IL CIRCOLO GUERRINI
di Villanova di Bagnacavallo
OVVERO

L’ANPI d’in so’

UN PO’ DI STORIA
1948-2016

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

IN TANTI, INSIEME, IN COMPAGNIA
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L’ANPI d’in Sò – il Circolo Guerrini
Nel 1948 mentre in piazza a Villanova stavano per iniziare i lavori per la costruzione della Casa del
Popolo, quelli di Via Superiore (qui d’in Sò), tutti antifascisti e in gran parte comunisti (in questa zona
il PCI prendeva oltre l’80% dei voti), pur partecipando alla realizzazione della Casa del Popolo,
decisero di realizzare 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. Venne abbattuta la scala interna e ne venne costruita una nuova
all’esterno; 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 rendere ben visibile la collocazione socio-politica dello stabile venne messa un’insegna in
cemento col simbolo dell’ANPI e sul portone esterno del piano terra venne inserita una falcemartello in metallo.
Per l’autogestione degli spazi e delle attività si costituì il Circolo ricreativo Guglielmo Guerrini (*).
L’atto di compra-vendita (rep. 12602 matr. 5016) dello stabile “gravemente sinistrato da eventi
bellici”, situato a Villanova in via Superiore n. 45 (ora n.183), foglio catastale 46 N. 229 e N. 82, fu
stipulato dal notaio Eugenio Bettucci il 31 Luglio 1948 e fu registrato a Ravenna il 20 agosto 1948
(con N. 281 Vol. 171 foglio 77)
Il prezzo pattuito fu di L. 80.000 (ottantamila lire).
I venti acquirenti furono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Alberani Venanzio, fu Salvatore, operaio, via Superiore 38
Amadori Amedeo, fu Domenico, 1899, operaio, trav. Ca’ Lunga 51
Amadori Secondo, fu Domenico, 1894, operaio, via Superiore 22
Bagarini Fausto, di Pietro, 1913, colono, via Superiore 6
Bandoli Amedeo fu Antonio, 1894, bracciante, trav. Minguzzi 14
Bertoni Mario, fu Agostino, 1896, operaio, via Superiore 26
Bezzi Amerigo, fu Cirillo, 1911, autista, trav. Ca’ Lunga 18
Bezzi Dario, fu Giulio, macellaio, via Superiore 28
Bezzi Giulio fu Giulio, impiegato, via Superiore 38
Bezzi Gianbattista, fu Pietro, 1883, operaio, trav. Rambelli 12
Brusi Romeo, fu Carlo, 1892, calzolaio, via Superiore 32
Filippi Eugenio, fu Domenico, 1894, bracciante, via Cogollo Viola 44
Gulminelli Pietro, di Antonio, 1895, colono, via Superiore 9
Matteucci Angelo, fu Andrea, 1908, colono, via Superiore 5
Melandri Secondo, fu Francesco, 1897, mediatore, trav. Minguzzi 6
Minguzzi Giuseppe, di Antonio, 1906, operaio, trav. Ravaglia 6
Minguzzi Paolo, fu Giuseppe, 1894, ambulante, trav. Marangoni 1
Peli Valdimiro, fu Ciro, 1907, impiegato, via Superiore 30
Ricci Primo, fu Angelo, 1893, bracciante, via Superiore 22
Savorelli Giambattista, di Ignazio, 1916, colono, via Superiore 44

Il venditore fu: Baruzzi Agostino, fu Pietro, artigiano, via Superiore 63

(*)

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 (Apolinare Zoli
bracciante di Villanova
e il prof. De Laurentis
ginecologo di Ravenna).

PIANTA DEI LOCALI ALL’INIZIO DEGLI ANNI 50

PIANO TERRA

BAR ANPI

PRIMO PIANO

SEZIONE
PCI

SALA ATTIVITÀ POLITICHE E
SOCIALI

Nel 1965 si costituì la Cooperativa culturale ricreativa “Circolo Guglielmo Guerrini”. Il primo
presidente fu Dalpozzo Giacomo (Basèi, la guergia).
La Cooperativa attraverso due atti notarili (3 giugno 1965 - 24 febbraio 1966) ottenne dai 20
acquirenti iniziali la proprietà dello stabile.
Nello stesso periodo, siccome lo spazio a disposizione si era dimostrato insufficiente, la Cooperativa
acquistò dai signori Allegri Ruggero, Allegri Romano, Allegri Antonia, Allegri Francesca, Minguzzi
Maria alcuni altri spazi (Foglio 46 N. 230 e N.231) adiacenti allo stabile (atto notarile del 3 Giugno
1965).
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Nel giro di poco tempo venne perciò aggiunto un altro locale e l’edificio assunse la forma indicata
sotto.

SGOMBERO

BAR ANPI

PIANO TERRA

SOTTOTETTO
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SALA TELEVISIONE
E
ATTIVITÀ POLITICO E
SOCIALI

PRIMO PIANO

Nella Sala grande del 1° piano, a partire dal
1954, venne installata una delle prime
televisioni. Questa iniziativa ebbe un
grande successo e per alcuni anni, (cioè nel
periodo in cui pochissime famiglie
potevano permettersi un televisore) la
partecipazione fu molto alta. Anche le
donne cominciarono a frequentare il
Circolo.

Traversa

D’estate, nel piazzale in cemento, che aveva
al centro una bella falce e martello in
granito rosso, si svolgeva la festa dell’Unità
d’in so’.
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

Piazzale

Via
Superiore

WC
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Gli anni ‘50 e ‘60 furono anni di ampia partecipazione. Il bar alle sera era sempre 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
bambino 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 a 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 sì 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 di Villanova.
Via via, però, le generazioni nate dopo il 50 cambiarono abitudini e stili di aggregazione. Si
spostarono nei bar della piazza e non frequentarono più l’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.
Negli anni 70 la partecipazione era ancora numerosa, perciò, per rispettare meglio le norme igienicosanitarie e utilizzare gli spazi in modo più adeguato, vennero apportate alcune modifiche.
I locali del piano terra assunsero la forma seguente.

LOCALE DI
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CIRCOLO
RICREATIVO

DISP.

SALA ATTIVITÀ SOCIALI

PIANO TERRA

RIP.

Negli anni successivi il Circolo Arci 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 economicagestionale; ognuna però doveva essere autosufficiente.
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 delle festa dell’Unità di Villanova,
fu possibile reperire le risorse per un’ampia opera di ristrutturazione dello stabile.
Negli anni seguenti vennero realizzati progressivamente 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 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 e per preparare le belle e redditizie feste
dell’Unità nel parco di Villanova.
Ecco come si presentava il Circolo Guerrini in occasione della campagna Porta a porta del 2010.
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Nel 2013, nonostante il grande successo che continuava ad ottenere, il bel ciclo delle feste dell’Unità
nel parco di Villanova si concluse. Per varie ragione 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.

Il 5 novembre 2013 si inaugurò la nuova struttura…
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PROSPETTO SERVIZI ESTERNI
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Il 1° dicembre 2013 iniziò il ciclo degli “ASSAGGI DI FESTA DELL’UNITÀ” al Circolo
Guerrini, che continua tuttora.
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ASSAGGI DI FESTA DELL’UNITÀ 2013

Domenica
1 dicembre
dalle ore 12,15

CIRCOLO
ARCI GUERRINI
al

completamente rinnovato
Via Superiore 183 Villanova di Bagnacavallo
MENÙ
Antipasto freddo di pesce

Occorre prenotare entro
mercoledì 27 novembre

Bis: risotto e tagliolini alla marinara

presso il Circolo Guerrini
o la sezione del PD

Assaggio di spiedini e di fritto misto

oppure telefonando a

Dolce, vino, acqua

339 8983761
0545 49755

18 euro

bambini 9 euro

0545 49846
oppure tramite email :

PRENDI NOTA E PASSA PAROLA

In cucina ci sono i
cuochi e le cuoche della
festa dell’Unità…

Circolo PD di
Villanova

villanovapd@gmail.com

…allora non
possiamo davvero
mancare!

Opuscolo realizzato
nel dicembre 2016
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