinema e al ballo entrarono 

in crisi e pian piano rimasero sottoutilizzati o 

vennero chiusi.  
 

Anche Villanova fu investita da questo fenomeno. 

Qui sorsero nel giro di pochi anni la Ca’ de Popul in 

piazza e l’ANPI (ora Circolo Guerrini) in via 

Superiore. Anche qui la spinta iniziale fu enorme. 

L’entusiasmo e la passione partecipativa  nei primi 

anni furono molto alti e consentirono la 

realizzazione di tante iniziative davvero 

significative e di rilievo. Poi le abitudini e gli stili di 

vita cambiarono… progressivamente la Ca’ de 

Popul si svuotò e rimase per lunghi periodi 

sottoutilizzata. A metà degli anni ’80 una parte 

della Casa del Popolo di Villanova fu demolita e 

venduta, mentre l’altra parte rimase un involucro 

vuoto inutilizzabile.  Solo il bar e le sedi del partito 

e del sindacato erano in buono stato e fruibili. 

Nel 1991, con la nascita del PDS, si crearono le 

condizioni per una nuova spinta partecipativa che 

portò in pochi anni, grazie al lavoro di tanti 

volontari e al contributo di molti Villanovesi, alla 

ristrutturazione di quegli spazi.  

Finalmente Villanova ebbe di nuovo la sua Ca’ de 

Popul.    

In questo libretto  si ripercorre la storia della Casa 

del Popolo di Villanova, documentando in 

particolare la fase della “rinascita” (1991-1994). 

Il racconto consente in modo rapido di conoscere 

un po’ di storia della Casa del Popolo e di 

riscoprire, attraverso i materiali prodotti in quel 

periodo, quanto ampio e partecipato sia stato il 

processo che ha portato alla sua rinascita e  quali 

fossero i livelli di progettualità presenti a Villanova 

in quegli anni. 

Eros Rambelli 

 ”Una collettività ha bisogno di propri spazi di 

incontro per conoscersi, per confrontarsi e 

discutere, per fare festa, per produrre e 

trasmettere cultura e valori. Senza questi 

spazi un paese si frantuma, perde il senso 

della propria storia e del proprio futuro, 

cessa di essere una comunità”. 
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La CA’ DE POPUL ad 

Vilanova 
1970 

2015 

1970 Agli inizi degli anni ’70 la 
struttura della  Casa del 

Popolo  era ancora molto 
simile a quella delle origini. 

Era solo più vecchia  
di 20 anni! 
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LA CA’ DE POPUL DI VILLANOVA 

Un po’ di storia 
 

Usciti dal periodo buio del fascismo e della guerra con tanti progetti ed utopie  per la mente e  una gran 
voglia di libertà, i Villanovesi cominciarono a costruire  propri 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, realizzato dalle organizzazioni di 
sinistra col contributo di quasi tutto il paese. 
Quello fu anche il tempo in cui rinascevano le nuove cooperative di braccianti, di muratori, di lavoratori 
delle erbe palustri, e in cui molto forte era lo spirito di solidarietà e di socialità. E fu un periodo di dure 
lotte: lotte per il lavoro, per la dignità dei lavoratori, per la salvaguardia della riconquistata democrazia.  La 
Casa del Popolo fu anche la sede in cui si discutevano e si organizzavano quegli eventi.  
 
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 un 
cooperativa di orientamento politico misto: la maggioranza erano comunisti e socialisti, ma aderirono 
anche vari indipendenti.  Il primo presidente fu Leopoldo Gramantieri. In seguito, per molti anni, fu 
presidente  Giovanni Foschini (Magì). 

Di quel periodo iniziale non esiste documentazione scritta né fotografica, ad esclusione di alcuni certificati 
che attestano la quota che si versava per diventare socio della Cooperativa. 
 

 
 

I soci fondatori furono diverse centinaia.  
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La CASA DEL POPOLO fu costruita dalla Coop. Muratori di Villanova, con l’aiuto di tanti altri volontari. 

La Casa del Popolo era costituita dalle seguenti parti : 

 Un modulo principale, progettato e realizzato come sala cinematografica (con platea e galleria). 
Siccome non ottenne mai l’autorizzazione per effettuare proiezioni, questa ampio locale fu utilizzato 
come “sala da ballo” oltre che come luogo per assemblee e attività sociali di vario tipo.  

La mancata autorizzazione a sala cinematografica, che ne ridusse fortemente le potenzialità, non era 
dovuto alla non idoneità dei locali, ma alle scelte normative imposte in quegli anni dai governi di 
centro destra, che cercavano in tutti i modi di ostacolare e limitare l’attività delle Case del Popolo.   

 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 per i partiti di sinistra (PCI e PSI)   

 Alcuni uffici utilizzati dal sindacato (CGIL) e da altre associazioni (consorzio autotrasportatori, ...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con riferimento al prospetto destro: 

 La parte più alta è quella che costituiva la “vera” Casa del Popolo (la sala da ballo) 

 La parte di sinistra ad un piano indica il bar 

 L’edificio ad un piano posto a destra era la sede di PCI e PSI 

 La parte a destra della linea tratteggiata rappresenta la parte che venne demolita nel 1985 

Sul lato destro dell’edificio all’esterno era stata costruita una piattaforma in cemento dove si poteva 
anche ballare.  Qui ogni anno veniva allestita una delle 3 feste dell’Unità di Villanova (le altre due erano 
organizzate rispettivamente in via Superiore presso il Circolo Guerrini e in un cortile di via Aguta). 
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1948 Costituzione della Cooperativa CASA DEL POPOLO di Villanova 

1948-49 Costruzione della Casa del Popolo 

Anni ’50 In questo periodo 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 CASA DEL POPOLO di Villanova si impose in poco tempo come punto di riferimento di rilievo 
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 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. 

1960-65 L’attività di musica e ballo continuò in questo periodo 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.  Comparvero così i primi segni di difficoltà e di crisi. 

Purtroppo 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 perciò di competitività nei confronti di altri locali presenti nella zona e a poco a 
poco si svuotò. 

1966-69 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. Progressivamente anche questa esperienza si concluse. 

1970-72 Nasce 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: fra i giovani nacquero nuove forme di socialità e 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 questi 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, in collaborazione col Comitato di gestione della Casa del Popolo, di trasformare 
il locale con torrette, paracaduti, cuscini, luci psichedeliche…  

Dopo un’estate di intensi lavori compiuti dai ragazzi insieme ad alcuni soci della Casa del Popolo 
(rifacimento del pavimento, nuovo soffitto in polistirolo, torretta in tubi innocenti, 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), ma 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 la domenica dalle 2 alle 6 (del pomeriggio!). 
Nel mese di maggio del ‘72 l’esperienza del Samantha’s si concluse. 

1948-90     CRONOLOGIA 



 8 

 
  ESTATE 1970 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

A LONDRA NASCE L’IDEA 

A VILLANOVA 

L’IDEA 

SI CONCRETIZZA 

SOPRA ALLA TORRETTA SOTTO ALLA TORRETTA 

 dal 10-10-70 
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Alcune immagini del 
SAMANTHA’S  

nel secondo anno  
di attività 
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Salone da ballo, atrio, scale per accedere alla galleria 
Locali a servizio del Salone da ballo 

Bar 

Sedi di partito e uffici 

PIANTA PIANO TERRA 
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PIANTA PRIMO PIANO  

Nella balconata prendevano posto prevalentemente le mamme delle ragazze e qualche curioso per 
 “controllare” cosa succedeva nella sala da ballo. 
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L’arredamento era costituito da sedie e tavoli in legno pieghevoli. 

All’inizio le sedie erano in numero insufficiente, per cui la gente le  portava da casa. 

L’INTERNO DELLA CASA DEL POPOLO 
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  L’accesso alla galleria venne eliminato per impedire la presenza degli “osservatori speciali” nella balconata:  
era un primo segnale che i tempi stavano cambiando. 
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T    torretta  (alla torretta si accedeva dalla  galleria, scavalcando la balconata) 
G.R. guardaroba 
Scala e galleria divennero luoghi di “imboscamento”
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1970 In dicembre ci fu la minaccia di un colpo di stato ordito da Valerio Borghese. Occorreva 
vigilare a protezione delle sedi politiche e sociali della sinistra.  A Villanova, al piano superiore 
della Casa del Popolo, venne installata una potente sirena e per alcune settimane si stette 
all’erta, pronti a dare l’allarme se qualcosa di anomalo si fosse verificato. 

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 rimase completa autonomia e piena responsabilità di gestione. 
Ovviamente nessuno doveva fare debiti che potessero compromettere anche gli altri. 

1973-83 Dopo il Samantha’s, la Casa del Popolo, ormai troppo “vecchia” e inadeguata rispetto ai 
nuovi locali sorti in provincia di Ravenna, chiuse i battenti. Per certi periodi rimase 
completamente vuota e inattiva, in altri fu utilizzata come magazzino.  

Saltuariamente, nei periodi in cui rimase vuota, vennero organizzate iniziative culturali e 
sociali.  Ecco alcuni esempi. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Una iniziativa pacifista 
 

Una Festa dell’Unità nel piazzale 
 

Un concerto della Corale Tre Giunchi  
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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.         

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Nella foto di sinistra si può vedere com’era il pavimento costruito ai tempi del Samantha’s. 

Nella foto di destra si vede la balconata a cui si accedeva dalla galleria.  

Nel periodo del Samantha’s a filo della balaustra della balconata era stato costruito un controsoffitto 
in polistirolo; mentre, come si può vedere dalle foto, i muri della discoteca erano stati tinteggiati di 
un colore molto scuro. 

 
 

1983-85 Nel 1983 venne presa la decisione di alienare una parte della Casa del Popolo, allo scopo di 
salvare l’altra parte e di garantire una gestione futura sostanzialmente in equilibrio. 

Dopo questo intervento, completato nel 1985, la situazione era la seguente : 

 il bar e gli uffici CGIL e PCI 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 completamente 
grezzo e inagibile:  mancavano il pavimento, gran parte dell’intonaco, tutti i servizi e gli 
impianti… 

 
 

  

Le ragazze della Rinascita Pallavolo nella Casa del Popolo trasformata per qualche anno in palestra. 
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Ecco alcune foto durante la fase di  demolizione e ristrutturazione del 1985 
 

Nella prima foto si vede il 
fondale che era stato dipinto  
dietro al palco negli anni ‘50. 

Nella seconda foto si vedono 
la balconata e le uscite di 

sicurezza della parete sinistra  
della Casa del Popolo. 

Questa parte verrà demolita.  

La demolizione 

 

A qualcuno vennero i 

goccioloni agli occhi. 
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1986-90 In questo periodo la Casa del Popolo rimase completamente inutilizzata.  Continuarono a 

funzionare il bar e le sedi del sindacato (CGIL) e del partito (PCI) 
 

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 utilizzo dei locali. 

Questa fase di rinascita della Casa del Popolo fu ampiamente documentata con giornalini, 
volantini, atti, resoconti, foto, documenti, ecc.  

Negli allegati, sono riportate le copie di tutti i materiali prodotti in questo periodo. 

Durante questa fase, attraverso interviste ai protagonisti, venne anche ricostruita e 
documentata la storia della prima fase della Casa del Popolo, di cui non era disponibile 
alcun materiale scritto o fotografico. 

 

Nella foto accanto si intravedono il supermercato e 
gli appartamenti costruiti al posto della parte 

demolita della Casa del Popolo. 

La Casa del Popolo  
alla fine degli anni ‘80 

 



20 
 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 

 

 

piano terra

WC 

WC 

WC 

WC WC 

CALD 

Sede 

PCI-PDS 

CGIL 

BAR 

CASA DEL 
POPOLO 

 

UFFICIO 

37,00 

16,00 

16,00 

Pianta del piano terra della Casa del Popolo di Villanova  

dopo la parziale demolizione del 1985 

  

Una parte dell’edificio venne demolito e venduto e al suo posto 
furono costruiti un supermercato e alcuni appartamenti. 

La parte rimasta era in queste condizioni : 

 il bar e gli uffici CGIL e PCI (parti in bianco) erano rifiniti e fruibili;  

 tutto l’esterno del fabbricato era intonacato; 

 l’interno della Casa del Popolo (parti colorate), notevolmente ridimensionato,  
era completamente grezzo :  mancavano il pavimento, gran parte dell’intonaco, 
tutti gli impianti e i servizi… 

Con l’intervento di ristrutturazione del 1992-94  

l’intero locale della Casa del Popolo e i relativi servizi   

vennero sistemati e ben attrezzati  

La sala (contenete 150-200 persone) tornò ad essere pienamente fruibile. 

Dopo il 2000, per consentire pranzi e  cene, venne realizzata una piccola cucina. 
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IN TANTI, INSIEME,  
IN COMPAGNIA 

per ricostruire la nostra  

Casa del Popolo 

 

L’importanza di una comunità 
coesa e solidale e di un luogo dove 
tutti portano il loro contributo per 
un risultato comune 
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GLI ANNI DELLA RINASCITA 
 

1991 NASCE L’IDEA E IL PROGETTO PRENDE FORMA 
 

 Il 3-4 febbraio 1991 si svolge a Rimini il congresso di fondazione del PDS.  A Villanova  
aderiscono al nuovo partito 220 persone. Segretario viene eletto Eros Rambelli. 
Tra gli obiettivi principali della Sezione PDS  c’è il recupero degli spazi sociali di Villanova: la 
Casa del Popolo in piazza e il Circolo Guerrini in via Superiore. 

 Dopo averne discusso in alcune riunioni di partito, viene  predisposto un documento base per 
avviare la riflessione sulle possibilità di recupero della Casa del Popolo.   

21 marzo   Prima riunione del Comitato promotore : sono invitate e partecipano una quindicina di 
persone (iscritti e non iscritti al PDS). Si discute il documento base e si decide di mobilitarsi  per 
verificare entro l’estate la fattibilità del progetto di ristrutturazione.  

Aprile  Il PDS decide di organizzare una festa dell’Unità più lunga e più grande e di riservare gran parte 
dell’incasso per la ristrutturazione della Casa del Popolo. 

 In alcune riunioni del PDS si discute sulle caratteristiche della festa e su come organizzarla. 

Esce il 1° giornalino del PDS . 

Contiene un articolo dal titolo “La Casa del 
Popolo è dei Villanovesi, ad essi spetta il suo rilancio” e l’annuncio che la Festa dell’Unità 1991 
sarà di 9 giorni e che gran parte del guadagno sarà riservato al recupero della Casa del Popolo. 

   
Maggio Esce il 2° giornalino del PDS . 

Cinque pagine sono dedicate alla Casa del 
Popolo:  Storia della Casa del Popolo; 
Progetto di recupero;  Finalità e obiettivi;   
Come reperire le risorse;   
Proposta di costituzione di una nuova Coop. 
Culturale;  Richiesta di disponibilità. 

Due pagine sono dedicate alla nuova festa 
dell’Unità.      

Giugno Questo mese è quasi interamente dedicato 
all’organizzazione della festa dell’Unità. 

In tutto il materiale pubblicitario viene dato 
molto risalto al Progetto per la Casa del Popolo. 

13-21  Unità 1991 :  la festa più bella 
luglio Nel Parco, all’interno della festa, viene allestita 

una mostra sulla Casa del Popolo e si raccolgono 
le disponibilità per finanziamenti o lavoro 
volontario finalizzati al suo recupero. 

 Nonostante due tremendi temporali la festa si 
conclude con grande successo. 

febbraio 
marzo 

Maggio 1991 
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Estratti dal 
Libretto della 

festa 1991 
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ALCUNE IMMAGINI DELLA 

FESTA DELL’UNITÀ 1991 

A sinistra  
Bendul e Magì  

 a destra 
Libero e Minghì   

fondatori storici 
della  

Casa del Popolo 

La festa guadagnerà complessivamente 42 milioni :   

 25 saranno impegnati per la Casa del Popolo,  

 10 per avviare la sistemazione del Circolo Guerrini, 

 4 per attrezzare la sede del PDS.  

 
ALLA FESTA SI RACCOLGONO 

LE ADESIONI PER LA 

NUOVA COOPE RATI VA  

E LA DISPONIBILITÀ 

DI CHI INTENDE SVOLGERE 

LAVORO VOLONTARIO  

O SOTTOSCRIVERE PER 

IL  RECU PERO DE LLA  

CASA DEL PO POLO   

A fine festa le adesioni saranno 

quasi 200 

Dino e Carlò 
raccolgono le 

adesioni 
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30 sett. Riunione del Comitato promotore 

Visti gli ottimi risultati della festa dell’Unità e le molte adesioni,  si decide di convocare 
un’assemblea pubblica in cui fare il punto della situazione e indicare il percorso per rendere 
operativo il progetto. 

11 ott. Riunione sul rendiconto del Festa dell’Unità aperta a tutti i volontari 

18 ott. Assemblea pubblica: “Idee, finalità, progetti per la ristrutturazione della Casa del Popolo” 

Durante un’assemblea molto affollata viene presentato e discusso il progetto e viene 
nominato il “Comitato della Casa del Popolo”, composto da 32 persone. 

08 nov. Riunione del Comitato Casa del Popolo per impostare il piano di lavoro. Vengono costituiti 
4 gruppi e si decide di inviare una lettera ai Villanovesi. 

   

22 nov. Assemblea della Coop. culturale e ricreativa CASA DEL POPOLO, proprietaria 
dell’immobile.  

L’assemblea condivide nella sostanza il progetto di recupero avanzato dal Comitato e decide 
di collaborare fattivamente al raggiungimento dell’obiettivo.       

10 dic. Riunione del Comitato Casa del Popolo  

Si valuta quale dovrà essere la forma giuridica più conveniente per ristrutturare e poi 
gestire la nuova Casa del Popolo  (Cooperativa culturale o Associazione culturale?). Dopo 
vari approfondimenti successivi si opterà per la cooperativa. 

Si decide di predisporre il progetto tecnico, di approfondire gli aspetti amministrativi e 
legali. 

 Prima di partire definitivamente occorre l’approvazione dell’assemblea. 

18 dic. Assemblea Pubblica 

Si decide di dare avvio alla raccolta fondi e di procedere celermente in modo da poter 
iniziare i lavori entro la primavera ’92. 

20 dic. Incontro alla Lega delle Cooperative per approfondire le varie questioni relative alla 
fondazione di una nuova Cooperativa culturale. 

29 dic. Inizia la raccolta di fondi              
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1992 NASCE LA COOP. “VILLANOVA 92” E INIZIANO I LAVORI 

 

Gennaio Viene redatto e condiviso il documento :  

 “Analisi ed idee per realizzare uno spazio di socialità, cultura, divertimento per Villanova” 

 Premessa 

 Carta di identità della Casa del Popolo 

 Uno spazio di socialità, cultura, divertimento per Villanova 

 Uso del tempo libero :  le nuove abitudini 

 Che cosa offre il territorio 

 Gli spazi pubblici disponibili a Villanova 

 Quale tipo di locale pubblico manca a Villanova? 

 Come dovrà essere il locale 

 Chi si farà carico della ristrutturazione del locale 

 Come sarà gestita la nuova Casa del Popolo      

17 Gen. Riunione del Comitato Casa del Popolo.  

 Viene definito il piano di lavoro e vengono assunte decisioni in merito a : 

 Raccolta fondi 

 Progetto tecnico e organizzazione dei lavori 

 Costituzione della nuova Cooperativa culturale “Villanova 92” 

 Informazione e pubblicità 

Viene definita una bozza di contratto da stipulare tra la Coop. proprietaria della Casa del 
Popolo e la coop. “Villanova 92”.                                                     

Febbraio Esce il 1° Bollettino informativo redatto dal Comitato Casa del Popolo. Si comunica che: 

 

 

 

 

 

24 Febb. Assemblea dei futuri soci per 

 Approvare la bozza di statuto 

 Indicare i nominativi del futuro Consiglio di Amministrazione 

 Dare mandato al Comitato di procedere con tutti gli Atti legali 

Marzo Lettere alle ditte artigiane e commerciali, alle banche, ai “Villanovesi lontani” per chiedere un 
sostegno al progetto.         

 Fin ora sono stati raccolti 60 milioni :  
25 dal PDS e 35 versati da 137 
persone di cui si riportano i 
nominativi. 

 Sono iniziati i primi lavori da parte 
dei volontari 

 Si stanno preparando gli atti per la 
costituzione della Coop. “Villanova 
92”. 

 È convocata l’assemblea dei futuri 
soci per il 24 febbraio. 
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Marzo Esce il 3° giornalino del PDS 

Si danno informazioni su : 

 Attività svolta nel primo anno del PDS 

 Stato dei progetti di ristrutturazione della Casa del Popolo e del Circolo Guerrini  

 Festa dell’Unità 1992 

Si parla anche di politica:  il 5 aprile ci sono le elezioni politiche.     

01 Aprile Viene fondata la Cooperativa culturale “Villanova 92” 

Prima Presidente è Ombretta Cortesi, vice Gaeti Mario Ercole, segretaria Angela Rossetti. 
 

Apr.-Mag. In alcune riunioni del Comitato si affrontano i problemi operativi che via via si presentano.    

 Vengono eseguiti i primi lavori all’interno della Casa del Popolo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

I volontari all’opera 

Marzo 1992 
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UNA GRAN 

BELLA 

SQUADRA 

Aprile 1992 :  rinasce la Casa del Popolo 
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18 maggio Esce il 2° Bollettino informativo redatto dal Comitato Casa del Popolo.  

 Si comunica che:    

 È nata la nuova cooperativa “Villanova 92” 

 La quota finora raccolta è di 68.055.000 lire 

 Le persone che hanno sottoscritto sono 180 di cui 110 hanno versato la quota-socio  

 Sono iniziati i lavori a cui hanno partecipato 29 volontari (elenco nomi) 

 Domenica 24 maggio alle ore 10 ci sarà il 1° ingresso nella Casa del Popolo: aperitivo 
per tutti. 

24 maggio La Casa del Popolo in via di ristrutturazione viene aperta al 
pubblico. Si brinda in compagnia.  

04 giugno Prima riunione del Consiglio di Amministrazione della 
Coop. Villanova 92.    

Giugno Esce il 4° Giornalino del PDS in cui si pubblicizza la 
prossima festa dell’unità.     

11-19 luglio  Festa dell’Unità nel parco 1992 

Anche quest’anno viene dato ampio risalto al progetto di 
ristrutturazione della Casa del Popolo. 

All’interno della festa nasce il Caffè Casablanca, gestito 
dalla coop. “Villanova 92”. 
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20 Agosto Il Consiglio di Amministrazione della Coop. “Villanova 92” approva il contratto di comodato da 
stipulare con la Coop. Culturale Ricreativa Casa del Popolo, proprietaria dell’immobile. 

 Il Contratto di comodato, che verrà stipulato il 24 settembre, prevede: 

 la Coop. “Villanova 92” si impegna a svolgere, interamente a proprie spese, i lavori di 
manutenzione straordinaria della Casa del Popolo;  

 la coop. Proprietaria concede i locali alla Coop. “Villanova 92” in comodato gratuito per 30 
anni; 

 le spese di gestione saranno a carico della Coop. “Villanova 92”                   

Settembre  La coop. “Villanova 92” organizza delle attività di autofinanziamento in occasione della Sagra 
delle Erbe palustri.    

 Sulla stampa locale escono alcuni articoli sul progetto in atto a Villanova.   

Ottobre Durante la festa di ottobre il Comitato della Casa del Popolo organizza uno stand con piadine, 
vino e castagne.    

 Lettera di ringraziamento ai volontari.   

 Esce il 3° Bollettino informativo redatto dal Comitato Casa del Popolo.  

 Si comunica che:    

 La quota finora raccolta è di 75 milioni di lire 

 Le persone che hanno sottoscritto sono 200 di cui 130 hanno versato la quota-socio  

 È stato stipulato il contratto di Comodato  

 Una parte dei lavori è stata eseguita, ma mancano ancora il pavimento e tutti gli impianti.  

 I lavori riprenderanno al più presto  

Nov-Dic Vengono svolte alcune riunioni e incontri tecnici per mettere a punto i progetti per 
l’impiantistica. 

Raccolta fondi e 
adesioni per Casa del 

Popolo 

Coop. VILLANOVA 92 

Per 15 anni il “Caffè Casablanca” sarà presente 
all’interno della Festa dell’Unità e rappresenterà 
un piacevole punto di incontro e un’utile fonte di 

finanziamento per la Casa del Popolo. 

il 1° anno del  

Caffè Casablanca 
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1993 I LAVORI CONTINUANO:  LA META SI AVVICINA 

 

Gennaio Viene redatta e messa in discussione la bozza del Progetto culturale della Coop. “Villanova 
92”. La stesura definitiva del progetto verrà approvata in maggio. 

Febb-Mar Vengono svolte riunioni per approvare il bilancio della coop. “Villanova 92”, modificare alcuni 
articoli dello Statuto e per affrontare e risolvere una serie di problemi tecnico-amministrativi. 

Apr-Mag Riprendono i lavori :  pavimenti, infissi, impianti, controsoffitto…  

Maggio Esce il 4° Bollettino informativo redatto dal Comitato Casa del Popolo.  

 Si comunica che:    

 La quota finora raccolta è di 80 milioni di lire 

 I soci della Coop. “Villanova 92” sono 163 

 Si stanno completando i lavori. Sono state registrate 2.045 ore di lavoro volontario 

 Si presenta il programma per l’estate :  Casablanca alla festa dell’Unità, Pittori in 
piazza durante la Sagra delle Erbe palustri, stand durante la Festa di ottobre.  

 

10-18 luglio  Festa dell’Unità nel parco 1993 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dal libretto della festa 1993 

Uno stanzone messo male, 
un incontro 
un’idea 

Un paese solidale, 
un progetto, 
un assegno. 

Un muratore sulle scale, 
una tuta, 
un badile. 

Un ritocco finale, 
una coppa, 
un gran botto. 

Un effetto speciale, 
una festa, 
un’orchestra 

Così  
il sogno si materializza 
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Sett-Ott La coop. “Villanova 92”organizza delle attività di autofinanziamento in occasione della Sagra 
delle Erbe palustri e della Festa di ottobre. 

Nov-Dic Sorgono alcuni problemi tecnici e i lavori subiscono un rallentamento. 

1 9 9 3  :  l a  m o s t r a  s u i  l a v o r i  

d i  r i s t r u t t u r a z i o n e  d e l l a  

C a s a  d e l  P o p o l o  

IL  CAF FÈ CASA BLA NCA  

OTTIENE U N GRA NDE 

SUCCESSO  

Villanova, 

il parco, 

la quercia, 

le sue radici, 

la gente, 

tanta gente che si diverte. 

 

Donne e uomini 

che si incontrano, 

che decidono, 

che lavorano. 

 

Donne e uomini di sinistra, 

che credono, 

che si impegnano, 

che vivono. 
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1994 FINALMENTE L’OPERA VIENE CONCLUSA 

 Ormai siamo nella dirittura di arrivo, ma ci sono alcuni problemi tecnici da superare per il 
collaudo e mancano ancora una ventina di milioni per completare i lavori e comprare 
l’arredo. 

Si programmano le usuali iniziative di autofinanziamento : durante la festa dell’Unità, la 
sagra delle Erbe Palustri, la festa di ottobre. Si fa un nuovo appello.    

 …ma non basta. 

Il Consiglio della Coop “Villanova 92” decide allora di chiedere un contributo di 15 milioni al 
PDS sotto forma di prestito infruttifero. Il PDS lo concede col patto di poter utilizzare la 
nuova sala 5 volte all’anno gratuitamente.        
Nel 2000 i DS azzereranno gratuitamente questo credito.  

Durante l’anno vengono completati i lavori. 

Giugno Esce un nuovo Giornalino del PDS in cui si promuove la prossima Festa dell’Unità e si fa il 
punto sugli obiettivi raggiunti per quanto riguarda gli spazi di socialità di Villanova. 

4 luglio Assemblea ordinaria dei soci della Coop. “Villanova 92 ed elezione del il nuovo Consiglio di 
Amministrazione.  

 Viene eletto Presidente Matteucci Pietro, vice Cortesi Ombretta.        

 

9-18 luglio  4° Festa dell’Unità nel parco  
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Sett.-Dic. Si completano lavori e rifiniture. Si decide la tipologia degli arredi e si comprano le poltroncine 
e i tavoli. La nuova Casa del Popolo è pronta! 

Vengono discusse e approvate le linee di indirizzo per la gestione della Casa del Popolo. 

L’attività di questo periodo viene coordinata attraverso una serie di riunioni del Consiglio di 
amministrazione della Coop. Villanova 92.  

31 dic. Festa di Fine anno all’interno della Nuova Casa del Popolo. 

 
16 gennaio 1995 
 Inizia la programmazione delle attività nella  Casa del Popolo.    
 

…. Ma questa è un’altra storia, che un giorno qualcuno racconterà. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         La ristrutturazione della Casa del Popolo di Villanova è stata possibile grazie a : 

145   persone che sono diventate  socie della coop. “Villanova 92”   

  45 volontari (muratori, manovali, artigiani, tecnici…) che hanno eseguito gran parte del lavoro gratis 

  64 sottoscrittori 

 

e al contributo delle Feste dell’Unità di Villanova del 1991 e 1992, organizzate 
e sostenute da circa 200 volontari. 

  

L’ingresso della Casa del Popolo   
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HANNO PARTECIPATO ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DEL POPOLO 

 

 

 
 

Alberani Aldo, Baruzzi Luigi, Contoli Nerina, Ghilardini Guido, Minguzzi Luciano, Rossetti Angela, 

Alberani Lucia, Baruzzi Sergio, Cortesi Giancarlo, Giardini Antonio, Minguzzi Luigi, Sabbatani Armando, 

Alberani Venero, Battaglia Flora, Cortesi Giovanni, Giardini Giovanna, Minguzzi Luigi, Sabbioni Giuliana, 

Allegri Antonio, Belletti Francesco, Cortesi Ombretta, Giardini Giulio, Minguzzi Natale, Sabbioni Oneglia, 

Allegri Luigi, Belletti Maria, Corzani Giuseppe, Giardini Lucia, Minguzzi Sergio, Salimbeni Leo, 

Allegri Mirella, Belletti Mario, Corzani Virgilio, Guerrini Francesco, Molinari Vando, Saporetti Oviero, 

Amadori Angelina, Belletti Renzo Cottignoli Paolo, Guerrini Gino, Montanari Renzo, Savorelli Danilo, 

Amadori Domenico, Berardi Florenza, De Giovanni Giovanni Guerrini Ruggero, Morelli Agostino, Savorelli G.Battista, 

Ancarani Giovanni, Bertini Romano, Dragoni Giordano, Guerrini Stefano, Morelli Alba, Savorelli Leone, 

Andreini Davide, Bertoni Corrado, Dragoni Lino, Guidani Paolo, Morelli Daniele, Segni Luigi, 

Antonellini Elio, Bezzi Elodia-Zuma, Dragoni Lucia Gulminelli Edo Morelli Franco, Sintini Giovanni, 

Babini Michele, Bezzi Marcello, Dragoni Paolo, Leoni Domenico, Morelli Massimo, Sorgentone Leolinda, 

Bagnara Alberto, Bezzi Maria, Dragoni Raffaele, Leoni Primo Morigi Donatella, Staffa Maria e Tina, 

Bagnari Elio, Bezzi Oria, Emaldi Maria, Lolli Aristide, Ori Allegro, Staffa Sauro, 

Bagnari Roberto, Bezzi Paolo, Fabbri Agostino, Maccolini Gino, Ori Francesca, Staffa Stefano, 

Baioni Luigi, Bini Paolo, Fabbri Darcisio, Manini Corrado, Ori Lucia, Stefanini Otello, 

Baioni Paola, Bonetti Vittorio, Fabbri Gianni, Marangoni Giovanni, Ori Mario, Tamburini Settimio, 

Baldassarri Elena, Borghesi Stefano, Fabbri Romano, Marangoni Serafino, Ossani Romano, Tampieri Antonio, 

Balducci Renzo, Bosi Gino, Faccani Maria L., Marangoni Vincenzo, Pasi Gianfranco, Tarlazzi Leardo, 

Ballardini Franco, Brunetti Daniele, Farina Wladimiro, Marescotti Antonio, Pasi Gigina, Tassi Mario, 

Ballardini Giulia, Calderoni Domenico, Fenati Giancarlo, Martini Romano, Pasi Raniero, Tassi Paolo, 

Ballardini Rossano, Calderoni Italo, Fenati Sante, Matteucci Anselmo, Pasini Claudio, Tassinari L. Bezzi A, 

Bandi Igor, Camerani Antonietta, Fiori Cristian, Matteucci Maria, Pasini Giuseppe, Tazzari Elio, 

Bandini Armando, Campo Michele, Fiori Ermanno, Matteucci Pietro, Peli Costantina, Venieri Giorgio, 

Bandoli Andrea, Capucci Franco, Fiori Sauro, Mazzotti Guerrino, Pilotti Antonio, Venturini Annunciata, 

Bandoli Antonia, Capucci Uteviano, Fiorini Fabio, Medri Fabio, Pilotti Francesco, Vergimigli Mauro, 

Bandoli Antonio, Carlini Armando Folicaldi Ambra, Melandri Gian Luigi, Pizzirani Dante, Vigna Silvano, 

Bandoli Aurelia, Carlini Giuseppe, Folicaldi Rino, Minardi Augusta, Poletti Gentilino, Zambelli Laurina, 

Bandoli Bruna, Carlini Mario, Forcellini Leandro, Minardi Elvira, Prati Gabriele, Zambianchi Anna, 

Bandoli Claudio, Carlini Primo, Foschini Eraldo, Minardi Felicina, Rambelli Angelo, Zannoni Ettore, 

Bandoli Fulvia, Cassani Libero, Foschini Giovanni, Minardi Libero, Rambelli Eros, Zanotti  Ivan, 

Bandoli Giovanni, Cavassi Gianni, Foschini Laura, Minghetti Aristide, Rambelli Gloria, Zattini Sesto, 

Bandoli Marta, Cavassi Riccardo, Francesconi Alvaro, Minguzzi Antonio Randi Stefania, Zavoli Attide, 

Bandoli Natale, Cavassi Urbano, Francesconi Paolo, Minguzzi Domenico, Ricci Angelo, Zoli Aldo, 

Bandoli Serena, Cesarini Andrea, Fusari Roberto, Minguzzi Elio-Edise, Ricci Gianpietro, Zoli Antonio, 

Bandoli Tiziana , Cesarini Donatella Gaeti Mario Ercole, Minguzzi Francesco1, Ricci Picciloni Sandro, Zoli Antonio, 

Bandoli Traiano, Cesarini Sisto, Geminiani Amedea, Minguzzi Francesco2, Rondinini Giorgio, Zoli Gianni, 

Barangani Luigi, Contessi Primo, Geminiani Roberto, Minguzzi Franco, Rossetti Amedeo, Zoli Giovanni, 

 Conti Claudio,    Zuccarelli Godenzo. 
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… e hanno contribuito con il loro lavoro i Volontari nelle 
FESTE DELL’UNITÀ ‘91 e ‘92 

 

Curzeni, Palona, Dino, Terzo, i quatar “Luigi” (Baiò, Luigiò, Costa e la 

Guergia), Italo, Capeli, Capucì, Carlini, Sisto, Dragò, su fradel, 

Furzena, Traiano,  Gianfranco, Francesconi, Franco, Romagnoli, 

Stevan, Toni, Tunà,  Gudez, Mariò e Marièto …   

A MUNTER AL STRUTUR; 

Oscar, la Tina, la Nina, la Lina, la Tiziana, la Maria de palaz, cletra Maria, e Frares, la Laura de Frares, 

l’Agnese, la Reparata, la Iole, la Lucèta, la Teresina, la Cinzia, la Katia, la Rosalba, la Clelia, Furzena, Curzeni, 

Franco, Romano, Costa, Cecco, Leo, Dragò, Baiò e Luigiò (sempar lò), la Laura ad Basei, la Laura dl’Aguda, 

la Lauirina, la Loredana, l’Oredana, la Medea, l’Ivonne, la Iana, la Rina, la Lucia, la Bruna, la Paulina, la 

Chilina, la Ginevra, l’Egle, la Renza, la Minerva, Palì, Fanel,  la Mirella,  la Miranda, la Rosa, la Delfina, 

Gianni, Sergio, Olindo (e chietar dal Glori), l’Elvira, la Felicina, la Clara, Minguccio e la Gina, la Tea, 

Gianfranco, Giorgio, Daniele, Eliseo, la Gloria, l’Oneglia, la Martina, la Leda, la Domenica e l’Annunziata …  

A LAVURÈ IN CUSENA; 

l’Ivana, la Silvia, la Valentina, i du Fabio, i du Andrea, la Caterina e la Chiara, su bab det e Strac, l’Ilenia, la 

Marica, l’Angela, la Mara, la Tiziana, la Samantha, Enrico, Paolo, Paulino, Massimo, Benito, Raul, Remo, 

Tide, Claudio, l’Elga, la Lina, l’Angelina, Lucio, Gianni, Tomaso e su moi, Walter, Bruno, la Lucia e la Catia … 

A PARCÈ, A SGUMBRÈ E A FE’ I CAMARIR; 

Bendul, Gioti, Capeli, Marcol, Libero, Tino, Terzo, Trieste, Pacicia, Francesconi de Cugol, Minghì, Nadalì, 

Magì e Capucì …     A GURDE’ CHI’G VA DETAR; 
 

la Loretta, la Fiammetta, Giorgio, Batareia e Basiti,  …    A FE’ DI CAFE’; 
 

l’Afra, la Vilma, Lorenzo, Guglielmo, Paulino, Gianfranco, Dino, Bartena, Franco ad Capucì, la squadra de 

M’ze, la Monica, e su ambros, la Bianca, l’Anna, la Silvia, e Giamel, Andrea, Luca, Massimo, Gildo, Primò, 

Iader e Frazchì …  ALA TOMBULA; 
 

Tunino, Paride, la Maria, la Sandra e al su fiuoli … ALA PESCA; 
 

Cristiano,  Alessandro, la Caterina, la Milena, Andrea e tot i su amig…  A FE’ E CINO E A SUNÈ; 
 

Pasèla, Elio, Amerigo, Terzo, Renzo, Valerio, Ciuliti, Gianni, Mario, Billi, Bosi, Flavio, Serafino, Messina, 

Tugnò, Zuanò, Lino, Loris, Silvano, Gajerd, Rigulì e la squedra di zuvan …  

TOT LA NOT A BADER A LA FESTA E A PULÌ ; 
 

Barnabè, la Tesea, Eros, Settimio, Giorgio e Simone (su fiol) …    ALA CASA e A CUNTER I BAIOC; 
 

E Nandò, la Rita, l’Ambra, la Melania, la Carmen, l’Anna, l’Ornella, la Paola, l’Ombretta, Gianluigi e la Mara, 

l’Elena e Daniele, l’Angela e Mauro, la Lidia e Roberto, Primò, Gianni, Beppe e Carlò,  …   

A E CASABLANCA A FE’ DI COCKTAIL E DAL LUVAREI…  CUN BUNÈT A SUNÈ. 

 

A TUTTI GRAZIE DI CUORE 
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… E LA STORIA CONTINUA 
 

L’attività all’interno della Casa del Popolo nei primi anni venne svolta dalla Coop. Villanova 92, in 
collaborazione con le associazioni paesane. 

Il 28 giugno 2000, però, 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 dal  Circolo Arci 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 anche dell’immobile di Villanova, si fuse con molte altre 
cooperative simili di tutta la provincia di Ravenna 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   

 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 in parte organizzate direttamente dal Circolo Arci Casablanca, ma in molti casi vengono 
gestite in collaborazione con gruppi o associazioni sociali, culturali, sportive… 

 

 
L’interno attuale della Casa del Popolo di Villanova 
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Stampato nel dicembre 2015 
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