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Società Anonima Cooperativa a capitale illimitato deno-
minata CASA DEL POPOLO con sede in Faenza, fondata 
il 9 settembre 1905 da un gruppo di cattolici faentini, fra 
cui due donne, 11 sacerdoti ed una Banca (Piccolo Credito 
Romagnolo) rappresentata per delega.
Scopo e fine statutario l’acquisto dell’ex Convento dei Ce-
lestini, in Via Castellani, 25, per dare una sede agli Enti ed 
alle Associazioni Cattoliche faentine, ivi compresa la sede 
del Piccolo Credito Romagnolo. L’investimento è notevole, 
notevoli i costi di restauro e di ristrutturazione, negli anni, 
delle sedi assegnate agli Enti e Associazioni Cattoliche, 
che in modo precipuo hanno di mira il miglioramento 
religioso, morale, economico e sociale del popolo. Viene 
effettuata, nei confronti delle Associazioni che non si po-
tevano permettere il canone di affitto, opera di difesa e 
protezione da parte della Casa del Popolo, con rinuncia 
agli affitti correnti. Investimento importante ed oneroso la 
costruzione del Teatro (dedicato a Sarti, musicista faentino 
di chiara fama) a disposizione delle Associazioni Catto-
liche e poi utilizzato come Cinematografo, fino alla sua 
cessione al Comune di Faenza, in seguito alla richiesta 
dello stesso. Animatore e fondatore della Casa del Popolo 
una persona di spicco nel mondo cattolico, il Conte avv. 
cav. Carlo Zucchini, titolare di incarichi importanti e pre-
stigiosi nella scena faentina e non solo.



Dedico al Presidente Attanasio e agli Amministratori e Soci deceduti della Casa del Popolo 
di Faenza questa pubblicazione e la relativa ricerca storica.

S. B.

Avv. Giuseppe Attanasio, Presidente della Casa del Popolo di Faenza,
dal 17 luglio 1992 al 16 dicembre 2005, data della sua scomparsa.
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e per il materiale gentilmente concesso:
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Everardo Minardi
Daniele Rendo
Secondo Ricci
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LA PREFAZIONE

La ricorrenza del primo centenario della Cooperativa “Casa del Popolo” 
è l’occasione anche per riflettere su una pagina coraggiosa e lungimirante 
della presenza dei cattolici a Faenza. L’aver provveduto la sede ad alcune 
importanti associazioni cattoliche, ne ha favorito pure l’attività e quindi l’in-
flusso sulla società. L’autonomia economica costruita attraverso l’azionariato 
popolare, ha coinvolto un insieme interessante di laici e di sacerdoti, ha 
favorito la libertà di azione delle varie realtà ivi ospitate, accrescendone 
l’efficacia istituzionale.
La documentazione storica che è stata raccolta, ricorda tempi difficili del 
nostro Paese, quando i cattolici anche a Faenza sono stati combattuti da op-
poste ideologie anticristiane e quindi antiumane, dando prova di fermezza 
e di fedeltà all’ideale cristiano e all’impegno sociale, di cui Faenza ancora 
gode l’influsso.
Nella piccola storia della Casa del Popolo di Faenza si può vedere il rifles-
so della vicenda italiana del secolo passato, e ritrovare la concretezza del 
realismo cattolico nell’affrontare la situazione alla luce del Magistero, con 
l’inventiva e la determinazione di personaggi di cui la nostra comunità ec-
clesiale può andare fiera.
Se nel volgere degli anni si sono avvicendati gli enti ospitati fin dall’inizio 
nella Casa del Popolo, è stato per l’evoluzione delle cose anche nel mon-
do cattolico; ma non si può negare che l’intuizione iniziale non sia stata 
geniale per favorire, attraverso una casa comune, la reciproca conoscenza, 
il sostegno vicendevole e una proficua collaborazione.
L’augurio per il centenario è che la Casa del Popolo possa continuare a svol-
gere la sua funzione all’interno della realtà cattolica di Faenza e di tutta la 
società, facendo tesoro dell’intuito profetico dei fondatori.

Il Vescovo
di Faenza-Modigliana
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La “Prima” Presentazione

E sono 100! Mi riferisco ovviamente al settembre 1905 quando fu costituita 
in Faenza, prima fra quelle “Cattoliche” della Provincia di Ravenna, ad opera 
di Sacerdoti e Laici la Società Anonima Cooperativa “Casa del Popolo” per 
acquistare, come poi fu acquistato, l’immobile cui fu dato lo stesso nome della 
Società e che tutt’ora appunto a 100 anni di distanza, è denominato e cono-
sciuto dai faentini come la Casa del Popolo “bianca” di via (Giulio) Castellani. 
Già nel 1988 per opera dell’allora Presidente della Società Prof. Angelo Gal-
legati (Sindaco di Faenza dal 24 marzo 1972 al 16 dicembre 1974) fu compo-
sta una breve ma significativa “storia” di detta istituzione “cattolica” ristampata 
nel 1995 in occasione della celebrazione del 90° di costituzione della Società, 
arricchita da uno studio del Ch.mo Professore di Sociologia all’Università di 
Teramo Prof. Everardo Minardi dal titolo “La Casa del Popolo casa comune 
dei cattolici di azione sociale del territorio faentino”. Purtroppo per gli eventi 
bellici che colpirono anche la nostra città negli anni ’43/’44, l’Archivio storico 
è andato parzialmente disperso, ed è stato di recente parzialmente recuperato.  
Abbiamo ritenuto, in occasione della ricorrenza centenaria, di promuovere la 
pubblicazione di una storia più aggiornata e completa che l’amico Salvatore 
Banzola espertissimo nel concretizzare simili iniziative, ha sollecitamente ed 
encomiabilmente prodotto. Lo ringrazio sentitamente ed affido il lavoro ese-
guito particolarmente al mondo cattolico faentino di oggi perché faccia tesoro 
del passato, assicurando nel contempo che gli attuali Amministratori stanno 
ultimando con notevolissimi sacrifici il restauro completo e sistematico dell’in-
tero immobile per rendere più attraente e funzionale lo strumento finalizzato 
a costituire un punto di riferimento particolarmente per le opere riconducibili 
al mondo cattolico, operanti in particolar modo nel “sociale”.

Avv. Giuseppe Attanasio(1)

Presidente della Casa del Popolo di Faenza

1 Deceduto il 16 dicembre 2005.
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IL SALUTO DEL CREDITO COOPERATIVO 

È, questo, un centenario importante e significativo che la Casa del Popolo 
di Faenza si accinge a celebrare: costituita nel 1905 è la cooperativa più lon-
geva fra quelle attualmente aderenti all’Unione, tuttora in attività. Per una 
fortunata circostanza tale centenario coincideva col cinquantenario della 
Cassa Rurale ed Artigiana di Faenza.
La Casa del Popolo, all’inizio del secolo scorso, è stata sede della Federazione 
fra i Contadini Cattolici del Comune di Faenza, che ha precorso per molti 
aspetti la futura Coldiretti e l’Unione Cooperative; attualmente torna ad es-
sere sede di cooperative, ospitando l’Unione Prov. Confcooperative, sede di 
Faenza, la Soc. Cooperativa di Cultura Popolare, la Coop. Ricercazione.
Significativo inoltre il fatto che nei primi decenni del secolo scorso ha dato 
ospitalità alla Federazione delle Casse Rurali dei Circondari di Faenza - Forlì - 
Lugo - sede di Faenza, amministrata da Don Giovanni Melandri e Domeni-
co Burnaccini.
Vivi pertanto e duraturi i legami con la cooperazione, confermati dalla di-
sponibilità e dalla collaborazione derivanti dalla adesione della Casa del Po-
polo alla Confcooperative (28 settembre 1955) ed alla società Coop. “Servizi 
ed Elaborazioni Contabili S.El.Con.”; la collaborazione e gli stretti rapporti 
con il Credito Cooperativo sono anche testimoniati dalla corrispondenza del 
prof. Angelo Gallegati, Presidente della Casa del Popolo, al Cav. Giovanni 
Dalle Fabbriche Presidente della Cassa Rurale ed Artigiana di Faenza ed al 
Direttore Gian Carlo Spada.
Ritengo, e sono certo di non sbagliare, che l’attuale Presidenza ed il Consiglio 
di Amministrazione siano sempre ispirati dal fervore e dai convincimenti 
che animarono i Soci fondatori, nel preservare e mantenere un capitale 
non soltanto immobiliare a favore delle società che si rifanno e si ispirano 
ai valori della dottrina cristiana e cattolica: in questi anni abbiamo assistito 
con piacere agli importanti e onerosi lavori di risanamento e di restauro che 
hanno interessato interamente l’ex Convento dei Celestini, riportandolo agli 
antichi splendori, a vantaggio di tutta la comunità.
Al saluto aggiungo gli auguri più sentiti a questa Società, che non risente 
dei cento anni di vita ma esprime una vitalità vincente per il futuro.

Francesco Scardovi
Presidente del Credito Cooperativo Ravennate e Imolese 



12

La Casa del Popolo di Faenza

1905 – Nasce la Federazione Contadini (cattolici) di Faenza diretta da Antonio Medri 
(1873-1959).

1909 - Nelle fotografie Antonio Medri parla ai contadini nel cortile della Casa del Popolo; alle 
sue spalle il “pozzo” dentro il quale, durante la “Settimana Rossa” (giugno 1914) l’avrebbero voluto 
gettare i socialisti.



13

La Casa del Popolo di Faenza

IL PATROCINIO

100 anni di vita della Casa del Popolo, una delle tre istituzioni così 
denominate di matrice cattolica in Emilia-Romagna, merita una attenzione 
così forte da non solo giustificare, ma rendere necessario un volume come 
quello che si presenta alla città ed alla comunità cristiana.
Perciò è del tutto meritevole il lavoro ricco e paziente fatto da Salvatore 
Banzola, che non per la prima volta si accinge a ricostruzioni così minuziose, 
puntuali e collocate all’interno di coordinate temporali e storiche ben 
evidenti.
Tuttavia questo volume merita una considerazione particolare anche per 
altri motivi; infatti non corrisponde ad una delle frequenti operazioni 
“nostalgia” che si ripetono nei momenti di transizione storica o generazionale. 
Anche perché Salvatore Banzola non è uomo che vive di tali sensazioni, 
ma piuttosto di quella operosità quotidiana che gli ha impresso lo spirito 
e la pratica dell’agire cooperativo. Non vi è nulla di nostalgico nella sua 
ricostruzione delle azioni di uomini e di organizzazioni che hanno portato 
prima all’istituzione della Casa del Popolo e poi al suo sviluppo ed alla sua 
permanenza in mezzo a crescenti difficoltà fino ai giorni nostri. Ciò che 
traspare dagli eventi e dai profili di uomini, dirigenti e soci della cooperativa 
Casa del Popolo è la concretezza di un agire consapevole che a fronte di una 
vocazione rafforzata dalla fede cristiana, sa fare i conti con la quotidianità, le 
resistenze e le avversità che deve affrontare chi vuole affermare la propria 
identità di cristiano impegnato nelle realtà temporali.
La Casa del Popolo ha una vocazione ed una identità cristiana indelebile, che 
neanche oggi si può annacquare o secolarizzare in un contesto economico e 
sociale troppo reattivo nei confronti della crescita dei valori immobiliari.
Ciò che tuttavia si desume di più rilevante e decisivo dal volume, è tuttavia 
un’altra dimensione, che oggi sembra sempre più dissolversi nella società 
del consumismo dilagante: la memoria sociale e storica della identità e della 
azione di servizio e di solidarietà operata da chi ha costruito, si potrebbe 
dire, mattone su mattone, la Casa dei cattolici impegnati nelle opere sociali, 
economiche e della formazione alla vita sociale e politica. Oggi è sempre 
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più raro incontrare persone che sanno fare memoria, riprodurla, trasmetterla, 
farla diventare un messaggio di identificazione con una realtà che ci ha 
preceduto e ci ha generato.
Questo volume può fare questo nei confronti delle giovani generazioni, 
ormai prive di memoria di ciò che nella città li ha preceduti e li ha generati 
sul piano culturale e sociale. 
Dopo il volume, ora tocca a chi dirige la Casa dei cattolici impegnati nel 
sociale rinnovare, diffondere, far mettere radici alla memoria di ciò che ha 
rappresentato e rappresenta tuttora la Casa del Popolo.
E se il volume è esplicitamente intitolato alla Casa del Popolo, vorremmo 
che la vecchia scritta in ceramica di “Casa del Popolo” comparisse di nuovo 
sulla facciata di una istituzione che i faentini, al di là di ogni fede religiosa 
e di ogni orientamento politico, hanno sentito comunque come una Casa 
aperta a tutti.

Everardo Minardi
Presidente della “Fondazione

Giovanni Dalle Fabbriche” - Faenza
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La Casa del Popolo è il risultato di una iniziativa intensamente partecipata, 
intrapresa all’inizio del secolo scorso da esponenti del laicato cattolico 
faentino. La cooperativa viene costituita infatti il 9 settembre 1905 per dare 
ai cattolici e alle loro proprie opere sociali una sede stabile, adeguata alle 
esigenze e capace di dare e mantenere autonomia di azione. La poderosa 
ricerca storica, che l’amico Salvatore Banzola ci presenta, offre uno spaccato 
di come poi questa idea lungimirante si è realizzata, in oltre 100 anni di vita, 
attraversando tutte le bufere e i cambiamenti culturali e sociali del secolo 
appena terminato, affrontando e superando difficoltà, incomprensioni ed 
equivoci, ma arrivando a consegnarci un patrimonio di esperienze e di 
valori che noi vogliamo conservare e, se possibile, accrescere, per rispondere 
alle mutate esigenze del tempo attuale.
Lo statuto della cooperativa conserva, anche dopo le modifiche del 2004 
e per espressa volontà del compianto presidente Giuseppe Attanasio, 
l’originale indicazione dell’oggetto sociale: “la società ha lo scopo di 
acquistare in Faenza, adattare, amministrare e locare in tutto o in parte un 
fabbricato da nominarsi CASA DEL POPOLO e da adibirsi principalmente 
a sede delle opere e degli istituti che in modo precipuo hanno di mira il 
miglioramento religioso, morale, economico e sociale del popolo”. Ai soci 
di oggi è sembrato che queste parole esprimessero ancora bene l’anima e 
gli obiettivi dell’iniziativa che prosegue continuando ad accogliere opere 
sociali di varia natura promosse prevalentemente da cattolici.
A partire dai primi anni ‘80 è stato tuttavia necessario rimettere a fuoco 
questi obiettivi, portare gli enti e le associazioni che utilizzano la Casa ad 
un ruolo di maggiore collaborazione e di maggiore responsabilità, anche nei 
riguardi dell’adeguamento strutturale e della semplice manutenzione del 
fabbricato, che erano stati per diversi decenni trascurati.
A partire dal 1990 il Consiglio di amministrazione, in accordo con la base 
sociale, ha dato inizio a un progetto complessivo di restauro e conservazione 
di tutto l’immobile, finalizzando, con gli interventi adeguati, tutti gli spazi 
agli obiettivi della cooperativa.

LA PRESENTAZIONE
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Dal punto di vista finanziario l’intervento è costato circa 1.400.000 euro ed è 
stato reso possibile dall’attivazione di una molteplicità di opportunità, tra le 
quali i contributi concessi dalla Regione Emilia-Romagna per il recupero dei 
centri storici, realizzando unità abitative, il ripristino per i danni causati dagli 
eventi sismici del 2000, i proventi degli affitti degli appartamenti e delle sedi 
associative, il ricavato della vendita del Cinema-Teatro Sarti. La alienazione 
al Comune di Faenza di questa parte dell’immobile, parte integrante del 
patrimonio e della storia dell’istituzione, è stata una operazione molto 
sofferta, ma risolutiva per l’intero processo di ristrutturazione.
Da ultimo, e per la quota di fondi mancanti, sono state attivati alcuni prestiti 
bancari il cui costo per il servizio e per il rimborso peserà sulle gestioni dei 
prossimi quindici anni. Si tratta di un onere sopportabile con il livello degli 
affitti oggi già in essere, ma che dovrà impegnare i futuri amministratori in 
una buona gestione, e gli enti e le associazioni che hanno sede nel palazzo 
e che oggi sono anche soci, a mantenere comportamenti propositivi e 
collaborativi, in una logica di mantenimento e, se occorre, anche di sviluppo 
di una CASA COMUNE.
Oggi, a ristrutturazione compiuta e con gli spazi completamente utilizzati o 
in via di utilizzazione, hanno sede presso la CASA DEL POPOLO i seguenti 
Enti: Circolo “Riunione Cattolica E. Torricelli”; Centro Sportivo Italiano, 
comitato di Faenza; Società Cooperativa di Cultura Popolare e Biblioteca 
“C. Zucchini”; Confcooperative, Unione Comprensoriale di Faenza; “Partner”, 
cooperativa di servizi alle imprese; “Ricercazione,” cooperativa per la ricerca 
sociale; Libera Università per Adulti di Faenza; Irecoop, Istituto Regionale 
Educazione Cooperativa.
Una porzione di superfici al piano terreno è occupata da due attività 
artigianali: la “Tipografia Faentina Casanova” e la tipografia “La vecchia 
Stamperia”.
La restante parte della Casa è occupata da 10 appartamenti di metratura 
medio-piccola, dati in affitto, a canone sociale, prevalentemente a giovani 
utenti di fascie deboli, segnalati anche da Enti e Associazioni operanti nel 
volontariato sociale. 

Giuseppe Gatti
Presidente della Casa del Popolo di Faenza
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L’ INTRODUZIONE

Comprimere un pezzo di storia lungo un secolo nelle poche pagine di un 
libro, mentre da un lato facilita la parziale valutazione di situazioni e di 
accadimenti a scapito della rigorosità e fedeltà alla vita vissuta, dall’altro ri-
schia di tralasciare alcuni importanti aspetti che hanno caratterizzato la vita 
sociale del soggetto esaminato.
Il materiale studiato, pur carente nei Libri Verbali, (alcuni sono mancanti), 
sia del Consiglio di Amministrazione sia delle Assemblee, fortunatamente 
comprende i libri più interessanti specie per i primi decenni, che consen-
tono la riflessione del periodo di inizio secolo e, in quello, delle difficoltà e 
priorità gestionali della Casa del Popolo.
Più fortunatamente si è conservato quasi intatto l’archivio Atti e Corrispon-
denza, che ha permesso la interpretazione di fatti e situazioni con una buo-
na percentuale di aderenza alla realtà operativa; la corrispondenza ricevu-
ta dalla Casa del Popolo e più ancora la copia della corrispondenza spedita, 
sono fondamentali nel leggere la nostra storia nelle sue piccole sfaccettature.
Diverse illustrazioni riportate in questo libro provengono appunto da que-
sto materiale così ricco e interessante. Illustrazioni inedite e preziose pro-
vengono dall’archivio privato del conte Francesco Zucchini, che ringrazio 
pubblicamente in queste righe per la disponibilità e la squisita gentilezza; 
altre immagini sono state sollecitate e gentilmente concesse dalla Riu-
nione Cattolica E. Torricelli, dalla Fototeca Manfrediana di Faenza e da 
privati, mentre alcune fotografie di interni, della Cappellina, e altre, sono 
state scattate ex novo. Materiale attinente la ricerca è stato pure reperito 
all’esterno della Casa del Popolo, per cui il corredo storico mi sembra ricco 
e sufficiente.
La ricerca effettuata volutamente non ha interessato e valutato aridi bilanci, 
consuntivi e preventivi, che solo marginalmente hanno influito nelle con-
siderazioni; sono state privilegiate situazioni particolari e strane, simpatiche, 
curiose, importanti per le determinazioni adottate, per le delibere che hanno 
impegnato i Consiglieri nella scelta di decisioni giuste e soprattutto in quel-
lo spirito delle origini che mai è venuto meno.
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Vedremo come saranno impegnativi, anche con esposizioni personali dei 
Consiglieri, la gestione della “Casa”, la costruzione del “Teatro”, i rapporti coi 
gestori del Teatro G. Sarti poi Cinematografo, quanto dolorosa e sofferta, 
seppur necessaria, la cessione dello stesso Teatro al Comune di Faenza, su 
sua richiesta. 
I Cattolici faentini erano convinti di avere uno strumento – la Casa del 
Popolo – per soccorrere gli Enti e le Associazioni Cattoliche, nell’offrire loro 
una sede operativa dignitosa indipendentemente dalla loro possibilità di 
sopportare un canone di affitto regolare.
E i Presidenti che si sono succeduti, come pure i Consiglieri e Sindaci, han-
no sempre teso a rispettare il primo Statuto, che recitava, all’art. 2, ...la Società 
ha lo scopo di acquistare in Faenza, adattare, amministrare ed esercitare o direttamente o 
per locazioni parziali o totali, un fabbricato...da adibirsi principalmente al collocamento 
delle opere e degli istituti che, in modo precipuo, hanno di mira il miglioramento religioso, 
morale, economico e sociale del Popolo.

Il 16 dicembre 2005, purtroppo, l’avv. Attanasio ha lasciato questa vita 
terrena.
Mi sono sentito impegnato a ultimare questa ricerca storica, comunque, 
dedicandola a lui che l’aveva voluta, stimolata e incoraggiata. Non ho certo 
la pretesa di essere uno «Storico», ho solo spolverato vecchie carte in un 
disordinato archivio, con la speranza che interessino e che a qualcuno 
servano di stimolo per ulteriori veri studi.
Un grazie di cuore, infine, a Secondo Ricci, che con serietà e convinzione ha 
gestito l’iter finale della presente ricerca storica.

Nota
Nel ripercorrere questo secolo di vita, si sono intrecciati in me ricordi lontani 
seppur vivissimi, volti di persone grandi di allora, molte delle quali oggi scomparse. 
Cinquanta anni fa, circa, da studente liceale, avevo una frequentazione assidua 
alla «Torricelli», nella Casa del Popolo, amicizie che ancora resistono ai tempi, un 
feeling importante e un apporto incisivo alla mia giovinezza: gli “scacchi”, la “dama”, 
il “magione”, i primi stupidi tentativi di cimentarsi con giochi pericolosi, come 
il “poker” e la “teresina”; la sala di lettura, il biliardo, l’allegria con gli amici, la 
familiarità con tutti gli ambienti della Riunione, la grande veranda, il salone centrale, 
il bar…; Enrico Verità e i baristi che si sono succeduti. E’ di ieri e di oggi il ricordo: 
nel frattempo sono passati, da allora, cinquanta anni....

Salvatore Banzola
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SOCIETA’ ANONIMA COOPERATIVA
A CAPITALE ILLIMITATO DENOMINATA

CASA DEL POPOLO
con Sede in Faenza

La costituzione

Inizio ’900, un fermento di idee e iniziative favorite dall’Enciclica leoniana 
Rerum Novarum, una effervescenza delle coscienze scosse da don Romolo 
Murri, la gioventù laica e clericale sedotta dallo spirito di quel Modernismo 
così inviso al clericalesimo tradizionalista.
Sotto il regno di Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d’Italia per grazia 
di Dio e volontà della nazione, un sabato di autunno e precisamente il 
9 settembre 1905, trentacinque persone, fra cui due donne, 11 sacerdoti e 
una Banca (Piccolo Credito Romagnolo) rappresentata per delega, nella casa 
posta in Faenza Via Giulio Castellani al civico n. 24, avanti all’Avvocato 
Cavalier Angelo Bucci Notaro pubblico e alla presenza di due testimoni, 
Medri Antonio di Luigi nato a Faenza e Poggi Pollini Ettore di Stefano, nato 
a Castel San Pietro, impiegati, si costituirono per addivenire alla costituzione 
della Società anonima cooperativa a capitale illimitato denominata Casa del 
Popolo(2) con sede in Faenza.

Essi sono:
 1. Cantagalli mons. Gioacchino del fu Agostino,
  Vescovo della Diocesi di Faenza
 2. Cavina conte can.co mons. Giuseppe del fu conte Carlo
 3. Grecchi dott. Vincenzo fu Bassano
 4. Baldi Pasquale di Eugenio
 5. Pasotti arciprete Eutimio fu Domenico
 6. Spada Lucia fu Francesco
 7. Emiliani Clelia fu Andrea 

2 Le “Case del Popolo” erano di norma inserite nell’area socialista; l’eccezione di questa, di 
matrice cattolica, trova riscontro anche a Ferrara e Piacenza, risultando quindi il terzo 
esperimento nella cooperazione cattolica del settore.

La costituzione
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 8. Berti Ercole fu Vincenzo
 9. Pritelli prof. Vincenzo di Raffaele
 10. Placci Stefano di Michele
 11.  Zoli don Giuseppe di Angelo
 12. Rossi can.co Raffaele fu Antonio
 13. Gambi Luigi di Pasquale
 14. Campoli Giuseppe di Cassiano
 15. Ceroni avv. Giuseppe fu avv. Enrico
 16. Zucchini conte avv. cav. Carlo fu avv. Vincenzo 
17.  Lega Girolamo fu Giacomo
 18. Brunetti dott. Gaspare fu Antonio
 19. Zaccarini avv. Achille di Francesco
 20. Grazioli Giulio fu Stefano
 21. Lanzoni can. Primo fu Evangelista
 22. Cavina Marcello fu Antonio
 23. Rossini rag. Angelo di Pietro
 24. Lanzoni can. Francesco fu Evangelista
 25. Lega parroco Don Antonio fu ing. Giacomo
 26. Archi avv. Romolo fu Pio
 27. Ghetti can. Vincenzo fu Giacomo
 28. Archi Ercole fu Luigi
 29. Liverani don Antonio fu Angelo
 30. Botti mons. can. Aristide fu Pier Paolo
 31. Bulzacca Paolo fu Giacomo
 32. Cavina conte Carlo fu conte Marcello
 33. Archi Cesare fu Luigi
 34. Brunetti Gaspare intervenne ed aderì alla costituzione della Casa del 

Popolo anche quale presidente della Banca Piccolo Credito Romagnolo 
(autorizzato dal consiglio di amministrazione della banca stessa nella 
seduta del 15 agosto scorso).

Le azioni sottoscritte, da Lire 100 cad., risultarono 240 per un capitale di Lire 
ventiquattromila(3) (vedremo che tale capitale sociale coprirà l’importo di 

3 I maggiori sottoscrittori furono il Vescovo della Diocesi di Faenza, mons. Gioacchino 
Cantagalli e l’avv. cav. c.te Carlo Zucchini, avv. Romolo Archi, tutti con 10 azioni da lire 
100. La Banca Piccolo Credito Romagnolo sottoscrisse a mezzo del presidente dr. Brunetti 
la somma di lire 3000 corrispondente a 30 azioni da lire 100. Stesso importo (£ 3000) 
sottoscritto pure dal conte Carlo Cavina, 20 azioni per un importo di £ 2000 da Archi ing. 
Domenico fu Romolo (anno 1909). Il Piccolo Credito Romagnolo sottoscrisse e acquistò 
azioni per trasferimenti o per decesso dei titolari. Il 20 settembre del 1926 entra come 
socio il Vescovo di Faenza Mons. Ruggero Bovelli (assorbendo le azioni di Giulio Grazioli 
e delle sorelle Zanfini). 
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stipulazione dell’acquisto dell’immobile sede della Società e dei primi lavori 
di ristrutturazione).
Va detto che le idee erano ben chiare, la società era già stata impostata 
nell’esigenza dell’acquisto dell’ex Convento dei Celestini di cui parleremo(4); 
i soci sottoscrittori erano tutti possidenti, il capitale sociale come si è visto 
era già stato calcolato per coprire l’importo della stipulazione dell’immobile 
sede della società. Le finalità della Casa del Popolo erano già state assimilate 
nello spirito della Rerum Novarum (pubblicata da Papa Leone XIII nel 1891); 
il conte Carlo Zucchini esprimeva già quella saggezza e superiorità di giudi-
zio, unitamente all’intelligente collaborazione col can.co Francesco Lanzoni, 
che gli assicureranno grosse responsabilità operative, quali la rappresen-
tanza dei cattolici al Parlamento nazionale e riconoscimenti importanti. Le 
Associazioni Cattoliche Faentine iniziavano a entrare anche nella coope-
razione, fino allora campo esclusivo dei socialisti. Iniziative importanti dei 
cattolici erano state le costituzioni delle Casse rurali, a quei tempi fiorenti 
(la prima a Bagnacavallo nel 1895, a Fusignano nel 1897 e nel 1898 a Russi. 
Nel 1904 erano divenute 17).
Stranamente nell’atto di costituzione della Casa del Popolo di Faenza si 
prende già atto che, a termini dell’articolo secondo dello statuto ancora da 

 1930 - Aumenti:
  Unione Agricola Faentina, 19 agosto - 10 azioni
  Giunta Diocesana di Faenza, 30 dicembre - 30 azioni
  Riunione Cattolica Ev. Torricelli, 30 dicembre - 10 azioni
  Circolo Giov.le Cattolico “S. Pellico”, 30 dicembre - 10 azioni  
 S. Ecc.za Rev.ma Mons. Antonio Scarante il 27 marzo 1934 firma il libro Soci acquistando 

5 azioni.
 Burnaccini Domenico, che incontreremo nella Federazione Casse Rurali del Faentino e 

nella gestione del Teatro Sarti, acquisisce cinque azioni cedute da Monti dott. rag. Anto-
nio (13 marzo 1940).

 Nel dopoguerra (26 marzo 1947) la Casa del Popolo vede l’ingresso di una schiera di 
nuovi soci, che sottoscrivono azioni (da 5 a 20); essi sono:

 Zucchini dott. Gabriele di Tomaso, Zucchini dott. Giuseppe fu Giovanni, Zanelli conte 
Scipione fu Carlo, Ancarani dott. Tomaso fu Gaetano, Piazza dott. Francesco di Michele, 
Turchetti Lorenzo fu Pietro, Zucchini conte Filippo di Tomaso, Foschini rag. Umberto fu 
Andrea, Baldi avv. Pietro fu Pasquale, Ginnasi avv. Domenico fu Filippo, Zucchetti Do-
menico fu Pietro, Zucchini dott. Vincenzo di Tomaso, Zucchini conte Ottavio fu Giovanni 
(100 azioni!), Archi dott. Ulisse fu Angelo, Melandri Giulio fu Salvatore, Fabbri rag. Alber-
to fu Tomaso, Massari Cesare fu Lodovico, Lanzoni don Giuseppe fu Gaetano.

 Entra come socio, acquisendo 5 azioni da Placci Maria e 15 da Scarante mons. Antonio 
S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe Battaglia.

4 In Appendice viene proposto il testo de «Il Palazzo dei Celestini in Faenza» dell’avv. 
Domenico Beltrani, Faenza, 1936, Società Tipografica Faentina.

La costituzione



24

La Casa del Popolo di Faenza

approvarsi, il Consiglio di Amministrazione ha già la speciale facoltà di 
comprare il Palazzo dei Signori Marchesi Guiccioli posto in Faenza nelle Vie Giulio 
Castellani, Bertoni e Scaletta ai civici n. 190 al 192, 555 a 557. 

Le prime cariche sociali risultano:
 Presidente: conte Carlo Zucchini 
 Consiglieri: Lega Girolamo, Pritelli prof. Vincenzo, Placci Stefano, 
 Archi Cesare.
 Segretario: Bucci dr. Antonio
 Cassiere: Brunetti Gaspare
 Sindaci effettivi: Brunetti Pietro, Rossini rag. Angelo, Tabanelli Vincenzo
 Sindaci supplenti: Berti Ercole, Gambi prof. Luigi.

La società viene regolata dalle disposizioni del Codice di Commercio, dalle 
leggi speciali sulla Società Cooperativa, dallo Statuto.
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All’art.  1 - ...la durata di anni 50 dalla sua legale costituzione prorogabili 
per deliberazione dell’Assemblea.

All’art.  2 -  La Società ha lo scopo di acquistare in Faenza, adattare, ammini-
strare ed esercitare o direttamente o per locazioni parziali, o tota-
li, un fabbricato da nominarsi CASA DEL POPOLO e da adibirsi 
principalmente al collocamento delle opere e degli istituti che, 
in modo precipuo, hanno di mira il miglioramento religioso, 
morale, economico e sociale del Popolo.

All’art.  6 - …La domanda (di associazione da parte di persona o associazio-
ne) deve essere controfirmata da due soci che dichiarino di ap-
poggiarla rendendosi mallevadori dell’onorabilità e dello spirito 
cattolico del richiedente.

Dal primo Statuto

1908 - Il modulo di domanda di azioni della Casa del Popolo.
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All’art.  4 - Il numero delle azioni sarà illimitato: esse sono pagabili in tre 
rate a distanza non maggiore di sei mesi una dall’altra.

All’art. 10 - I soci hanno diritto ad un voto qualunque sia il numero delle 
azioni da loro posseduto.

All’art. 13 - In seguito ad azioni disonoranti commesse, di fallimento, di no-
toria sopravvenuta contrarietà alla religione, il Consiglio di Am-
ministrazione potrà pronunciare l’esclusione di un socio dalla 
Società. […]

All’art. 17 - Il reddito netto risultante dal Bilancio annuale sarà ripartito fra 
gli associati in proporzione delle somme rispettivamente versa-
te. Il dividendo delle Azioni non potrà però mai essere maggiore 
del 3,50%. La eventuale rimanenza andrà a costituire un fondo 
di riserva. […] L’Assemblea avrà facoltà di stabilire una diversa 
erogazione del reddito. Nel caso non vi fossero redditi netti, gli 
associati concorreranno nelle perdite di patrimonio in propor-
zione alle somme rispettivamente versate.

All’art. 29 - Il primo esercizio comprenderà il periodo di tempo dalla lega-
le costituzione (9 settembre 1905) della società al 31 dicembre 
1906(5).

In ordine di tempo l’ultima variazione dello Statuto verrà approvata dal-
l’Assemblea Generale dei Soci in seduta straordinaria 16 dicembre 1996 
ed omologata dal Tribunale di Ravenna con Decreto n. 2333/96 in data 7 
gennaio 1997; tale Statuto è stato ulteriormente modificato per essere ade-
guato alla recente riforma legislativa del Diritto societario con deliberazione 
dell’Assemblea Generale Straordinaria dei Soci in data 10 dicembre 2004 
redatta dal Notaio Avv. Paolo Castellari.

5 In data 29 maggio 1908 si tenta la prima variazione dello Statuto Sociale, l’art. 21 verreb-
be così modificato: «Ogni Socio maggiorenne è ammesso all’Assemblea con diritto di voto. Un Socio 
potrà farsi rappresentare da altro Socio mediante semplice lettera. Un Socio non potrà avere più di una 
delega». In data 6 agosto 1908 il Tribunale Civile di Ravenna emette decreto con parere 
negativo, in quanto la richiesta trova ostacolo nel disposto dell’art. 225 codice di commer-
cio, che prevede la possibilità di farsi rappresentare, per i Soci di Cooperative, solo nei 
casi di impedimento legittimo previsto nell’Atto Costitutivo e Statuto.
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Il complesso edilizio di cui stiamo per parlare, molto sinteticamente può 
essere così inquadrato e riassunto: Palazzo dei Celestini in Faenza. Breve cro- 
nistoria:
1342 - I Monaci Celestini chiedono al Vescovo d’allora (Fra Giovanni III) di 
costruire  una chiesa, col nome di “S. Maria della Trinità” e annesso conven-
to, sul luogo dell’attuale «Casa del Popolo». La chiesa sarà ultimata diversi 
anni dopo, forse in stile romanico - gotico. 1761-Avviene il rifacimento della 
chiesa, labente e semidistrutta, da parte degli stessi Monaci Celestini. 1764-
Viene aperta al culto; lo stile ora dovrebbe essere il barocco, come suffragato 
da alcuni resti. 1792- Il 18 giugno chiude il Monastero dei Celestini. 1798-
L’Ordine dei Celestini viene soppresso e tutto il complesso viene incamera-
to dal Demanio che adibisce chiesa e convento ad usi profani (“Conferen-
ze Costituzionali”). Successivamente questo luogo viene acquistato dal sig. 
Giovanni Guiducci. 1802-Il complesso viene acquistato da Foschini Ales-
sandro, che demolisce il tutto per costruirvi l’odierno palazzo. 1848-La pro-
prietà del Palazzo passa al Marchese Ignazio Guiccioli di Ravenna, e dopo 
di lui, ai figli Ferdinando e Alessandro.
Un freddo lunedì invernale e precisamente l’8 gennaio 1906, il conte 
avv. cav. Carlo Zucchini del fu conte avvocato Vincenzo, in qualità di pre-
sidente della Società anonima cooperativa a capitale illimitato “Casa del 
Popolo” con sede in Faenza ed il Signor Strocchi Raffaele del fu Paolo, che 
agisce quale mandatario dei Signori Marchesi Ferdinando ed Alessandro 
Guiccioli del fu sig. conte Ignazio, si costituiscono avanti al notaio pubblico 
avv. cav. Angelo Bucci in Faenza corso Giuseppe Mazzini al civico 55.
Sta sempre regnando Vittorio Emanuele Terzo per grazia di Dio e volontà 
della nazione Re d’Italia. Si addiviene alla stipulazione dell’atto di compra-
vendita come appresso: il sig. Strocchi Raffaele a nome e per conto dei 
suoi mandanti sigg. Marchesi Ferdinando ed Alessandro Guiccioli, vende al 
sig. conte cav. avv. Carlo Zucchini del fu conte avv. Vincenzo che acquista 
per la predetta Casa del Popolo società cooperativa, il palazzo detto dei Ce-
lestini (con possesso dal 1° maggio 1906) posto nella città di Faenza segnato 
in mappa coi n. 1268 e 2138 confinante di fronte, ossia a ponente colla 
casa Castellani, ove ha i civ. n, 25 e n, 27, a mezzodì col vicolo Scaletta ove 
ha i civ. 8-10-12, a tramontana colla Via Bertoni, a levante colle ragioni di 
Biffi etc. La compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di L.19.000 
(diciannovemila).
Il primo maggio 1907, nel Comitato per il Congresso Regionale delle Asso-
ciazioni Economiche Cattoliche delle Provincie dell’Emilia e della Romagna, 
promosso dalla Federazione delle Casse Rurali e Popolari della Diocesi di 
Bologna, appaiono i nomi di Bucci Dottor Antonio, Faenza, Gabriotti Ve-

La sede
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nanzio, Faenza, Zucchini Conte Avv, Carlo, Faenza. Nel plico trovasi anche 
uno stampato a firma Venanzio Gabriotti Faenza (10 luglio 1911) a titolo di 
autodifesa dalle accuse e dal licenziamento dalla Federazione Faentina delle 
Casse Rurali (che allora era forse alloggiata nella Casa del Popolo).
Nell’immobile acquistato aveva avuto sede la sottoprefettura, la polizia 
e le Poste e Telegrafi (1835). Nel 1906 vi trovarono sede l’Unione Agricola 
Faentina(6), la Società di Assicurazioni «La Cattolica», uno stallatico in Via 
Scaletta (stazione della corriera a cavalli per Modigliana dove poi sorgerà 
il palcoscenico del Teatro Sarti), una palestra ginnica, locali residenziali al 
1° e 2° piano.
Lavori importanti relativi al risanamento e alla ristrutturazione dell’immobi-
le, per importi considerevoli furono subito intrapresi; non mancarono pure 
incomprensioni e vertenze con imprese aggiudicatesi i lavori (una di queste 
fu con Francesco Emiliani, Lavorazioni in cemento, Faenza, fuori Porta Rave-
gnana, che ebbe una positiva risoluzione…).  Significativi i valori dei costi 
sostenuti per la ristrutturazione in confronto al costo iniziale:

Costo acquisto immobile “Convento dei Celestini” £ 19000,00
Prime spese sostenute (Cancello, porte, legali ecc.) “ 2351,00
Lavori murari “ 15150,00
Lavori da fabbro “ 5380,00
Lavori da falegname “ 2045,00
Lavori di verniciatura “ 897,00
Imbianchino e pittore “ 865,00
Vetraio e lattaio “ 1019,00
Acquedotto e latrine “ 800,00
Impianto luce e campanelli elettrici, tappezzeria “ 60,74
Spese varie inerenti ai Restauri ed adattamenti “ 1146,35
Detraz. Spese rimbors. da Credito Romagnolo   -4360,79

Totale Immobile a Bilancio (1907) £ 44952,66

Immediata anche l’occupazione di parte dell’immobile: il Club Torricelli(7) 
occupa i nuovi locali la sera del 20 dicembre 1906 con una allegra bicchie-

6 Nel 1906  Presidente del Consiglio  era Bucci Dott Antonio, Presidente dell’Assemblea 
Zucchini c.te Carlo.

7 Il “Club Ev. Torricelli” preesisteva, come circolo cattolico, in sette camere e una loggia 
poste al primo piano della casa di proprietà dei conti Cavina in Via Castellani, 180 (ora 
lo stabile è occupato dalle scuole elementari). Si era poi tentato di farlo apparire come 
un ritrovo incolore, da cui il nome, per aggirare la ventata di persecuzione da parte del 
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rata di inaugurazione. (Il Club Torricelli nel 1908 con una modifica di Sta-
tuto era diventato Riunione Torricelli, nel 1924 deliberò l’introduzione dell’As-
sistente Ecclesiastico, il 27 ottobre del 1931 diviene Riunione Cattolica Torricelli 
ed avendo anche il Presidente di nomina vescovile, S.E. Mons. Scarante lo 
scelse nella persona del signor Domenico Zucchetti. 
E’ interessante il resoconto del chiarimento fra Associazioni Cattoliche e 
Casa del Popolo, nel luglio 1932. Viene proposto in Appendice il resoconto 
originale manoscritto dal dottor Antonio Bucci.
La Casa del Popolo, per quanto riguarda i locali del Circolo Torricelli, subì 
due invasioni: la prima il martedì grasso del 1923(8), una squadra di fascisti 
con pugnali e manganelli invade detti locali percuotendo a sangue molti 
soci, dei quali una decina furono accompagnati all’ospedale e fra essi pure 
il futuro presidente conte avv. Antonio Zucchini (allora Sindaco di Faenza) 
e il presidente di allora dott. Antonio Bargossi, assessore comunale. Il conte 
Antonio Zucchini ancor oggi è ricordato da organizzazioni e da associa-
zioni come esempio di equilibrio, modestia e superiorità intellettuale; La 
Silvio Pellico, la Riunione Cattolica E. Torricelli, l’Unione ex Allievi Salesia-
ni, l’Azione Cattolica, il Partito Popolare Italiano e la Democrazia Cristiana 
debbono a lui anni di impegno e di dedizione.

14 febbraio 1923 - Il Conte Carlo Zucchini scrive: “Preg.mo Signore Ieri sera 
è avvenuta da parte dei fascisti una selvaggia aggressione a coloro che si 
trovavano entro il Circolo Cattolico locale. Io ed altri amici siamo stati feriti. 
Si ha l’impressione di essere del tutto senza tutela. Invochiamo un pronto 
intervento «in giornata» della Prefettura con invio di un funzionario fornito 
di autorità e di mezzi adeguati. La saluto distintamente C. Zucchini

Ritengo doveroso pubblicare anche i resoconti che il Maggiore Comandan-
te la Divisione, Enea Tartari, inviava al Prefetto di Ravenna: Legione Territo-
riale dei Carabinieri Reali di Bologna, Divisione di Ravenna. Ravenna 13-
2-1923 «Ho l’onore di trascrivere la seguente datata 12 corrente, pervenuta 
dalla Compagnia di Faenza: si compie il dovere di riferire che stamane alle ore 9,30 

governo massonico e dall’anticlericalismo locale. In quel tempo era Presidente il conte 
Carlo Zucchini. In precedenza (1899) sotto la presidenza del canonico Primo Lanzoni, 
la “commissione di divertimenti” istituisce un gruppo mandolinistico che dapprima è 
diretto dal maestro Lamberto Caffarelli poi da Aldo Ricci che continua l’attività facendosi 
molto onore.

8 Il Club Torricelli aveva subito altra incursione da parte dei socialisti durante la “Settimana 
Rossa” (giugno 1914) avverso il cav. Antonio Medri, animatore dei mezzadri e braccianti 
cattolici, con l’intento di gettarlo nel pozzo esistente.

La sede
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la locale giunta Comunale di colore popolare, dava le proprie dimissioni. I componenti 
detta giunta sono stati costretti dimettersi causa campagna, che contro di essi esplicava il 
locale fascio di combattimento ai cui Sindacati stanno passando quasi tutti i contadini 
dei dintorni, contadini che costituivano la grande maggioranza sostenitrice la decaduta 
Amministrazione. Sino a questo momento nessun incidente si è verificato. Ordine pubblico 
normale. Sotto Prefetto informato»

In data 14 febbraio 1923, il giorno dopo, il Maggiore Tartari riferisce al Pre-
fetto: ho l’onore di trascrivere il seguente telegramma pervenuto ora dalla 
Compagnia di Faenza che ha informato anche il Ministro dell’Interno. «Ieri 
13 corrente ore 21,30 Gruppo circa 30 fascisti, contravvenendo disposizioni direttorio, pe-
netravano sorpresa armati bastoni, pugnali, rivoltelle, Circolo Partito popolare questa città, 
distante Caserma Arma metri trecento pare chiedere Sindaco dimissionario ivi trovantesi 
ritrattazione manifesto accusante essi insussistenti violenze. Avvenuta causa imprecisata col-
luttazione segnalansi cinque popolari compreso sindaco et un fascista feriti lievemente ba-
stone, meno uno ferito arma da taglio guaribile 25 giorni. Immediato intervento segretario 
politico fascio faceva cessare colluttazione. Subito accorso scrivente commissario pubblica 
sicurezza, militari arma identificavano quali responsabili otto fascisti arrestandone 4. Se-
guitano indagini. Tenente Barone»
Il Sotto Prefetto riassume: «…aggiungo che persone autorevoli ferite sono Sindaco 
conte Antonio Zucchini e dott. Antonio Bargossi farmacista ed assessore comunale Stop. 
Situazione attuale buona nei rapporti ordine pubblico, identificato otto principali responsa-
bili aggressione di cui quattro arrestati e gli altri ricercati. Sottoprefetto Rossi.

Don Domenico Sgubbi, dà dell’avvenimento una cronaca veritiera e con 
rigorose testimonianze, nel suo «Diocesi e Cultura Cattolica nella storia di Faenza» 
(Litografica Faenza, 1991).

I popolari faentini denunciavano invano la “violenta campagna fascista 
contro le nostre organizzazioni”. Enumerando i misfatti fascisti a Godo, 
S. Pancrazio, Villanova, Castelbolognese, Oriolo, Reda, S. Biagio, Prada e 
Faenza, scrivevano “...Abbiamo taciuto finché speravamo che la bufera si calmasse..., 
tradiremmo oggi il nostro compito…se non contrastassimo le accuse calunniose su cui la 
campagna è impostata”...
...Nella riunione degli amministratori locali, (10 febbraio) sotto la presidenza 
di Carlo Zucchini,  recependo l’O.d.G. votato il 9 febbraio 1923 dalla Direzio-
ne popolare faentina, vennero confermate le dimissioni degli amministra-
tori dalle cariche pubbliche.
“Il manifesto (vedi nota n. 10) dell’Amministrazione Comunale ai cittadini, 
affisso il giorno stesso delle dimissioni, …era un esempio di serietà e di dignità 
umana e politica”.
La risposta fascista, in perfetta linea con la loro strategia, fu un violento assal-
to che la sera del 13 febbraio un “manipolo” organizzò alla Casa del Popolo”.
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9 Piero Zama, (a cura A. Drei), Piccolo Mondo Paesano - Le mie memorie, Litogr. Fabbri Modiglia-
na, 2007.

10 Tale manifesto è pubblicato nel libro Carlo Zucchini e i cattolici a Faenza di P. A. Rivola, anno 
1978 Stampa Offset Ragazzini, pp. 360-361: si deplora “l’assenza dello Stato”. Il manifesto 
dell’Amministrazione popolare faentina per le dimissioni, sarà pubblicato in «Idea Popo-
lare» n. 7 del 18/2/1923. Si trascrive la parte finale: Cittadini! Più pertanto che di tutto il lavoro 
sopra esposto: di due risultati questa Amministrazione crede di dovere e di potere andare orgogliosa. Sorta 
in momenti in cui correnti politiche disparate si urtavano in tutta Italia dando luogo a fatti tragici e san-
guinosi, l’attuale Amministrazione ha servito nella nostra città di elemento moderatore e pacificatore. La 
pace che fino ad oggi Faenza e il nostro territorio hanno goduto sono anche un po’ pace nostra. Nello stesso 
tempo noi abbiamo sicura coscienza di non aver ripiegato nessun lembo della nostra bandiera, nessuna 
pagina del libro della nostra Fede. Con le idee con cui entrammo con le medesime usciamo. Libertà fu la 
nostra divisa quando gli elettori ci elevarono a questo posto, libertà è ancora il nostro grido: non la libertà 
che si urla dai demagoghi nelle piazze e nei comizi, ma la libertà che è affermazione della dignità di uomo, 
che è armonia, ordine, Stato, conquista indistruttibile dei secoli e della storia.

«Ieri sera,alle 21,30, alla Casa del Popolo…erano come al solito radunati gli amici cat-
tolici e popolari, intenti gli uni a conversare altri a giocare…ad un tratto…avviene una 
invasione di fascisti, armati di rivoltelle, pugnali, mazze ferrate: erano una ventina…non 
contenti di perquisire, percossero con pugnali e mazze parecchi amici nostri: tra i feriti 
notiamo gli assessori dimissionari Antonio Bargossi, Marocci Raimondo…feriti anche 
Nanni Antonio, Massari Cesare, Verità Angelo…gli assalitori vomitavano bestemmie e 
ingiurie di ogni calibro, La spedizione poi si accanì particolarmente contro l’ex Sindaco 
Antonio Zucchini, figura mite e pacifica,che si trovava nella sala di lettura. Ben presto da 
tre o quattro energumeni egli fu minacciato con le rivoltelle e percosso con bastoni. Inseguito 
quindi in una sala vicina, veniva, con rivoltelle e pugnali alla mano, obbligato a firmare 
una dichiarazione in cui si riconosceva che i fascisti non avevano in precedenza fatto vio-
lenza contro i popolari. Altri amici nostri che cercavano scampo, furono bastonati e feriti: 
tra questi sono da ricordare il falegname Tassinari Giuseppe e Zama Giuseppe…nei locali 
della Casa del Popolo i fascisti commisero altri atti, tra l’altro distrussero una scrivania, 
sfondarono una porta, ruppero…».

Abbiamo anche la cronaca di «Piero Zama», Segretario del Fascio di Combat-
timento, a quel tempo intimamente fascista e comunque abbastanza tenero 
coi suoi iscritti, da essere considerato di parte e attendibile con riserva(9):

“Il 10 febbraio (sabato) arrivava a Faenza Giuseppe Donati per partecipare ad 
una adunanza del P.P. indetta dal conte Antonio Zucchini. Venne anche nel 
Fascio, e lo accolsi con la fraternità di sempre, esaminando la situazione. Lo 
accompagnai ... porta, fin sul Corso Mazzini. I rappresentanti del P.P. faentino 
hanno perduto ogni speranza a proposito dell’intervento del Governo per 
frenare i fascisti faentini, e pensano di lasciare l’Amministrazione e pubbli-
cano un manifesto e distribuiscono foglietti a stampa, accusando il Fascio(10).

La sede



32

La Casa del Popolo di Faenza

Pertanto nel tardo pomeriggio del 12 febbraio (martedì-grasso) un gruppo di 
giovani fascisti entrarono - senza bussare alla porta - nella sede delle Asso-
ciazioni Cattoliche di Via Castellani (che era poi la Casa del Popolo la sede del 
P.P. ed aveva come nome “Circolo Torricelli”). In quel giorno - a quanto mi 
dissero poi - si voleva parlare coi dirigenti del P.P. e costringerli a dire i nomi 
di coloro che dirigevano la campagna denigratoria. Pretesa logica da parte dei 
richiedenti: risposta impossibile da parte degli interrogati. Che non potevano 
accusare alcuno od autoaccusarsi. Il discorso si ridusse a pochi minuti e che 
cosa accadde non lo so, perché non c’ero e perché le versioni che conobbi poi 
non andavano d’accordo: ciascuno aveva la sua, a sua difesa, o giustificazio-
ne o vanto. Ed allora rimane da dire che ancora una volta ci prese di mezzo 
purtroppo il conte Antonio Zucchini, colpevole di essere il Sindaco, al quale 
- anche per il suo carattere - non si potevano attribuire né mormorazioni né 
calunnie. Forse uno dei fascisti, afferrandolo (fuggivano o si riparavano alla 
meglio) lo prese malamente ad una mano, ed il dito mignolo girò malamente 
dove non aveva mai girato. In quel tardo pomeriggio, chiusa la Biblioteca, ero 
tranquillamente nel Fascio: appena avvertito, con la bicicletta arrivai in Via 
Castellani; era già buio ormai: infilai la scala mi trovai sulla soglia di una por-
ta e davanti a me il buio di una stanza, anzi di una sala. Udendo la mia voce, 
ogni altra voce si spense: buio e silenzio di tomba. Feci qualche passo avanti 
dicendo: - Venite via subito, andate nel fascio.
Queste furono le precise parole.
Li precedetti subito con la bicicletta, e la predica fu breve: - Voi con la vostra 
azione avete fatto quello che io farei ora gettando a terra questo vaso di ceramica. Avete ro-
vinato l’opera che tentavo, cioè quella di giungere alla conquista con altri mezzi. Due di voi 
debbono assumere la responsabilità se si dovessero interessare i carabinieri. Dove sono i due?
Ahimè, si fecero avanti tutti. Nessuno accennò al dito né ad altri particolari. 
Avevano avuto a loro difesa il ... buio. La faccenda del dito la conobbi da altri 
con versioni non concordanti e la intuii da un manifesto pipista, e quindi 
risposi io nella stampa, cioè ne “L’Assalto” con l’elzeviro firmato Io e col solito 
mio vizio: l’ironia esagerata. Intervenne quindi pochi giorni dopo il mio 
Maestro mons. Francesco Lanzoni da Roma con questa lettera:
Roma Hotel Minerva I febbraio 1923
«Caro Piero
Da Faenza mi scrivono che tu combatti e cerchi di abbattere ciò che con tanti sacrifizi e con tante 
fatiche io e il povero don Primo e altri carissimi amici abbiamo costruito per il bene religioso 
e civile della città, del comune e della diocesi. Queste notizie mi procurano uno dei più forti 
dolori della mia vita, quantunque io adori la mano di Dio che mi dà questa dura umiliazione.
Caro dottor Piero, permetti che io ti scriva che questa tua opera è biasimevole. Ti dico questo 
non come canonico preposto, monsignore o che so io; ma semplicemente come tuo vecchio 
maestro, a cui, contro mio merito, tu hai sempre dimostrato la massima benevolenza. Pen-
saci seriamente, caro Piero, e non mi darai torto.

Aff.mo Francesco Lanzoni»
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Risposi subito tentando di fargli conoscere la situazione e l’esistenza delle 
relazioni inviate a Roma e che egli ignorava immerso nei suoi studi, mentre 
il povero suo fratello, un buon canonico, ma diverso, si occupava di politi-
ca ed era il factotum nei periodi delle elezioni amministrative e politiche. 
Doveva insomma conoscere come e perché fosse venuta meno la pazienza. 
Non mi difendevo; volevo che egli comprendesse ciò che accadeva, e che 
sarebbe accaduto, cioè la caduta dell’Amministrazione, senza danno per il 
bene religioso e civile della città. Naturalmente il mio carissimo Maestro 
non replicò con lettera, ma quando ritornò a Faenza, andai, quasi di soppiat-
to, in Via Torricelli; nella sua casa a me notissima, e fui accolto come sempre, 
e parlammo come sempre con parole chiare e con grande affetto. Ricordo 
che io - distrattamente - manovravo col piccolo cucchiaio la sabbia turchi-
na dentro la ciotola; era lo spolverino del tempo. Egli ridendo, mi fermò la 
mano; la manovra metteva in pericolo lo spolvero; e ridemmo.
L’Amministrazione Comunale, come pera matura cadeva poi il 12 febbraio 
1923. Si era dimesso il Sindaco e rimanevano vacanti anche le istituzioni 
che avevano avuto le commissioni amministrative che erano state elette dal 
Comune. Era come ho detto il giovedì grasso; giornata del carnevale.

Il 17 febbraio “La Santa Milizia” pubblicava un articolo non mio intitolato Il fa-
scismo espugna la roccaforte del pipì in Romagna; ed io pubblicai anche un appello ai 
fascisti perché si rendessero conto delle responsabilità da assumere. A darmi 
tranquillità mi arrivava da Mussolini la seguente lettera in data 17 febbraio:
«Caro Zama, ho ricevuto la vostra relazione che ho fatto pubblicare nei giornali romani 
per smentire a tempo debito una certa speculazione politica che parve affiorare negli organi 
del P.P. Per me l’incidente è esaurito. Voi sapete che avete tutta la mia simpatia, tutta la mia 
stima, tutta la mia amicizia, di romagnolo. Cordiali saluti Mussolini.»
Tenni segreta la lettera, confidandomi con pochissimi. Non volevo abusare, 
mettendo in pubblico le manifestazioni di stima, amicizia ecc. che Mussoli-
ni - quasi in tono familiare - mi aveva scritto. Chissà che can can avrebbero 
fatto i pipisti, cominciando da quelli di Faenza”.
Altra invasione dei locali (22 marzo, domenica del Paradiso) da parte di un 
centinaio di fascisti reduci da una adunata al Teatro Comunale. Danni gravi 
furono prodotti, perché più che con le teste se la presero con le cose(11).

11 Nel febbraio del 1928 la Torricelli passa nell’ala del palazzo nei locali attuali, lasciati liberi 
dal Credito Romagnolo.

La sede
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Ma torniamo al nostro tempo (1906)(12): fra i primi entrarono nell’immobi-
le il Piccolo Credito Romagnolo, di cui parleremo più diffusamente(13), e la 
Biblioteca Popolare a prestanza, trasferendosi da Palazzo Cavina. Tale Biblio-
teca, insieme a quella di impostazione laica ubicata presso il Circolo Re-
pubblicano, costituiva l’unico centro di prestito alla cittadinanza, dato che la 
Biblioteca Comunale serviva unicamente i possessori di un titolo di studio. 
La Biblioteca “Carlo Zucchini”(14) fu fondata come Gabinetto di lettura 
nel 1877, anno in cui il Parlamento del Regno di Italia approva la leg-
ge sulla alfabetizzazione di base per l’intera popolazione. La Biblioteca 
popolare a prestanza comincia a sviluppare la sua attività riunendo nei 
suoi locali originari, siti in Palazzo Cavina, i protagonisti del movimento 
cattolico democratico impegnati dapprima nelle attività sociali collegate 
all’Opera dei Congressi, quindi nell’azione politica tendente ad afferma-
re la presenza dei cattolici democratici nelle istituzioni economiche e 
del governo locale del territorio faentino. Solo successivamente la Bi-
blioteca popolare a prestanza, sarà dedicata alla memoria del deputato 
popolare Carlo Zucchini, che del movimento cattolico impegnato sul 
terreno delle opere economiche (casse rurali e cooperative) prima e del 
popolarismo sturziano (affermazione delle autonomie locali e sociali) 
poi, fu una limpida ed autentica espressione. La Biblioteca Carlo Zucchi-
ni negli anni difficili del fascismo e della guerra fu allevata teneramente 
da Pina Dalmonte, bibliotecaria volontaria, finché nel 1975 trovò nuova 
linfa e slancio dalla Società Cooperativa di Cultura Popolare (cooperati-
va costituita da giovani studenti e laureati provenienti dalle esperienze 
dell’Azione Cattolica e dal movimento studentesco) che si assunse in 
toto la gestione della centenaria istituzione culturale, “prima opera so-
ciale dei cattolici faentini”. La biblioteca ha visto rapidamente accrescere 
il proprio patrimonio bibliografico ed emerografico, passato dalle 2000 
unità ad oltre 25000 titoli registrati e classificati.
In data 20 novembre 1906 viene stipulato, avanti al Notaro Cavalier An-
gelo Bucci, il contratto di affitto fra la Casa del Popolo e per essa Zucchini 
Conte Cavalier Avvocato Carlo e il Piccolo Credito Romagnolo e per esso il 

12 Interessante e curiosa notiziola: per £ 900 viene acquistato dal Comune di Faenza la 
cancellata proveniente dalla Barriera di Porta Ravegnana, che verrà poi utilizzata nella 
parte anteriore della sede sociale. Nella delibera del Consiglio del 1 febbraio 1906 se ne 
riconosce la utilità e la convenienza in rapporto al peso e al valore.

13 Il primo “sportello” del Piccolo Credito Romagnolo era stato aperto a Faenza qualche anno 
prima al numero 21 della stessa Via Castellani in Casa Zucchini, per trasferirsi poi nel 
1927 nella propria sede di Corso Mazzini, 32.

14 I successivi dati sono stati forniti dalla Biblioteca stessa [Nda].
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Consigliere Segretario Signor Francesco Zaccarini. L’affitto avrà durata di do-
dici anni, e cioè dal 1 novembre 1906 al 30 ottobre 1918; un concorso nelle 
spese dei lavori di adattamento di £ 4360,79 a carico della Banca. La quota 
di affitto annuale (1 novembre 1906 - 31 ottobre 1907 pari a £ 1439,21, uni-
tamente al concorso spese, da pagarsi subito. L’affitto degli altri 11 anni da 
versarsi tutto in una volta, anticipatamente, in £ 15831,31, al 1 novembre 
1907. Ogni anno saranno versati in più £ 40 per concorso nella spesa del 
portiere. Il bene locato: ingresso principale dalla Via Castellani, dalla porta 
principale a settentrione con atrio ad uso esclusivo della Banca, eccezion 
fatta dell’Unione Agricola Faentina, che per giungere ai propri uffici, avrà la 
facoltà di passaggio al mattino fino alle ore 13. La Banca avrà un ingresso 
secondario dal vicolo Scaletta in comune con altri inquilini. Questo dovrà re-
stare chiuso almeno dall’Ave Maria della sera fino al mattino dopo l’alba. Un ambiente, 
precisamente quello sotto lo scalone principale, sarà adattato a cura della 
banca. La porzione di immobile ceduto comprende tutto il fabbricato del pa-
lazzo posto a settentrione con vista su vicolo Scaletta e giardino anteriore.

In data 3 dicembre 1906 il Presidente Carlo Zucchini scrive al Segretario 
della Società Casa del Popolo, Dott. Antonio Bucci, rassegnando le proprie 
dimissioni dalla carica, per: “Il modo e l’ordine con cui si sono svolti, specialmente 
in questi ultimi mesi, i lavori nel Palazzo di proprietà di codesta Società, avendo segnato 
troppo spesso una sorta di esautoramento del Consiglio di Amministrazione di fronte al 
personale addetto, dovuto alla troppo spesso inframmettenza di terzi estranei. Fatti gravi ai 

La sede

1906. La cancellata esterna alla Casa del Popolo (particolare).
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quali si va ad aggiungere oggi, in ispregio di deliberazioni prese, la concessione al Piccolo 
Credito Romagnolo di prendere in giornata possesso dei locali con pregiudizio quasi im-
mancabile dei lavori appena compiuti, con imbarazzo per quelli che restano a compiersi, e 
mancanza di decoro nei riguardi della Società e del pubblico”(15).
Pronta e immediata la risposta (in data 4 dicembre 1906) del Segretario con 
la richiesta di superare questo momento per evitare anche la evenienza di 
dimissioni dell’intero Consiglio.

In data 4 agosto 1907, Girolamo Lega, che si firma “per il Presidente”, invia la 
sotto riportata lettera all’ill.mo Sig. Sottoprefetto di Faenza: 
“A nome della Società che ho l’onore di rappresentare debbo esprimere alla 
S.V. vivi sensi di protesta per la mancanza assoluta di difesa al Palazzo di 
proprietà dell’intestata società, ieri sera in occasione della vergognosa gaz-
zarra che ha percorso liberamente le strade della nostra città e in cui una 
marmaglia produceva danni al Palazzo nostro tentandone ancora dei più 
gravi. E’ doloroso che l’inerzia dell’autorità nella tutela dei galantuomini 
ponga ormai questi nelle condizioni di dover provvedere per proprio conto 
all’incolumità personale e alla difesa della proprietà, venendo così a fomen-
tare la guerra civile. Nella fiducia che la S.V. nell’alto suo senso di rettitudine 
vorrà certamente provvedere perché questi fatti non si rinnovino…”.

Mercoledì 20 di novembre 1907, sempre presso il Notaio Angelo Bucci, stessi 
comparenti, vengono apportate modificazioni al contratto di affitto del Piccolo 
Credito e precisamente: la quota di affitto annuale passa a £ 1800, decade la 
anticipazione dell’affitto per gli undici anni residui, si redige un inventario di 
beni che il Piccolo Credito può asportare al termine del contratto o cedere su 
richiesta della Casa del Popolo; detti beni sono: impianto completo di riscal-
damento, Impianto elettrico, lettere in maiolica all’esterno Banca Piccolo Cre-
dito Romagnolo(16)…Vetrata in ferro dicontro all’ingresso e che separa l’atrio 
dal cortile interno del palazzo, …Sala del Pubblico, bocchette n. 8 con relati-
vo rivestimento in legno e muratura, e vari aggeggi per le sale della Banca. 

Nel tempo presso la Casa del Popolo hanno poi trovato collocazione la Coo-
perativa Società Tipografica Faentina, l’Unione Agricola Faentina (un ma-

15 In data 9 dicembre 1906 il Presidente della Banca Piccolo Credito Romagnolo Sede di 
Faenza, invia al C.te Carlo Zucchini il seguente biglietto: il Presidente…porge invito alla SV. 
d’intervenire alla benedizione dei nuovi locali della Banca (Casa del Popolo) che in forma affatto privata, 
avrà luogo oggi domenica alle ore 17.

16 All’esterno, nella zona a metà altezza della facciata, spiccavano alte lettere in Maiolica 
“Banca Piccolo Credito Romagnolo, Unione Agricola Faentina, Istituzioni Economiche”.
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gazzino e una stanza uso ufficio), la Conferenza maschile della S. Vincenzo 
(fino al 1980 data in cui cederà la sala alla Società di Cultura Popolare); e 
poi la Società di Mutuo Soccorso fra Operai Cattolici, che cesserà nel 1929, 
con cessione della sala alla “Torricelli” per il servizio estivo.
La redazione del settimanale Il Piccolo, che entra nella Casa del Popolo nel 
1910; per un breve periodo prese il nome di «Il Nuovo Piccolo» e fu stampato 
dalla Società Tipografica Faentina ubicata nello stesso stabile; riprenderà il 
primitivo nome «Il Piccolo» nel 1943.
La Giunta Diocesana dell’Azione Cattolica, la Gioventù Italiana di Azione 
Cattolica (Giac), il circolo universitario della Fuci (Federazione Universi-
tari Cattolici Italiani), il centro dell’Associazione dei maestri cattolici e del 
movimento dei laureati cattolici(17). Con significato e importante scelta, gli 
amministratori della Casa del Popolo vollero realizzare nel 1928 la Cappella, 
quale punto di riferimento spirituale per tutti i frequentatori del palazzo.

Una curiosità: la Filodrammatica Goldoni, che era stata ospitata nella sede 
del Palazzo Cavina, si trasferisce nel Teatro Sarti (anni 20-30), poi nel salone 
superiore della Casa del Popolo, quindi nella sala teatro a pianterreno; tan-
tissimi i trattenimenti, e, nella sezione musicale, con cantanti (Zoli, Ballardi-
ni, Violani e tanti altri) e comici (Arturo Monti), diresse anche la bacchetta 
del maestro Ivo Savini.

In data 24 agosto 1907 il conte Zucchini addiviene ad una piccola stipula-
zione (per un corrispettivo di lire 250) con il sig. ing. cav. Luigi Biffi per l’ac-
quisto di un piccolo tratto di terreno in confine con le proprietà di Francesco 
Bertoni fino al vicolo Scaletta.

In data 7 novembre 1907(18) sull’area dove era anticamente l’abside della 
Chiesa dei Celestini, venne posta e benedetta da Mons. Francesco Lanzo-
ni(19), illustre agiografo e storico faentino, la prima pietra dell’attuale Teatro 

17 V. Everardo Minardi, La “Casa del Popolo” di Via Castellani – Sede delle opere sociali dei cattolici 
faentini.

18 V. Appendice pag. 13.

19 …Il Presidente invita i presenti a volere intervenire sul luogo ove verrà collocata la prima pietra del Salo-
ne-Teatro. Gli adunati cogliendo l’invito si recano nella corte retro al palazzo ove già preparato il luogo 
ove deve essere murata la prima pietra. Il Rev.mo Sig. Can. Dott. Francesco Lanzoni delegato all’uopo 
da S.E. Rev.ma Mons. Vescovo assume gli abiti o paramenti sacri e procede alla benedizione di Rito. 
Avanti di procedere alla muratura il Conte Carlo Zucchini Presidente della Società fa dare lettura di una 
pergamena che già firmata in precedenza da S.E. Rev.ma Mons. Vescovo, sottoscritta da tutti i presenti. 
Ed acclusa in apposito tubo di piombo deve venir murata entro la pietra. La scritta della pergamena è del 
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Sarti. Il contratto di lavoro affidato alla Cooperativa Faentina di Lavoro fra 
Muratori, Braccianti ed Affini, comprendeva la costruzione di una sala con 
palcoscenico e proservizi da erigersi al piano terreno nel 2° cortile… 
Teatro che verrà inaugurato con un concerto orchestrale nel gennaio del 
1910 e due mesi dopo inizieranno spettacoli lirici con l’opera “Faust”. Il 29 
settembre 1910 venne rappresentato uno spettacolo di beneficenza a favore 
dell’Ente Ospizi Marini e Montani (che aveva appena ultimata la colonia 
elioterapica sulle colline di Castel Raniero) e del Patronato Aiuto Materno 
del Brefotrofio Esposti (istituito dal modesto cartolaio faentino Utili).

Detto teatro successivamente viene trasformato in sala cinematografica con 
gestione della Società Anonima “Teatro Sarti” costituita in Faenza il 2 feb-
braio 1935 a rogito Notaio avv. Achille Zaccarini; era stato costruito su dise-
gno dell’architetto faentino prof. Vincenzo Pritelli, direzione tecnica dell’ing. 
Giuseppe Lambertini di Bologna per la parte in cemento armato, e dell’ing. 
Enrico Camangi di Faenza; fu dedicato al nome del grande musicista faenti-
no Giuseppe Sarti(20); venne inaugurato ufficialmente il 29 maggio 1910. 

seguente tenore «Nel nome di Dio Amen. Casa del Popolo – Società anonima cooperativa a 
capitale illimitato - Faenza 7 novembre 1907. Nell’anno 4° del Pontificato di S.S. Papa Pio 
X, regnando in Italia S.M. Vittorio Emanuele 3°, nell’anno 23° dell’Episcopato Faentino 
di Mons. Gioacchino Cantagalli prelato domestico, assistente al Soglio Pontificio e Corte 
Romana, essendo Sindaco di Faenza l’Avv. Gallo Marcucci e Presidente della Casa del 
Popolo l’Avv. Conte Carlo Zucchini cavaliere di S. Gregorio Magno e Cameriere di Cappa 
e Spada di S.S., secondo il progetto degli Architetti Prof. Vincenzo Pritelli e Ing. Enrico 
Camangi, sotto la direzione del capomastro Ceccoli Antonio, dall’Ill.mo e Rev.mo Can. 
Dott. Francesco Lanzoni rettore del Seminario diocesano rappresentante di S.E. Rev.ma, 
fu benedetta e collocata la prima pietra del Salone Teatro della Casa del Popolo costruito 
allo scopo di propugnare e diffondere nel popolo i principi immutabili della religione 
cristiana cattolica e di informare i costumi coll’onesto diletto, al vero, al buono ed al 
bello. Nell’astuccio furono accluse : medaglia d’argento portante l’effige del S.P. Pio X, 
una medaglia di bronzo portante l’effige della S.M. del precedente Pontefice Leone XIII, 
il Papa degli operai, una moneta d’argento dell’attuale Re, due medaglie in alluminio 
portanti incisa la figura di S. Pier Damiano protettore di Faenza ed una medaglia in rame 
portante la scritta: proletari di tutti i paesi unitevi in Cristo. La presente venne firmata 
in precedenza, per titolo d’onore, dal prelodato Mons. Vescovo e dopo la cerimonia dal 
Rev.mo celebrante, dal Presidente della Società dai Consiglieri e dai Soci azionisti che 
furono presenti. Il Presidente invita quindi tutti i presenti alla firma sulla pergamena con 
l’ordine indicato nella stessa. Dopo di che questa è introdotta, unitamente alle medaglie e 
monete indicate, entro al tubo che, saldato, viene calato nell’apposito vano. Sopra di esso 
il Rev.mo Celebrante prima, indi il Presidente della Società, e l’architetto Prof. Pitrelli get-
tano una cazzuola di malta; il maestro muratore poi procede alla completa chiusura….»

20 Sarti Giuseppe, n. a Faenza il 1° dicembre 1729, morto a Berlino il 27 luglio 1802. Fu di-
scepolo del celebre Padre Martini del Liceo Musicale di Bologna, Maestro di Cappella alla 
Corte di Danimarca e di Caterina II di Russia, direttore del Conservatorio di Katerinoslaw. 
Nel 1802, nel rimpatriare, morì a Berlino e fu sepolto nella chiesa di Santa Edvige. Molto 
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Nel 1913 la Casa del Popolo stipulava l’affitto del salone per spettacoli ci-
nematografici con il Signor Ercole Bonaguri, che non rispettò i patti stabiliti, 
nonostante gli sforzi del Consiglio di Amministrazione per favorirlo, come 
la concessione del cortile interno del palazzo per spettacoli estivi, e l’au-
torizzazione al realizzo di due spettacoli di opere liriche (Ballo in Maschera 
I puritani).  Il Teatro, nel 1915, viene poi affittato ai signori Gualandri Dante 
e Pullini Giuseppe, gestori il primo del Cinema Italia di Faenza, il secondo 
di sale cinematografiche in Forlì. Nel 1935 subentra l’Anonima Sarti, allora 
ridotta ai soli sigg. avv. Domenico Beltrani(21) - allora presidente della «Casa 
del Popolo» - e al signor Burnaccini Domenico, segretario-economo della 
Società stessa. L’anonima Sarti viene posta in liquidazione nel 1942, il Teatro 
Sarti viene pertanto regolarmente affittato direttamente al Beltrani e al Bur-
naccini (dal 1946 al 1970), nel 1970 essendo deceduti i titolari, l’affitto passa 
agli eredi, per 5 anni, mentre nel 1974 si rinnova il contratto d’affitto per 9 
anni, comprendendovi la soppressione del palcoscenico. Il Teatro Sarti verrà 
poi acquistato a richiesta dal Comune di Faenza nel giugno 2000(22).

La Casa del Popolo, oggi, come “casa naturale” delle opere sociali dei catto-
lici faentini, ospita oltre la Riunione cattolica E. Torricelli, il Centro Sportivo 
Italiano, con l’insieme dei suoi servizi, la Università degli Adulti, la Società 
Cooperativa di Cultura Popolare (Ente gestore della Biblioteca C. Zucchini)(23), 
la Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche, l’Unione delle Confcooperative di 
Faenza con le proprie strutture dell’istituto di formazione professionale.

La Cappellina della Casa del Popolo, costruita nel 1927-1928, viene dal Vesco-
vo affidata ad un Sacerdote residente nella Casa del Popolo. Fino al 1941 il 
rev. prof. don Domenico Mondini, che sarà nominato Parroco di S. Agostino, 
e dopo di lui, don Mario Vantangoli, che nel 1954 andrà a reggere la parroc-
chia della Chiesa Arcipretale di Fusignano.

La sede

estesa è stata la sua produzione musicale. Compose molte opere tra cui le più famose il 
“Giulio Sabino” e “Fra i due litiganti, il terzo gode”. Poi in grande copia: rondò, suonate, minuetti. 
Arie, romanze e musica sacra. La maggior parte delle composizioni del Sarti è custodita 
nella Biblioteca Comunale di Faenza. (Vedi nota n. 18 Appendice).

21 Il Beltrani nel 1942 si dimette dalla carica di presidente della «Casa del Popolo», causa 
una proiezione (La cena delle beffe) non gradita all’Autorità ecclesiastica, che, con una lette-
ra inviata ai gestori dei cinematografi, induce appunto alle dimissioni del Beltrani, onde 
«evitare ogni possibilità di inesatte interpretazioni e motivi di presunte incompatibilità».

22 V. in Appendice il Regolamento del Teatro Sarti e un Decreto di regolamentazione per i 
teatri.

23 La Biblioteca “C. Zucchini” è ora ospitata negli antichi interrati, opportunamente risanati 
e restaurati.
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Va detto che tutto l’immobile di proprietà è stato interessato ultimamente 
da importanti interventi di risanamento e restauro, dai locali su via Sca-
letta adibiti a residenza, ai locali interni al primo piano, al porticato ed 
altro.

Cento anni di lavori, di risanamenti, ristrutturazioni; cento anni di ripara-
zioni di tetti, di cucine, di impianti elettrici e idraulici, di riparazione infissi, 
di rifacimento servizi igienici, orinatoi, latrine; cento anni di rapporti uma-
ni con famiglie, con persone, con Associazioni più o meno grandi, più o 
meno bisognose. Ma che indubbiamente, almeno per alcune di loro, l’avere 
una propria sede, rappresentava il massimo della vita sociale, e venivano 
ospitate a condizioni di estremo favore, quasi tutelate dalla Casa del Popolo. 
E il Cinema Teatro Sarti ha sempre avuto una attenzione particolare da parte 
della Casa del Popolo, ha sempre preteso attenzioni continue sia come im-
mobile che come rapporti di gestione con gli affittuari; è sempre stato il fiore 
all’occhiello della nostra Società, ma quanto ha impegnato i vari Consigli di 
Amministrazione! 
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La vita sociale (24)

Oggi, guardando i libri sociali della Casa del Popolo, quelli per intenderci 
che vanno dal 1905 in avanti, si nota la differenza sostanziale coi libri di 
oggi a vantaggio dei primi. Libri grandi, carta pesante ingiallita dal tempo, 
marche da bollo bellissime, grafie di una volta con svolazzi e grassetti cura-
tissimi da amanuensi; non esistevano allora le “biro”, le penne a sfera d’oggi, 
ma si usavano le penne coi vari pennini e il calamaio dell’inchiostro, la 
carta assorbente ecc. Si resta attoniti e si prova molto rispetto nello scorrere 
quelle pagine; fa piacere ascoltare quelle espressioni non più usuali, si im-
para a riconoscere parole a prima vista illeggibili, si prende confidenza con 
gli usi di allora. E nei Verbali del Consiglio di Amministrazione, nei Verbali 
delle Assemblee, nei Libri Soci, ci si presenta la vita sociale che scorre preci-
sa e puntuale, una vita sociale chiara, ben definita e che non ammette false 
interpretazioni.

Dalla relazione del Consiglio di Amministrazione dell’esercizio 1906 letta 
all’Assemblea Generale del  26 marzo 1907 (prima Assemblea della Casa 
del Popolo):
Dopo un mesto ricordo del Sig. Giovanni Tini deceduto un mese prima, 
vengono dichiarati i lavori compiuti e i capomastri che si erano assun-
ti l’onere della ristrutturazione, Ceccoli Antonio e Albonetti Giovanni per 
l’ala sinistra del Palazzo (la più importante), Emiliani Francesco per la parte 
destra (che in corso d’opera rinunciava all’incarico, e veniva rilevato da 
Ceccoli e Albonetti).

24 Vengono qui proposti stralci di delibere, di riunioni del Consiglio di Amministrazione e 
dell’Assemblea della Casa del Popolo, ritenuti significativi e determinanti, curiosi e sim-
patici, per una lettura corretta della vita della nostra Società Cooperativa.

La vita sociale
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La spesa per la sistemazione generale della facciata del Palazzo veniva 
assunta da “persona benemerita” che espresse il desiderio di mantenere 
l’incognito.
Vengono illustrate le spese sostenute, superiori a quelle preventivate, ivi 
comprese quelle per la sistemazione dell’ala riservata al Credito Romagnolo, 
peraltro coperte dalla stessa Banca.

“L’acquisto fatto dalla nostra società aveva finalità ben precisate: un luogo 
nel quale raccolte a reciproco vantaggio trovassero conveniente sede le di-
verse Istituzioni, le associazioni ed opere che s’ispirassero ai principi della 
giustizia e solidarietà cristiana. Questo avendo in mira, dovemmo preoc-
cuparci della sua attuazione, e lavori non visti prima si presentarono man 
mano agli occhi nostri come bisogni imprescindibili. Riprendendo al pratico, 
si riconobbe la necessità di sistemare la Torretta di destra come abitazione 
dell’inserviente custode del Club o Riunione Torricelli, di rinnovare l’im-
piantito dei locali adibiti ad uso della Società di Mutuo Soccorso e Circolo 
Operaio sia perché sciupati, che per ragioni doverose d’illuminata igiene; di 
curare diviso in due parti l’impianto generale dell’acquedotto per i diversi 
servizi, la collocazione delle doccie; la rinnovazione con diversa disposizio-
ne della scala labente del quartiere verso il Vicolo Ginnasi e la revisione 
generale degli infissi; lavori dei quali era in precedenza sfuggita la necessità 
e l’urgenza”.

Il Piccolo Credito Romagnolo concorse nel far lievitare le spese, con nuove e 
importanti esigenze per la propria sede, ma si accollò subito tali spese, non 
solo, ma largheggiò con ulteriori £ 1000 sul costo generale dei lavori.

Le spese effettive per lavori di adattamento furono £  27555.45
Le spese preventivate furono £  20307.28
 ____________
Differenza £  7248.17

Importo lavori compiuti in più e assistenza £  8869.17
Importo lavori sopra il preventivo £  7248.17
 ____________
Differenza in meno del preventivo £  1621 = 

Nonostante la preoccupazione per i numeri esposti, vale anche di massima 
soddisfazione la «generale approvazione che hanno meritato i locali appre-
stati per il Piccolo Credito Romagnolo per la loro sontuosità: onora l’Istituto 
che vi ha la sua sede e che già fiorente prende in essa gli auspici per voli 
sempre più alti». 
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Più modesti ma egualmente decorosi e rispondenti in tutto agli scopi, sono 
pure riusciti i locali apprestati alle altre Associazioni ed Istituzioni, ed anche 
per questi non è mancata colla soddisfazione degli amici, l’approvazione del 
pubblico.
Nel progetto preventivato figurava la costruzione di un Salone da costruirsi 
nell’orto o secondo cortile del palazzo, incorporando in esso il porticato di 
fronte all’entrata. Motivi di estetica, di luce per l’intero stabile, ne hanno 
consigliato la sospensione per ulteriori studi di ubicazione.

La relazione dei Sindaci allo stesso esercizio 1906 ricalcano la soddisfazione 
per i lavori effettuati, «soprattutto per quelli della Banca Piccolo Credito Roma-
gnolo, che riscuotono così l’ammirazione compatta della clientela, il plauso 
di tutte le persone tecniche non solo della nostra città, ma anche estranee le 
quali li giudicavano rispondenti alle esigenze moderne e degni di grandi città».

11 marzo 1907 - Il Presidente comunica che le Direzioni delle Società Club 
Torricelli ed Associazioni di M.S. Operai hanno chiesto sia preparato nell’or-
to il “gioco delle palle” per i Soci. Si delibera di accordarlo in via temporanea 
a condizione che la spesa di adattamento venga sopportata dalle Società 
utenti. Si delibera inoltre di fare eseguire la potatura delle viti tanto nell’orto 
che nel cortile, fissandole con filo di ferro zincato nonché la sistemazione 
delle piante.

Il 26 marzo successivo ritorna in Assemblea il problema Salone Teatro: a 
fronte di una spesa preventivata di £ 26000, i pareri per la sua copertura 
sono diversi; l’azionista Grazioli osserva che le risorse necessarie la società 
dovrebbe cercarle in se stessa, mediante il concorso della buona volontà 
e dello spirito di sacrificio per parte dei singoli soci. L’avv. Romolo Archi 
non trova attuabile la proposta del Grazioli; egli ritiene piuttosto possibile il 
rinunciare ad ogni dividendo, sì da fare con esso il servizio per un mutuo 
a contrarsi nella somma tuttora mancante alla costruzione del Salone. L’avv. 
Zaccarini associando in qualche modo le due proposte Grazioli-Archi, vor-
rebbe che il Consiglio di Amm.ne entro un mese interpellasse i soci per 
nuove azioni, apprestando nello stesso tempo un progetto di mutuo…Il 23 
aprile successivo stessi problemi, stessi discorsi: l’Avv. Romolo Archi si di-
mostra favorevole ad una nuova proposta che consiste nel ricercare nuovo 
capitale sociale per circa £ 30000 a fronte delle spese per “ristauri” e per il 
nuovo Salone, soluzione questa che consentirebbe il dividendo al nuovo e 
vecchio capitale. Il conte Carlo Conti si associa alla proposta e propone di 
sveltire i tempi. E in data 28 maggio il Rag. Rossini, Sindaco Revisore, si dice 
lieto del risultato ottenuto nelle ricerca di nuovo capitale, fra soci vecchi e 
nuovi, e quindi il via ai lavori…

La vita sociale
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31 maggio 1907 - Il Presidente (C. Zucchini) «comunica una domanda di 
giovani componenti la Sezione Filodrammatica della Riunione Torricelli, 
perché venga loro concesso di erigere un palcoscenico provvisorio nell’an-
golo a levante del 1° cortile, per recite estive. Viene accordato a condizione 
che sia fatto tutto a loro spese e responsabilità e rimesso in pristino al ces-
sare delle recite».

Il Consiglio inoltre (trattando del Salone Teatro) delibera di incaricare nel 
frattempo i Sigg. Prof. Vincenzo Pritelli, Ing. Luigi Cavina e Dott. Antonio 
Bucci di recarsi a Bologna per visitare quei teatri e rilevare se vi siano mo-
dificazioni da portare al progetto… Il 5 giugno successivo gli stessi comuni-
cano al Consiglio che, a seguito delle visite effettuate a Bologna ben poco ci 
sarà da variare nel progetto; si decide comunque di dare maggiore “sporto” 
alle Gallerie, e maggiore ampiezza possibile alle scale d’accesso. Si delibera 
di affiancare ai predetti sigg. Pritelli, Cavina e Bucci l’Ing. Enrico Camangi.
Si delibera di procedere all’atterramento dello stallatico su la cui superficie 
dovrebbe innalzarsi il Salone-Teatro.
Il Salone Teatro, fin dalla costituzione della Casa del Popolo, ha avuto 
una grande importanza negli studi, nella predisposizione dei progetti, 
nell’impostazione dei piani finanziari per coprirne le spese d’esecuzione. 
Non c’è riunione di Consiglio o assemblea dei Soci, in cui il  Salone Teatro 
non sia all’ordine del giorno e necessiti di delibere, così come, una volta 
ultimato, non sia d’attualità per le sue rifiniture e per i rapporti d’affittanza 
coi gestori

10 novembre 1907 - Il Presidente presenta un progetto di sistemazione a 
giardino del parterre davanti al palazzo compilato dal Sig. Francesco Paganini 
importante una spesa di £ 111.75. Il Consiglio dopo maturo esame delibera 
la attuazione e delibera di affidarne la direzione allo stesso Paganini. A lavo-
ro compiuto il Paganini non vorrà alcun compenso per la direzione lavori.
Con una lettera firmata da diversi azionisti (soci) si chiede sia concesso di 
chiudere il loggiato al piano superiore del Palazzo di proprietà della Società, 
per ricavarne una sala ad uso divertimenti, conferenze ed altro; essi si ob-
bligano di sostenere le spese dei lavori occorrenti col patto di poter sfruttare 
detta sala fino al rifacimento delle spese sostenute.
Si dà conto della posa della prima pietra del Teatro avvenuta il 30 ottobre u.s. con 
funzione religiosa d’incarico di S.E. Rev.ma il Vescovo del Rev.mo Can.co 
Francesco Lanzoni.

31 marzo 1908 - L’Ing. Enrico Camangi suggerisce che per i lavori in corso 
venga stipulato col capo mastro Antonio Ceccoli un contratto capitolato a 
«misura» anziché a «forfait» per evitare alee ritenute pericolose.
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3 luglio 1908 - Viene presentato al Consiglio un preventivo della Ditta 
Matteucci per il lucernario in ferro, per la illuminazione un preventivo del-
la Ditta Pezzi-Donati; pavimentazione: si delibera di informarsi se l’asfalto 
possa rispondere per tutti gli scopi ai quali potrebbe venire adibita la platea 
(del Teatro), compresi il ballo e il pattinaggio(25).

1 dicembre 1908 - “Il Presidente comunica una domanda della Direzione 
del Club Torricelli tendente ad ottenere che siano messi in comunicazione 
i locali del Club Torricelli colla nuova sala” (loggiato al piano superiore). La 
domanda viene accolta, nella fiducia che i giovani specialmente riscontrando nei locali 

25 In data 9 luglio 1909 “Si incarica il collega Pritelli di fare apprestare un progetto dal Cotignoli Casare, 
col concetto di avere il piano in cemento nel centro, in asfalto sotto la galleria. 

La vita sociale

Il Piccolo – 14 marzo 1909 – Esiti delle elezioni politiche
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stessi maggiori comodità ed attrattive, li frequentino maggiormente ed inducano molti altri 
ad iscriversi come soci…
Il Presidente riferisce come il Consiglio direttivo della «Esposizione Torricel-
liana» abbia alienato molto legname adibito per la circostanza, e che per la 
convenienza del prezzo, ne è stato acquistato per circa 220 m, per il palco-
scenico o altro.

19 aprile 1909 - Il Credito Romagnolo mette a disposizione della Casa del 
Popolo, sugli utili 1908, la somma di £ 1500 per il preciso scopo di riscatta-
re… la sala sopra il portico, costruita anni addietro da un gruppo di privati. 
Tanti ringraziamenti al Romagnolo!
Parimenti il Presidente proporrebbe di officiare i Signori che già si impe-
gnarono per la Sala, a voler passare il loro impegno nell’acquisto di un 
«cinematografo» che certamente tornerebbe gradito alle Associazioni Catto-
liche e famiglie di Soci, e renderebbe certo anche un utile…dopo di ciò il 
Cinematografo rimarrebbe proprietà della Casa del Popolo.

15 maggio 1909 - Il Presidente espone essere necessario deliberare se si vo-
glia o no fare nel Teatro la «Camera armonica» sotto l’orchestra….riconoscendo 
che la costruzione della camera armonica potrebbe conciliarsi anche con 
l’idea utilizzare eventualmente il piano della platea per il pattinaggio, si 
delibera affermativamente fissando le dimensioni di detta camera armonica 
in 3 metri di raggio.
Si delibera lo sgombero del 2° cortile, col raccogliere i sassi da una parte 
e fare il trapianamento (sic), sicché detto cortile si presti convenientemen- 
te a collocarvi tavolini e sedie per le prossime rappresentazioni cinemato-
grafiche.

6 luglio 1909 - Società Filodrammatica: il Presidente presenta schema di Rego-
lamento di una Società Filodrammatica di iniziativa di un gruppo di per-
sone di diversa età rappresentati attualmente dal Sig. Giacomo Brunelli; il 
Consiglio è favorevole a patto che la Casa del Popolo non debba affrontare 
spese, anzi percepirà una percentuale sugli utili. 
Il Presidente riferisce che è stato scritto per progetto senza impegno alla 
Ditta Presci Bertini e C. Milano, per dieci quinte e cinque cieli. Si decide co-
munque di affidare il lavoro alla Ditta del pittore Camporesi di Meldola, che 
ha presentato anche un piccolo modello. Il lavoro è composto da n. 10 quinte 
delle dimensioni di m. 6 X 1,50 e di n. 5 panni di m. 11 X 1,50 al prezzo unitario di £ 
2,70 il m.q….
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26 Dai calcoli fatti si ritiene possano essere collocati circa 250 posti in platea, circa 200 in 
1° galleria - Verranno fornite le poltrone dalla Ditta Maccaferri di Bologna (n. 80 in ferro 
verniciato con sedile e schienale da imbottire, 360 da completare con stecche di legno).

Il 31 dicembre 1909 l’Ing. Camangi espone il progetto delle gradinate nella 
prima galleria o inferiore e nella seconda o superiore(26); il lavoro verrà as-
sunto dal falegname Magnani.
Col proseguire dei lavori, impianto di illuminazione, servizio acqua, cameri-
ni ecc. di pari passo aumenta l’importo dei mutui che il Piccolo Credito Ro-
magnolo concede alla Casa del Popolo (avallo personale dei Consiglieri)…

Il 25 febbraio 1910 si approva l’operato del Presidente che ha pattuito col 
tappezziere Utili la somma di £ 1000 pel telone in peluche con fascia o bordo uso arazzo 
e frangia verde oro per bandinella, nonché i parapetti imbottiti e coperti di peluche rossa 
nella 1° galleria, un appoggio in legno verniciato rosso, con bordino e bollette dorate. 
Il 1° aprile 1910 si inizia a trattare sul Regolamento del Teatro (per quanto 
si riferisce al Custode, che risulterà eletto nella persona di Lazzaro Zama); 

La vita sociale

19 gennaio 1910 - Richiesta della Società Cattolica di Assicurazione
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viene inoltre esaminato l’arredamento camere e camerini del palcoscenico 
e della Direzione(27).

13 aprile 1910 - Viene approvato il Regolamento del Teatro, predisposto 
dal Presidente Conte Avv. Carlo Zucchini sulla linea del Regolamento del 
Teatro Comunale di Faenza; si stabiliscono gli stipendi degli addetti, la Di-
rezione Teatrale è affidata al Presidente della Casa del Popolo, unitamente a 
C.te Dott. Tomaso Zucchini e Liverani Dott. G. Battista.

29 maggio 1910 - Inaugurazione Teatro. Programma: il Prof. Andrea D’An-
geli insegnante di Estetica Musicale al Liceo di Pesaro parlerà dell’Opera 
Artistica di Giuseppe Sarti corredandola con illustrazioni musicali a mezzo 
dell’artista di canto signorina Ida Acuti del Liceo Musicale di Pesaro ac-
compagnata al piano dalla signorina Maria Brunelli, Seguirà un’accademia 
corale per parte della Società Orfeonica di Bologna A fronte di una entrata 
prevista di £ 925 si calcolano spese per £ 700 (biglietti di ingresso n. 800 a 

1910 - Congresso delle Leghe Contadini – Biglietto di 
ingresso (in alto).

Radiatori installati al Teatro Sarti (a fianco).

27 12 sedie per la Direzione, 24 per camerini, 5 attaccapanni in ferro a muro per camerini, 
5 tavoli e 5 specchi per camerini. Attaccapanni per n. 60 posti per i Coristi e da 50 per 
i suonatori, n. 2 specchi per la camera dei coristi, n. 24 asciugamani “buoni” e n. 24 “an-
danti”, cartelli per divieto di fumare, ecc..
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Alcuni fornitori della Casa del Popolo di Faenza.

La vita sociale
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£. 1,2,0,50); l’utile netto eventuale verrà erogato a beneficio del Comitato per 
gli Ospizi Marini e Patronato Aiuto Materno(28).
Vengono acquistati 50 q.li di Carbone Coke per il calorifero del Teatro al 
prezzo di 45,50 la tonnellata, posto Stazione Faenza. 

Il 30 giugno, in Assemblea, il Presidente C.te Carlo Zucchini dà comunicazio-
ne a l’Assemblea de l’esito favorevole avutosi ne l’inaugurazione del Teatro, che se non fu 
onorata come sarebbe stato desiderabile e sperabile da gran concorso di pubblico, tuttavia 
gli intervenuti espressero unanimi la loro soddisfazione ed i migliori elogi per l’opera ed il 
locale riuscito simpatico sotto ogni rapporto, Mette fiducia sulla possibilità di organizzare 
fra breve uno spettacolo, il quale elimini eventuali diffidenze e faccia entrare la frequenza 
al nostro Teatro tra le buone abitudini cittadine…

La casa del Popolo sanguina (per le forti passività), occorre deliberare (3 ago-
sto 1910) un mutuo di £ 80000... Il Piccolo Credito Romagnolo, interpellato 
al riguardo, pone le sue condizioni:
- Diritto di prelazione alla Banca in caso di vendita dello stabile di proprietà 

della Società.
- Impegno dell’Assemblea a non autorizzare l’accensione di nessun altro 

debito con altri, se non previa concessione d’ipoteca alla Banca per l’intero 
ammontare dei suoi crediti.

- Tasso: 4%.

25 agosto 1910 - Vengono esaminate le proposte per l’affitto del Teatro: dal 3 
novembre 1910 al 20 dicembre 1910; dal 26 dicembre alla fine di carnevale, 
con 5 giorni a disposizione Società proprietaria; dal lunedì di Pasqua di Re-
surrezione a tutto il 15 luglio; corrisposta di affitto £ 5000(29).

2 febbraio 1911 - Il Presidente Carlo Zucchini propone una formazione di 
palchi nel Teatro e precisamente nelle due penultime arcate della 1° galleria 
e una così detta barcaccia a sinistra nella seconda galleria, precisamente so-
pra al palco della Direzione; propone altresì la trasformazione di n. 80 posti 
“distinti” adattando all’uopo parte dei sedili attuali con cuscini rivestiti in 
dermoide, sorte di tela-pelle abbastanza economica.

28 Purtroppo non ci sarà utile ma £ 255,50 di perdita. Comunque la Casa del Popolo eroghe-
rà ugualmente £ 100 al Comitato Ospizi Marini e Patronato aiuto Materno.

29 La corrisposta verrà ridotta a £ 2000; ci si accorda con la Società Milanese - Riuniti Sta-
bilimenti Musicali e per essa il Sig. Pietro Minciotti, che annuncia voler inaugurare il 
Teatro con le Opere «Faust» e «Traviata». “Della corrisposta di £ 250 pagate dal Minciotti, 
£ 60 sono state distratte per pagare il viaggio di ritorno a casa delle ballerine (!) le quali 
diversamente sarebbero rimaste sulla piazza, provocando rumori e proteste”.
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30 giugno 1911 - La Riunione Torricelli chiede per alcune sere la dispo-
nibilità del Teatro per organizzarvi una “Mostra del Ventaglio”, con l’utile 
devoluto all’Aiuto Materno. Si propone la apertura del Teatro per il prossimo 
novembre, utile da devolvere alla Società Croce Verde pel Pronto Soccorso. 

20 marzo 1912 - Si delibera di portare la quota d’affitto annua pel Teatro alla 
Società Filodrammatica “Goldoni” da £ 15 a £ 25 per ogni rappresentazione.
Il Maestro Lamberto Caffarelli entra a far parte della Direzione del Teatro 
come da delibera del 9 luglio 1912(30). 
Continua la ridda di mutui richiesti alla Banca Piccolo Credito Romagno-
lo. Vengono richieste in prestito all’Impresa Cittadina del Teatro Comunale 
n. 80 poltrone e 240 sedie di posti distinti per lo spettacolo della “Carmen”. 

7 marzo 1913 - Sono ormai giunte a buon punto le trattative per una stagio-
ne di Opere Verdiane alla prossima Pasqua: la impresa per tale spettacolo 
sarebbe assunta dai Signori Merendi Giulio, Azzolini Gaetano (baritono) ed 
altri della nostra città (riunione di Consiglio).
Il 27 marzo successivo il Presidente (in Assemblea) comunica, “come già 
accennato diverse volte, che domenica ventura si aprirà il Teatro Sarti con 
spettacolo d’opera a cura di una impresa cittadina. Saranno rappresentate le 
opere Trovatore e Rigoletto con significato di una commemorazione Verdiana, 
ricorrendo quest’anno il Centenario della nascita di Giuseppe Verdi, uno dei 
più grandi Geni dell’Italia nostra”.

Abbiamo visto come in questi primi anni la preoccupazione del Consiglio 
di Amministrazione sia stata quella di seguire e impostare i lavori per la 
ristrutturazione della sede, per i piccoli e grandi lavori relativi all’immobile 
ed alle necessità dei suoi occupanti, in primis il Piccolo Credito Romagnolo 
e le altre Associazioni. Poi tutte le problematiche organizzative e logistiche 
relative alla costruzione del Teatro, al suo funzionamento, alle regole della 
sua gestione.

3 luglio 1913 - Pressati dalla situazione finanziaria abbastanza pesante, ven-
gono proposti alcuni aumenti di fitti ad alcune delle Istituzioni residenti nel 
Palazzo: 
• Unione Agricola Faentina da £ 425 compreso acqua e portiere a £ 600;
• Riunione Evangelista Torricelli da £ 485 comprese £ 25 di portiere a £ 600;

30 Alla Direzione del Teatro vengono a far parte, oltre a Caffarelli, C.te Carlo Conti, Strocchi 
Vincenzo, Zucchini C.te Tomaso; a presiedere la commissione il consigliere Lega Girolamo.
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• Società di M. S. fra Operai Cattolici da £ 150 comprese £ 10 di portiere a £ 170;
• Unione Faentina da £ 60 comprese £ 10 di portiere a £ 70;
• Unione Elettorale da £ 60 comprese c.s. a £ 70;

Si autorizza inoltre il Presidente a far compiere quei piccoli lavori d’abbel-
limento e manutenzione, sempre rimandati, che si presentano ora più ur-
genti “…nel recente avvenimento della venuta in Diocesi del nuovo Vescovo S.E. Mons. 
Vincenzo Bacchi, che indubbiamente avrebbe richiamato forestieri e visite alla nostra Casa 
del Popolo…”

La situazione finanziaria è molto pesante e il Presidente azzarda un progetto 
di sistemazione molto temerario: dalla spunta dell’elenco Soci a suo dire ci 
sono diverse persone (benestanti) che potrebbero assumersi un aumento 
di azioni di £ 100 cadauna, inizialmente infruttifere, per questo si potrebbe 
sentire il loro parere in Assemblea. Il Consiglio esclude di andare in Assem-
blea con una tale proposta senza avere interpellato gli interessati, per cui 
se ne parlerà solo dopo aver assaggiata opportunamente l’opinione degli 
Azionisti.
Il Presidente continua affermando di aver preso contatto con la Società 
Adriatica di Elettricità al fine di ottenere una riduzione del prezzo della 
corrente elettrica (attualmente di £ 0,60 al Kwatt) come risulta applicato 
al Teatro Comunale, al Cinematografo Excelsior, all’Istituto Righi ed altri. Il 
Consiglio, ritenendo che si sia insistito abbastanza in relazione all’indispo-
nibilità della Società Adriatica, delibera di sospendere le pratiche in attesa 
anche che l’esercizio della luce elettrica, come sembra, passi al Comune.
Il Consiglio prende atto che il Rev.mo Parroco Zannoni, unitamente ad altri, 
hanno fatto dono alla Casa del Popolo di n. 300 sedie di legno bianco da 
loro già acquistate pel Cinematografo.

17 luglio 1913 - Il Sig. Ercole Bonaguri scrive chiedendo la concessione del 
Teatro per una prova di tre mesi per proiezioni cinematografiche (darebbe 
spettacoli grandiosi, a suo dire, e attraenti, e ineccepibili dal punto di vista 
della moralità); il Consiglio, temendo di compromettere il nome del Teatro 
stesso, risponde negativamente. Il Bonaguri non demorde e fa una nuova 
proposta e quindi chiede di essere ascoltato dal Consiglio: non si arriva ad 
un accordo. Successivamente il Dott. Antonio Bucci porta a compimento il 
contratto col Bonaguri, con le clausole richieste dal Consiglio (a garanzia fir-
ma la Società Galli e Grazia di Bologna). Il Bonaguri chiede poi l’uso del Caf-
fè all’interno del Teatro: interpellato l’attuale gestore Natale Sabbatani, che si 
dichiara disposto a lasciare l’incarico, il Consiglio concede tale utilizzo al ca-
none annuo di £ 360. Affitterà pure il cortile, dal 15 giugno al 15 settembre, 
per spettacoli estivi. Il 26 maggio 1914 il Bonaguri ottiene l’autorizzazione 
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del Consiglio a concedere per un mese il Teatro ad un Impresario Teatrale 
per l’allestimento di due opere, “Ballo in maschera” e “Puritani”. Introdurrà 
poi, a servizio del Cinematografo, una piccola orchestrina (!)

17 settembre 1913 - Il Trasformista Giannelli chiede la disponibilità del Teatro 
per due rappresentazioni; accordato per £ 25 a sera; cauzione £ 125.

26 marzo 1914 - Condoglianze vivissime sono ripetute in Assemblea alla fami-
glia dei Conti Zauli, in relazione anche alla commemorazione già fattane, per 
la morte della C.ssa Faustina Magnaguti V.a Zauli Naldi. L’Assemblea associan-
dosi alle nobili parole già pronunciate dal Presidente, da mandato a questi di 
comunicare ai C.ti Zauli la viva parte presa dall’Assemblea al loro grande lutto.

1915 - Una locandina del Teatro
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18 gennaio 1915 - Il Maestro Lamberto Caffarelli chiede in prestito un riflet-
tore elettrico ed alcuni leggii d’orchestra: il Consiglio, a malincuore, risponde 
negativamente.

25 marzo 1915 - La Riunione Evangelista Torricelli chiede alla Casa del 
Popolo di studiare la possibilità di costruire un Salone più ampio per poter 
svolgere un’azione meglio corrispondente ai suoi scopi sociali. Si studierà la 
questione, il preventivo, le competenze economiche.

11 giugno 1915 - Il contratto di affitto di Ercole Bonaguri per il Teatro-Cine-
matografo viene passato ai sigg. Gualandri Dante e Pullini Giuseppe.

Limitata l’attività sociale della Casa del Popolo e del Teatro nel periodo bel-
lico, solo consuntivi e preventivi e documentazione sociale.

30 marzo 1916 - La relazione si chiude …con voti perché Iddio convalidi le eroiche 
virtù dei fratelli d’Italia che sulle Alpi combattono la lotta che deve restituire alla Patria i 
veri violati suoi confini; la convalidi con una prossima vittoria e con una pace duratura.

Il 26 marzo 1918 la relazione del Consiglio all’Assemblea: il Presidente espone in 
via di relazione a nome anche del Consiglio come nella gravità creata dal prolungarsi oltre 
ogni umano antivedere della spaventevole tragedia che tiene sospesi gli animi in una terribi-
le attesa anche nella stessa modesta sfera di questa Società non potessero attendersi iniziative 
di sorta ma solo ci si dovesse limitare ad una azione di semplice Amministrazione.

31 marzo 1919 - Ritorna a galla la necessità di una nuova sala più vasta, 
ove la gioventù che ritorna dalla guerra e quella che sempre più numerosa dà il nome alle 
Associazioni nostre giovanili, potesse trovare da svolgere tutta una azione di istruzione, di 
bene e di onesti passatempi.

11 settembre 1919 - I giovani (Assoc. S. Pellico) tornano alla carica dopo 
diverse richieste, per l’ottenimento di una sala al primo piano mediante l’aggiunta 
di un loggiato nel 2° cortile e formando il palcoscenico dalla parte del Vicolo Naldi ove 
trovansi i locali della «Silvio Pellico». Un progetto compilato dal Sig. Aldo Ricci 
prevederebbe un’area di mq. 186,83 e conterrebbe 560 persone, con una 
spesa di circa £ 52522,03. Il Consiglio rimanda il pronunciamento alla pros-
sima Assemblea dei Soci.
 Il 25 settembre l’Assemblea delibera (5° progetto della serie) per una Sala-
Teatro di mq. 136, mt. 25 di lunghezza, mt. 7 di palcoscenico e mt. 1.50 di cor-
ridoio, larghezza mt. 8, altezza circa mt. 6; potrà contenere circa 410 persone, 
sedute, ed un centinaio nella galleria di mt. 8 X 4,20 da costruirsi dal lato 
del Teatro Sarti. Sorgerà a piano terreno, ex novo, nel cortile ultimo parallelo 
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alla sala attuale anzi appoggiata sul suo muro esterno (in comunicazione 
coi locali allora occupati dalla Riunione Torricelli). Impresa costruttrice Coo-
perativa Muratori (che ha sede nella Casa del Popolo).

27 luglio 1920 - Il Conte Antonio Zucchini caldeggia la cessione di un lo-
cale ad alcuni giovani, per impiantare una Tipografia (carattere di urgenza, 
sono già state acquistate le macchine ecc). Il locale previsto sarebbe quello 
occupato dalla Biblioteca che potrebbe spostarsi nei locali della S. Pellico.
Benestare di massima, data la convenienza che le Istituzioni Cattoliche ab-
biano una tipografia propria, salvo benestare dell’Ing. Camangi circa la sta-
tica del locale.

19 agosto 1920 - Viene approvato uno schema di Regolamento interno (pre-
parato allo scopo di stabilire i rapporti dei Soci e delle varie Istituzioni verso 
la Casa del Popolo); per la sua approvazione si rimanda ad una riunione coi 
Presidenti delle varie Istituzioni residenti. Per la Sala Teatro si stabiliscono 
le seguenti tariffe: uso della sala per mezza giornata £ 20, per la giornata 
intera £ 40.

16 settembre 1920 - Si stabiliscono i lavori per la vecchia Sala Teatro per ri-
cavarne uffici per le Istituzioni richiedenti: progetto per ottenere tre camere 
d’ufficio e una quarta più grande per piccole adunanze.

24 gennaio 1922 (dopo un periodo di inattività) si rileva un abnorme con-
sumo di acqua che si ritiene imputabile in gran parte al lavaggio dei carat-
teri da parte della Cooperativa Popolare Tipografica nonché ai Commessi della Banca 
Credito Romagnolo che compiono i bucati in casa utilizzando l’acqua dell’acquedotto.

30 marzo 1922 - Assemblea dei Soci - …L’Avv. Romolo Archi “pur nulla tro-
vando da eccepire alle cifre del conto consuntivo desidera per altro in via morale osservare 
quanto appresso: la Casa del Popolo che doveva riunire tra le sue mura tutti i cattolici 
organizzati ed essere centro di attrazione per gli altri, va man mano assumendo la fisiono-
mia di un assieme di uffici in cui si trattano interessi materiali e di classe, con intervento di 
persone anche completamente estranee alle nostre idee, di un ambiente nel quale non a tutti 
è gradito il trovarsi, perché non tutte le correnti di pensiero vi sono viste di buon occhio. Gli 
stessi trattenimenti che vi si danno a scopo di svago non presentano sempre sicura garanzia 
di rigidezza morale. Ciò ha portato per conseguenza che una parte pure rispettabile di 
cattolici diserta la Casa del Popolo ed ha spezzato quell’unione di tutti i ceti che formava il 
vanto della nostra organizzazione nei primi tempi Sed hoc satis!”. La Sig.a Lucia Spada, 
prendendo occasione dall’esposto dell’Avv. Archi trova da osservare che non 
tutto quanto si opera dentro la Casa del Popolo corrisponde a quello spirito 
informatore “pel quale tanti sacrifici si sono compiuti allo scopo di dare sede conveniente 

La vita sociale



58

La Casa del Popolo di Faenza

ad istituzioni ed associazioni che a detto spirito si intendevano sempre informate”. Segue 
una accalorata discussione chiarificatrice.

18 aprile 1922 - L’Assemblea Generale ha fatto osservazioni sui fitti gene-
ralmente troppo inferiori ad analoghi in essere; si decidono pertanto le se-
guenti variazioni:

- Banca Credito Romagnolo da £ 3000 a £ 6000
- Unione Agricola “ “ 800 “ “ 1200
- Società di Assicurazione Cattolica “ “ 210 “ “ 1000
- Riunione E. Torricelli “ “ 600 “ “ 1200
- Federazione Casse Rurali e Coop. Agric. “ “ 160 “ “ 320
- Cooperativa Tipografica La Popolare “ “ 400 “ “ 1000
- Federazione Contadini “ “ 200 “ “ 300
- Ufficio del Lavoro “ “ 150 “ “ 250

Restano invariate le corrisposte d’affitto delle seguenti Società:

- Società Silvio Pellico
- Società Mutuo Soccorso
- Biblioteca a prestanza
- Idea Popolare
- Unione Donne Lavoratrici
- Giunta Diocesana
- Comitato di Beneficenza.

6 marzo 1923 - Il Presidente, prima di passare direttamente a riferire in or-
dine al consuntivo 1922 accenna con commosse parole alla perdita gravissima fatta 
dalla Società e più ancora dalla azione cattolica della nostra città nello scorso anno 1922 
colla morte della egregia Signora Lucia Spada(31) e ne commemora le virtù che l’adorna-
vano, in modo particolare la religiosità sua e l’amore spinto fino al sacrificio ed alla abne-
gazione per la causa del popolo. Le società ed organizzazioni da lei create o rappresentate 

31 Lucia Spada nata il 15 aprile 1851 m. 14 agosto 1922. Nel 1901 fondò in Faenza la “So-
cietà Cattolica Femminile di Mutuo Soccorso” Ottenne dal Sig. Pancaldi di Bologna la 
apertura di un bustificio in Faenza, con buone prospettive di lavoro per le sue donne. Fin 
dagli inizi dell’Azione Cattolica Femminile ella partecipò al movimento. Nel novembre 
del 1909 mons. Cantagalli, Vescovo di Faenza, le affida l’incarico di fondare in Diocesi 
l’Unione D.C. Nel 1913 è nominata Presidente delle Donne Cattoliche Faentine, carica 
che tenne fino alla fine. Fece costruire la “Piccola Casa” nella sua abitazione in Via Bacca-
rini, ospitando suore e bambine (1913).

 V. Massani Maria, Lucia Spada, Soc. Tipografica Faentina, Faenza, 1930.
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nell’interesse materiale e morale della gioventù femminile e le donne adulte di tutte le classi 
sociali resteranno duraturo monumento dell’interesse ed intelligente attività sua, corona-
mento di una vita spesa appunto a bene del popolo nella classe più umile e pericolante e 
l’Istituto della Sacra Famiglia al quale legava morendo tutta la modesta sua sostanza. La 
sua morte diede luogo ad una manifestazione imponente di cordoglio quale poche volte si 
era vista nella nostra città. Rinnovando l’omaggio più devoto alla sua memoria il Presiden-
te ritiene di interpretare il sentimento dell’Assemblea e dell’intera Società e chiede di essere 
autorizzato a concorrere nel nome della Società stessa alla spesa del ricordo che si intende 
di murare entro l’anno a cura della Società Femminile nella casa ove essa morì e ove risiede 
l’Istituto cui essa diede vita….

1 marzo 1924 - Il Presidente C.te Carlo Zucchini prega il Segretario Dott. 
Bucci di voler comunicare al Consiglio la sua lettera colla quale egli rasse-
gna le proprie dimissioni da Presidente della Casa del Popolo. Il Dott. Bucci 
dice di aver ritenuto opportuno stracciare quella lettera e a nome dei colleghi fa vive insi-
stenze perché il Presidente desista dal suo proposito. Alle parole del Dott. Bucci si associano 
tutti i presenti ed alla loro preghiera il Presidente, ringraziando della fiducia, dichiara di 
riservarsi.

On. Conte Comm. Avvocato CARLO ZUCCHINI Cameriere di cappa e spada di S. Santità 
Dirigente del Segretariato per la moralità della Giunta Diocesana
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11 dicembre 1924 - Il Presidente espone che da qualche tempo la proprie-
taria della casa in Via Scaletta, che trovasi incuneata tra il Teatro Sarti e 
la nuova proprietà dell’Unione Agricola, ne aveva offerto a quest’ultima 
l’acquisto al prezzo di £ 40000, che l’Unione ne aveva girato l’offerta alla 
Casa del Popolo (la casa ha m.7 di fronte, m. 16 di profondità, con 20 am-
bienti); considerando che si potrebbe con quest’acquisto valorizzare il Teatro 
in quanto sarebbe possibile eseguire una ulteriore uscita di sicurezza, e che 
inoltre si eviterebbe il rischio che la casa in parola cadesse in mano di chi 
con scopi non buoni potrebbe danneggiare moralmente e materialmente la 
Casa del Popolo, il consiglio da parere favorevole all’acquisto.

20 marzo 1926 - La Banca Credito Romagnolo disdice i locali in affitto che 
la Banca occupa, a far data dal 1° novembre 1926.

Si leccano le ferite…”Mercé l’aiuto e concorso di generosi amici della nostra Società 
e delle Associazioni che qui hanno la loro sede essendosi potuto sanare i danni materiali 

1924 – Nomina a Cavaliere di Raffaele Bendandi (1893-1979) - Sala Teatro Casa del Popolo 
(ora occupata dalla Tipografia Faentina). In primo piano Pasquale (Lino) Bagnara, in piedi il M.o 
Ino Savini, Zucchetti.
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arrecati ai locali dalla triste invasione delli 22 marzo, il nostro modesto Bilancio non subì 
scosse quali era dato pensare…”

15 settembre 1926 - L’Unione Reduci, Sezione di Faenza, chiede venga con-
cesso di collocare una lampada votiva davanti alla lapide dei Caduti gia 
Soci delle Associaz. Cattoliche Faentine, lapide già da anni posta nella Casa 
del Popolo; l’inaugurazione sarebbe il 4 novembre p.v.; il Consiglio di Am-
ministrazione concede volentieri la relativa autorizzazione e plaude alla no-
bile iniziativa.

27 maggio 1927 - La Riunione Cattolica Ev. Torricelli chiede di essere au-
torizzata a ricostituire una filodrammatica ai fini anche di utilizzare la Sala 
Teatro; in data 10 giugno 1927 con una lettera del Cav. Romolo Archi si an-
nuncia lo scioglimento della Società Filodrammatica di cui lo stesso Archi 
è Presidente.

Il Credito Romagnolo si trasferisce nella sua nuova sede in Corso Mazzini

1 ottobre 1927 - Si pensa di spostare la Riunione Cattolica Ev. Torricelli e la 
Soc. Silvio Pellico dai locali attualmente occupati a quelli che teneva in affitto 
il Credito Romagnolo. Allo scioglimento dell’Opera Giovani Esploratori Cat-
tolici segue l’ingresso di Apostolato della Preghiera Scuola di Canto Corale.

26 dicembre 1928 - Il Consigliere anziano Cav. Girolamo Lega ricorda la 
grave perdita subita dalla Casa del Popolo per la morte del suo Presidente 
Conte On. Avv. comm. Carlo Zucchini.

28 marzo 1929 - Assemblea dei Soci. Il Cav. Lega Girolamo, facente funzioni 
da Presidente, espone:…«Non a noi toccava di riferire sul bilancio 1928, ma come 
da omai 24 anni a questa parte al nostro caro e indimenticabile Presidente Conte Carlo 
Zucchini: tutti quanti qui siamo conoscevamo così bene l’opera sua e le sue benemerenze 
anche verso la Società nostra della quale fu il fondatore e l’animatore, da non esservi biso-
gno d’alcuna nostra speciale commemorazione. Il nostro cuore, nel dolore, nel rimpianto, e 
nel suffragio, gli ha già reso la commemorazione più bella e completa, così come l’ha resa 
all’altro carissimo amico e socio nostro il Can.co mons. Francesco Lanzoni. Vi proponia-
mo in sede di preventivo di associarci anche finanziariamente alle onoranze che al nostro 
Presidente defunto renderanno le Associazioni Cattoliche con l’erezione di un ricordo nel 
nostro fabbricato sociale….Dobbiamo assicurare in tutti i modi il raggiungimento dello 
scopo della nostra società, che è quello di dare e mantenere una sede degna alle Associa-
zioni Cattoliche faentine. Attendere con fervore a raggiungere questo scopo ci sembra tanto 
più necessario oggi, in cui le nostre Associazioni Cattoliche - dopo l’auspicato Trattato 
Concordato fra la S. Sede e l’Italia, che ha riempito di gioia il nostro cuore di cattolici e 
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di Italiani - devono più intensamente lavorare per ridare Iddio alla nostra Faenza e tutta 
la nostra cara città a Dio». 

Il monumento verrebbe collocato nel posto ove ora trovasi la lapide in memo-
ria dei Soci Cattolici morti in guerra, la qual lapide verrebbe trasferita nell’in-
gresso a pianterreno, quasi di fronte allo scalone o per essere più esatti di fian-
co all’ingresso della Cappella. Viene approvata l’iniziativa presa dalla Giunta 
Diocesana e viene stanziata la somma di £ 1000 quale concorso nella spesa.

21 marzo 1929 - “Il Presidente (Girolamo Lega Consigliere anziano) dà lettura 
di una lettera della Giunta Diocesana con la quale si comunica il proposito 
dei Soci delle Associazioni Cattoliche di porre nella Casa del Popolo un ricor-
do marmoreo in onore del defunto Benemerito Presidente On. C.te Comm. 
Avv. Carlo Zucchini e si invita la Casa del Popolo a concorrere alle spese. 
Il ricordo consiste in un medaglione di bronzo da incastrarsi in un grosso 
blocco di marmo a forma quadrata, secondo il progetto fatto dall’artista Prof. 
Domenico Rambelli e presentato dal Presidente della Giunta Diocesana.

24 gennaio 1930 - Al fine di dotare la Sala Teatro (per la ricomposta Filo-
drammatica Carlo Goldoni, in seno alla Riunione Torricelli) di un corredo di 
n. 300 sedie (costo £ 5000) per la previsione di un certo numero di recite, la 
Giunta Diocesana di Faenza, per mezzo del suo Presidente Mons. Dott. Can.
co Giuseppe Rossini sottoscrive n. 30 azioni (£ 3000) della Casa del Popolo 
così come il Circolo Giovanile Cattolico Silvio Pellico di Faenza (10 azioni) 
e la Riunione Catt. Ev. Torricelli (10 azioni).

10 giugno 1930 - Processione del Corpus Domini: il Presidente (Lega Giro-
lamo) “rammenta ai Colleghi che il giorno 19 corrente, Festa del Corpus 
Domini, la processione col SS. mo Sacramento passerà davanti alla Casa 
del Popolo sicché si rende necessario prendere i provvedimenti del caso. 
Dopo varia discussione si delibera: 1) di far pulire dalle male erbe il piazzale 
d’ingresso e di ornarlo con piante e fiori. 2) di mettere coperte uniformi alle 
finestre del secondo piano. 3) Dietro proposta del Rev. Parroco Zannoni di 
collocare un altarino non alla cancellata ma all’interno del cortile da addob-
barsi convenientemente e di far pratiche perché col SS. mo si entri nella 
corte della Casa del Popolo ed ivi venga impartita la Benedizione; si incarica 
finalmente il Parr. Zannoni di prendere gli accordi opportuni col Rev.mo 
Capitolo della Cattedrale”. 

15 dicembre 1930 (6 mesi di inattività) - La Società Tipografica Faentina al pari 
di altri chiede una riduzione nella corrisposta di affitto. Su proposta del Cav. 
Medri si conviene che una rappresentanza della Società informi S.E. Mons. 
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Vescovo dei bisogni in cui si trova la Casa del Popolo pregandolo di voler 
attuare il proposito già fatto da S.E. Mons. Bovelli, di ufficiare, o direttamente 
o a mezzo di apposita Commissione, i Rev.di Parroci a prendere azioni della 
Società. Ed a meglio conoscere quali e quanti Sacerdoti e Laici siano da com-
putare, si delibera fare parecchie copie dell’elenco dei Soci attuali in ordine 
alfabetico. Si riconferma la delibera di murare nella Casa del Popolo una lapide con incisi 
i nomi dei benefattori che daranno opera specialissima a favore della Società o una offerta 
di almeno £ 10000. Così pure di far celebrare ogni anno una Messa nella Cappella inter-
na in suffragio dei Soci benefattori con speciale riguardo nel corrente anno a Mons. Aristi-
de Botti e al Cav. Giacomo Archi che hanno lasciato le loro azioni a profitto della Società.

21 gennaio 1932 - Vertenza con la Ditta Gualandri, Pullini e C. per la rescis-
sione del contratto di affitto del Teatro, situazione economica della Casa del 
Popolo abbastanza pesante, necessità di un mutuo fondiario (ipotecario) di 
almeno £ 150000(32). La causa civile per il Teatro è fissata per il 12 aprile.

14 settembre 1932 - La Federazione Giovani Cattolici ha espresso il deside-
rio di portare la propria sede nella Casa del Popolo; la cosa sarà resa pos-
sibile spostando le Donne Cattoliche dalla sede attuale al locale occupato 
dagli ex Esploratori, lasciando quindi il posto ai Giovani. Il Segretario Dott. 
Antonio Bucci (Il Presidente è il Cav. Girolamo Lega) riferisce che occorre 
che una persona si occupi della contabilità della Casa del Popolo e dei rap-
porti e pagamenti con gli artisti che effettuano lavori in sede, e conferma 
che il pagamento delle sue spettanze sarà abbondantemente compensato 
dalla vigilanza maggiore sui lavori e per la migliore custodia di quanto è di 
pertinenza della società. La persona più indicata per questo incarico sembra 
essere il Sig. Burnaccini Domenico il quale pel suo ufficio per l’Azienda delle Casse 
Rurali situato alla Casa del Popolo trovasi in condizione più d’ogni altro di poter prestare 
questa vigilanza, e vi dimostra speciale attitudine. Accettato!

7 febbraio 1933 - “Commemorazione del compianto Presidente defunto Cav. 
Girolamo Lega”. Il Presidente f.f. inizia la seduta con la commemorazione 
del defunto Presidente Cav. Girolamo Lega, sia delle sue benemerenze verso 
la nostra Società e verso tutte le Associazioni cattoliche della città per cui la 
sua memoria rimarrà imperitura fra noi e conclude proponendo: 1° di far 

32 Le condizioni del mutuo proposto dal Credito Fondiario della Cassa di Risparmio di 
Bologna sembrano troppo onerose ed il Consiglio delibera di soprassedere e di studiare 
qualche altro provvedimento non escluso quello di far ricorso alla Autorità Ecclesiastica 
od alla Santa Sede stessa, atteso che oggi hanno la suprema tutela delle Associazioni 
Cattoliche.
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murare una lapide coi nomi dei soci benefattori della nostra Società fra cui 
quello del Cav. Lega; 2° di far celebrare in giorno da destinarsi una funzione 
espiatoria nella vicina Chiesa di S. Antonio a suffragio del defunto. Nella 
stessa riunione è eletto Presidente il Dott. Cav. Bucci Antonio.  

6 marzo 1933 - Il Presidente (Dott. Antonio Bucci) riferisce che per ottene-
re un miglior coordinamento amministrativo si rende necessario riportare 
nella sede di amministrazione della Casa del Popolo tutto quanto riguarda 
l’ufficio di amministrazione, temporaneamente trasferito nella Banca C. R. 
per maggiore comodità di quelli che vi erano addetti. 

25 marzo 1933 - … “Il Presidente riferisce che col tempo si sono andati 
creando usi, od abusi, nella Casa del Popolo che sia bene di regolare e di 
ciò sarà parlato in una prossima adunanza. Una cosa ritiene sia bene venga 
regolata è circa l’uso della Sala Rossa, in merito alla quale conviene resti 
ben definito che per quanto la Sala stessa resti assegnata al Club Torricelli, 
tanto la Casa del Popolo, come la Giunta Diocesana hanno sempre diritto 
di valersene dietro semplice avviso alla Direzione del Club stesso, e che per 
quanto riguarda le altre Associazioni, queste prima di avanzare richiesta al 
Club abbiano da ottenere il nulla osta della Casa del Popolo. Dopo breve 
discussione i suddetti provvedimenti sono approvati con incarico al Presi-
dente di darne comunicazione alla Direzione del Club Torricelli”.

6 maggio 1933 - …Dietro proposta del Presidente sono stabilite le seguenti 
tariffe per l’uso dei locali interni della Casa del Popolo:
a) Salone per conferenza senza proiezioni £ 15
  con proiezioni £ 25
b) Salone per recite promosse da Istituzioni
 della Casa del Popolo  £ 50
 da altre Istituzioni (mai da privati) £ 80
 In più pagamento della spesa di luce e riscaldamento
c) Recite in cortile (per la Torricelli) £ 20
le richieste per rappresentazioni dovranno essere munite del visto di nulla 
osta da parte dell’Assistente Ecclesiastico.

29 luglio 1933 - La vertenza Teatro Sarti finisce il suo iter con una sentenza 
a favore della Casa del Popolo. Per salvaguardare il credito che emerge a 
favore della Casa del Popolo l’Avv. Bucci propone la immediata iscrizione 
ipotecaria sui beni della signora Gualandri (che assieme a Pullini gestiva il 
Teatro). Viene trovato un mezzo accordo, con rinnovo del contratto di affitto; 
gli affittuari si rendono di nuovo morosi nel pagamento del canone di af-
fitto, nuovi solleciti. Finalmente la risoluzione del contratto con gli affittuari 
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che viene risolto con la presa visione del Consiglio della Casa del Popolo in 
data 28 novembre 1934.

10 ottobre 1933 - Si pensa di dare una nuova sistemazione agli uffici dell’Azio-
ne Cattolica, pensando al magazzeno lasciato libero dall’Unione Agricola.

28 novembre 1934 - Al fine di trovare subito una soluzione per fare del Tea-
tro una fonte di reddito, si comincia a pensare ad una Società da promuo-
verne la costituzione fra i Soci stessi dell’Azione Cattolica, per la gestione del 
Teatro stesso, pur non trascurando eventuali offerte da imprenditori. 

2 marzo 1935 - Contratto coll’Anonima Sarti: finalmente una Società di 
gestione vicina alla Casa del Popolo ed ai suoi ideali; il contratto in parola 
è redatto con le clausole pressoché identiche a quelle stabilite colla cessata 
Ditta Gualandri e Pullini. Il Presidente propone di portare la Biblioteca nel-
l’ex Magazzeno dell’Unione Agricola ed adibire i locali liberati alla Camera 
di ritrovo degli Operai. L’ambiente poi dove trovasi l’Ufficio della Società 
M.S., verrebbe offerto alla Federazione Uomini Cattolici ed alla S. Vincenzo 
de’ Paoli che così avrebbero una sede esclusivamente per loro. Il Presidente 
si incarica di comunicare tale decisione a Mons. Vescovo per la G.D., ed ai 
Consigli delle due Società.

27 marzo 1935 - Beltrani Avv. Cav. Domenico è eletto Presidente(33).

7 marzo 1936 - Il Presidente (Avv. Domenico Beltrani) fa presente poi come 
nella Casa del Popolo non vi sia ancora una lapide che ricordi i Benefattori 
della Istituzione. Propone quindi di apporre tale lapide appena le condizio-
ni di bilancio lo permetteranno fissando la quota di £ 3000 quale minimo 
di offerta perché uno possa essere ricordato come Benefattore della Casa del 
Popolo(34). Propone ancora che ogni anno nel mese di novembre, sia celebrata 
nella Cappella interna della Casa del Popolo, una messa in suffragio dei 

33 Notevole la sua produzione letteraria, composta in prevalenza da saggi di argomento va-
rio, artistico, religioso, agiografico, scritti nel periodo 1933-1951 ivi compreso “Il Palazzo dei 
Celestini in Faenza”, ed una interessante ricerca “L’Attualità del problema cinematografico”. Nella 
quasi totalità i suoi saggi sono stati stampati dalla Società Tipografica Faentina, con sede 
nella stessa Casa del Popolo.

34 In data 15 maggio 1937 viene istituita una Commissione col mandato di studiare il 
finanziamento del lavoro, scegliere il posto, precisare i nomi da incidere, stabilire le mo-
dalità artistiche e quant’altro; risulta così composta: Presidente Giunta Diocesana, Cav. 
Antonio Medri, Mons. Parr. Giacomo Zannoni, Dott. Comm. Antonio Bucci, C.te Dott. 
Comm. Tommaso Zucchini, Sig. Angelo Placci, Mons. Can.co Giuseppe Rossini.
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Soci azionisti e benefattori defunti. Il Consiglio approva. Il Presidente fa 
notare ancora come il Salone interno della Casa del Popolo ora non sia più 
richiesto solo dalla Riunione Torricelli, per commedie, concerti ecc, e dalle 
altre Istituzioni Cattoliche, ma anche da Enti privati per audizioni, tratteni-
menti ecc. Quindi crede sia opportuno che tutte le licenze e permessi, per 
la gestione di detto salone, siano da ora in poi a carico esclusivamente della 
Società Casa del Popolo. Così dicasi della “Luce elettrica” …

28 marzo 1936 - …infine il Presidente interpretando il pensiero dell’As-
semblea rivolge un saluto ai valorosi soldati che nelle ambe Africane oggi 
riconquistate dal loro valore e dal loro sacrificio, portano il nome e la civiltà 
di Roma Imperiale e Cristiana….

20 marzo 1937 - Il Presidente poi riferisce come abbia ricevuto dalla Giunta 
Diocesana una lettera in cui si chiede la compartecipazione della Società 
Casa del Popolo alla spesa di consumo della luce elettrica, per alcuni servigi, 
e cioè per lampada di ingresso, per il locale della custode, per le latrine del 
cortile e per la scala del Salone-Teatro e constata come effettivamente alcuni 
di questi servizi debbono stare a carico della Casa del Popolo od almeno to-
glierli in qualche modo alla Giunta Diocesana….Il Presidente poi crede suo 
dovere rendere edotto il Consiglio come da qualche mese si sia aggregata 
alla Filodrammatica Goldoni e sotto gli auspici della Riunione Torricelli, un 
nucleo di suonatori a plettro, che per due volte la settimana vengono ad 
usufruire della Sala Rossa per prove. Dice di aver già espresso il suo pensie-
ro nettamente sfavorevole a proposito alla Riunione Torricelli, sia per l’uso 
della Sala Rossa, sia per la fisionomia di tale nucleo non certo conforme 
alle norme statutarie delle Associazioni aderenti all’Azione Cattolica, perché 
oltre tutto formate anche di elementi non aderenti ai nostri principi religiosi 
e morali: e ciò allo scopo di evitare confusioni di indirizzi….

25 settembre 1937 - «Circa la lapide Benefattori e Benemeriti il Presidente 
comunica le conclusioni in merito presentate dalla speciale Commissione 
all’uopo incaricata. I Soci i cui nomi dovrebbero essere scolpiti sulla lapi-
de sono: il Conte Comm. Carlo Zucchini quale fondatore della Società ed 
il Cav. Girolamo Lega. A questi dovrebbero essere aggiunti i nomi delle 
due Istituzioni che hanno largamente beneficato la nostra Società: e cioè 
il Credito Romagnolo e l’Unione Agricola Faentina, Istituzioni che ancora 
oggi la beneficano; poi gli eventuali Soci che hanno offerto od offriranno 
almeno £ 1000 in contanti o in azioni o in titoli. Per le altre eventuali offerte 
di almeno £ 500, verrà scritto il nome degli oblatori in apposito quadro da 
affiggere nella Sala Rossa della Casa del Popolo. Viene poi accennato che 
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sarebbe bene mettere nella lapide anche il nome del Compianto Avv. Cav. 
Angelo Bucci che molto si interessò per l’acquisto dello stabile della Società 
e così pure quello di S.E. Mons. Gioacchino Cantagalli Vescovo di Faenza 
grandemente benemerito delle nostre Associazioni». Tale lapide sarà posta 
sotto il loggiato della Casa del popolo.
In questo periodo danno disdetta dei locali occupati la Federazione Giovani-
le Diocesana e il Ritrovo Federale, con una preoccupante causale (“l’ambiente 
non offre le garanzie sufficienti per la conservazione e la preservazione della gioventù”). 
Il Presidente Beltrani e il C.te Tommaso Zucchini si recano separatamente 
dal Vescovo, per perorare la loro causa e per il buon nome della Casa del 
Popolo; il Vescovo risponde dicendo «è spiacevole di quanto è avvenuto, che non 
l’ha potuto impedire, ma che non è detto che i giovani non abbiano a ritornare».
Il Presidente accenna al Congresso Eucaristico che avverrà nel maggio 1938 
in Faenza ed esprime il desiderio e il voto che il Comitato faccia centro di 
alcune sue attività anche la “Casa del Popolo” come Sede delle Associazioni 
Cattoliche. E’ poi d’avviso che in tale occasione come si fece nel 1923 per il 
Card. Legato S. Em. Michele Lega venga organizzato un decoroso ricevimen-
to al Cardinale, ai Presuli e Personalità che saranno presenti al Congresso, e 
che tale avvenimento, assieme a quello del 1923, venga ricordato in apposi-
ta lapide dove si faccia cenno anche come la Casa del Popolo di Faenza sia 
stata sempre oggetto delle più care attenzioni anche da parte del Pontefice 
di S.M. Benedetto XV…

29 gennaio 1938 - Si tenta un avvicinamento con la Federazione Giovanile 
Diocesana al fine del ritorno di quelle Associazioni nella Casa del Popolo. I 
dirigenti della Federazione esprimono poca buona volontà per un accordo.

18 aprile 1938 - …Circa poi l’inaugurazione della Lapide Benefattori, il Pre-
sidente riferisce come, d’accordo col Presidente della Giunta Diocesana, tale 
inaugurazione sia fatta la sera del 13 maggio p.v., in occasione del ricevi-
mento offerto dalla Giunta Diocesana di A.C. all’Em. Card. G.B. Nasalli Roc-
ca Arcivescovo di Bologna ed ai Vescovi convenuti e presenti alle cerimo-
nie del secondo Congresso Eucaristico Diocesano, e come all’uopo debbano 
essere presi i dovuti accordi per le modalità del ricevimento….

23 luglio 1938 - Col primo novembre prossimo la Federazione Diocesana 
Uomini Cattolici entrerà nella Casa del Popolo colla propria sede, con affitto 
di £ 200 annue.

18 marzo 1939 - … Il Presidente fa poi noto come, in ossequio alle ulti-
me disposizioni legislative in merito alla difesa antiaerea, si debba entro il 
corrente mese acquistare per la Casa del Popolo una maschera antigas onde 
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munire e consegnarla alla «Guardiana del Fuoco» che viene scelta nella 
persona della custode-portinaia attuale Caterina Ravagli.

30 novembre 1940 - Il Presidente comunica e legge una lettera della Riu-
nione Torricelli con la quale si chiede la concessione in affitto della Sala 
Teatro per adibirla a sala di pattinaggio a rotelle, e quale eventualmente ne 
potesse essere il canone di affitto mensile. Si apre una lunga ed esauriente 
discussione…che l’adibire detta sala a locale di pattinaggio, la si esporrebbe 
a danni non indifferenti sia al pavimento che alle basi delle pareti, che detto 
locale è privo di apposita attrezzatura per l’uso richiesto come una ringhiera 
ad appoggio in ferro all’intorno per cui già molti anni fa in un esperimento 
del genere si dovette soprassedere a detto divertimento ed infine il pericolo, 
data appunto la mancanza di apposita attrezzatura, cui verrebbero esposti i 
giocatori per cui sarebbe necessaria una continua sorveglianza ed attenzione 
onde evitare incidenti. Si delibera quindi di dare parere contrario…Infine 
rende noto (il Presidente) come nella Riunione Torricelli sia attualmente in 
funzione un giuoco detto “Ping - Pong” che a causa del suo funzionamento 
e della sua ubicazione reca grave disturbo (?) ai sottostanti locali del Cinema 
Sarti specie con forti colpi che scuotono vetri ecc….per cui crede opportuno 
richiamare l’attenzione del Consiglio su tale inconveniente e sui possibili 
danni che tale giuoco può anche arrecare al pavimento ed al locale ove è 
posto…(Verrà interessata la Direzione della Riunione, da parte di Mons. 
Zannoni, onde provvedere nel miglior modo all’inconveniente lamentato). 

11 maggio 1940 - La Riunione Torricelli chiede di portare, per il periodo 
estivo ed a titolo di esperimento, il “biliardo” nella camera a pianterreno 
attualmente affittata alla Consulta Diocesana.

28 settembre 1940 - Una Ordinanza Prefettizia per la raccolta dei rottami di 
ferro ad uso bellico, ordina la demolizione della cancellata della Casa del Po-
polo prospiciente il giardino; una volta demolita si spera non venga ritirata 
cosicché verrebbe rimessa al suo posto dopo la fine della guerra.

8 marzo 1941 - Con la somma ricavata (£ 2007) dalla demolizione e requisi-
zione della Cancellata, si può ridurre il debito cambiario acceso col Credito 
Romagnolo…(35).

35 La cancellata verrà ripristinata nel 1961, dopo vari accorgimenti (filo spinato, reticolato 
metallico) nella parte anteriore della Casa del Popolo.[ndc]. 
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17 ottobre 1941 - Il Presidente comunica come da parte della Giunta Dio-
cesana di A.C. sia pervenuta a questo Consiglio una domanda di autoriz-
zazione per il restauro della Cappella nella Casa del Popolo, restauro che 
comprenderebbe il rifacimento del pavimento, ritocchi alle pareti, tinteg-
giatura e altri piccoli lavori di completamento e abbellimento. Il Consiglio 
delibera un concorso nelle spese (di £ 200) stabilendo di comunicare alla 
Giunta stessa che qualunque apporto sia fatto alla Cappella deve restare di 
proprietà esclusiva della Casa del Popolo…di stabilirne quindi la proprietà 
e fissarne il consegnatario pro-tempore.

27 dicembre 1941 - Il Presidente comunica poi di avere interessato la Ban-
ca Credito Romagnolo perché ceda alla Casa del Popolo la cassaforte che 
trovasi nel sotterraneo del palazzo dato che non è possibile asportarla. In 
tal modo sarebbe maggiormente conservata e curata….informa inoltre il 
Consiglio come si renda necessario il recingere di nuovo il giardino pro-
spiciente la Casa del Popolo onde evitare i gravi inconvenienti che si sono 
dovuti accertare dopo che è stata tolta la cancellata in ferro. Proporrebbe che 
la nuova ricintura (sic) venisse costituita da paletti di legno con vari ordini 
di filo spinato. Ciò in linea provvisoria e fino a quanto non sarà possibile 
rifare la cancellata in ferro.

18 aprile 1942 - Il Consigliere Placci comunica di aver ricevuto una lettera 
del Presidente, Avv. Cav. Uff. Domenico Beltrani nella quale il Presiden-
te stesso dichiara di dimettersi dalla sua carica e ne viene data lettura. La 
proiezione al Cinema Italia di una pellicola «La Cena delle Beffe» non gradita 
alla Autorità Ecclesiastica ha suggerito a S.E. Mons.Vescovo lettera all’Avv. 
Beltrani, gestore con altri del Cinema Italia e del Teatro Sarti, lettera che dal 
come era formulata, ha indotto l’Avv. Beltrani a dimettersi, onde evitare così 
possibilità di inesatte interpretazioni e motivi di presunta incompatibilità...
Gli intervenuti nel riconoscere che l’opera del loro Presidente per ben otto 
anni amorosa, zelante e perspicace molto aveva giovato alla Società, si di-
chiarano oltremodo dispiacenti, ancor più dato il motivo determinante delle 
dimissioni non consentiva di fare uffici, né il Cav. Beltrani avrebbe desistito. 
Se ne è quindi preso atto a malincuore e deciso di mandargli lettera di af-
fettuoso ringraziamento.

3 luglio 1942 - la “Anonima Teatro Sarti” che a sua volta ha riaffittato il 
locale ai Sigg. avv. Domenico Beltrani e Domenico Burnaccini, comuni-
ca che entro l’anno la Società si porrà in liquidazione. La Casa del Popolo 
quindi rinnova per nove anni il contratto di affitto con decorrenza 1 ago- 
sto 1942 per un canone annuo di Lire diciassettemila, coi predetti Beltrani-
Burnaccini.

La vita sociale



70

La Casa del Popolo di Faenza

27 marzo 1943 - Viene eletto Presidente il Sig. Archi Cesare.

9 marzo 1945 - …Viene data lettura di una lettera di Mons. Vescovo che 
comunica il ritorno della Federazione Giovanile di A. C. nella Casa del Po-
polo. Se ne prende atto con compiacimento e si delibera di rispondere rin-
graziando. Nell’appartamento che si sta liberando (l’affittuario Prof. Raffaele 
Bulzacca ha rinunziato all’affitto e porta con sé la vasca da bagno e il relativo 
scaldabagno essendo di sua proprietà) vi prende posto in una parte il Partito 
Democratico Cristiano e da altra parte la Federazione Giovanile di A.C. Il 
Consiglio approva. L’Avv. Beltrani a cui viene dato l’incarico di interessarsi 
al buon andamento di ogni cosa nella Casa del Popolo a nome del Consi-
glio, rapporto con Comandi Militari, con inquilini vecchi e nuovi, denuncie, 
restauri, assegnazione locali ecc… riferisce sui gravi danni subiti dalla Casa 
del Popolo, Teatro compreso, per cause di guerra e delle devastazioni cui è stato 
soggetto dopo l’occupazione per la sosta delle truppe….

30 aprile 1945 - Il Presidente f.f. Sig. Cesare Archi informa i presenti che

lo stabile è stato colpito da varie granate e precisamente n. 2 sul lo-
cale Cinema, n. 2 sul Salone Teatro, n. 1 sulla parte alta prospiciente 
Via Scaletta, n. 1 sulla parte alta di Vicolo Naldi e n. 2 sulla par-
te più bassa sempre di Vicolo Naldi. In seguito alla caduta di tali 
proiettili ed a bombe aeree esplose nelle vicinanze, i coppi e tutte 
le vetrate, nonché i soffitti di arellato hanno subito gravi danni… 
Riferisce che per finanziare i lavori in corso e da farsi occorre con-
trarre un debito con un Istituto Bancario o con privati almeno per 
£ 200.000 (Lire duecentomila).

22 giugno 1945 - Essendo cambiato il valore monetario, si fissano i nuovi 
canoni di affitto, con abbuono per tutti dell’affitto per il periodo 1 novembre 
1944 - 30 aprile 1945 (data la situazione critica post bellica che si è venuta 
creando per tutti e data la anormalità in cui ci si è trovati in quel frattempo 
per eventi bellici): 
- Riunione Torricelli £ 12.000
- Partito Democrazia Cristiana £ 6.000
- Soc. Tipografica Faentina £ 10.000
- Federazione Giovanile Cattolica £ 4.000
- Per gli altri in base ai locali occupati…
Si delibera infine di dare parere favorevole a una richiesta della Fuci a por-
tare la propria sede nella Casa del Popolo.
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1945 - La Municipalità faentina pone una lapide marmorea nel palazzo 
Zucchini (Corso Mazzini n, 85), del seguente tenore:

Al conte AvvocAto cArlo zucchini

n. il 13 Aprile 1862 – m. il 14 novembre 1928
deputAto per lA xxv e xxvi legislAturA

AdAmAntino cArAttere Animo nobilissimo

che visse trA il popolo

bAnditore di Alti ideAli

di fede e di pAtriA

Asserendo i diritti del lAvoro

difendendo nel pArlAmento 
le libertA’ conculcAte

mAi cedette AllA violenzA o All’errore

mAi spense lA suA voce

liberA e cristiAnA

il comune pose nel 1945

30 agosto 1946 - …Il Consigliere Conte Dott. Tomaso Zucchini a sua volta fa 
rilevare come appaia assai pregiudizievole alle finalità ed agli Enti che risie-
dono nella Casa del Popolo (Enti di Azione Cattolica), il permanere ivi an-
cora del Partito della Democrazia Cristiana. Sarebbe opportuno che il Partito 
trovasse altra sede più confacente anche ai suoi bisogni di organizzazione e 
ciò onde evitare erronee interpretazioni e valutazioni e per mantenere ben 
distinta l’Azione Cattolica da quella che può essere una certa determinata 
azione politica dei cattolici. Il passato purtroppo oppone dolorose esperien-
ze al riguardo di tale confusione d’organizzazioni nella Casa del Popolo e 
chi ci prese di mezzo fu anche allora l’Azione Cattolica, come tutti posso-
no ricordare. Il Consiglio approva all’unanimità il rilievo del Consigliere 
Zucchini e delibera di mandare apposita lettera alla Democrazia Cristiana, 
pregandola a provvedersi altrove di una propria sede, e di considerare la sua 
permanenza nella Casa del Popolo di carattere assolutamente provvisorio e 
contingente.

Esiste un rallentamento operativo dal marzo 1935 all’aprile 1952; il 24 ot-
tobre 1949 avanti al Dott. Achille Zaccarini, Notaio, si è riunita l’Assemblea 
Straordinaria della Casa del Popolo (42 Soci su 61 inscritti) per la modifica 
dello Statuto per adeguarlo alle ultime disposizioni di legge sulle società 
Cooperative. Si renderà necessaria una nuova convocazione per il 30 mag-
gio 1950, (come da avviso su Il Piccolo del 14 maggio) alle ore 17.
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26 marzo 1947 - …L’Avv. Beltrani, ad un’interpellanza di alcuni Consiglieri 
e perché non si dicano cose inesatte, rende noto al Consiglio le concessioni 
del Teatro Sarti fatte da lui e dal Sig. Burnaccini dal settembre 1945 alla data 
odierna:
1945 -  20 settembre Concerto Cillario - Democrazia Cristiana
 4 ottobre Concerto sinfonico - Dem. Cristiana e R. Torricelli
 11 ottobre Quartetto Bolognese - Democrazia Cristiana
1946 -  31 gennaio Conferenza Mancini - Democrazia Cristiana
 27 febbraio Concerto Dal Pane - Riunione Torricelli
 14 marzo Conferenza Cova - Democrazia Cristiana
 2 maggio Spettacolo pro Orfani di guerra.
 13-15 maggio   Conferenza Schena - Azione Cattolica
 16 maggio Conferenza Zucchini - Democrazia Cristiana
 22 maggio Conferenza Casoni - Democrazia Cristiana
 28 maggio Conferenza Ravaioli - Democrazia Cristiana
 31 maggio Conferenza Zucchini - Democrazia Cristiana
1947 - 28  gennaio Concerto voc.strum.le - Democrazia Cristiana
 10 febbraio Opera Don Pasquale - Riunione Torricelli
 17 marzo Conferenza Missionaria- Azione Cattolica
 19 marzo Adunanza Acli e proiez. Film - ACLI

Inoltre l’Avv. Beltrani aggiunge che per queste concessioni non sono stati 
richiesti compensi, salvo per qualcuno a pagamento ove è stato richiesto 
il rimborso delle spese del personale addetto al Teatro o del riscaldamen-
to; il Teatro inoltre risulta essere stato concesso non meno di 15 volte per 
adunanze varie sindacali o di categoria, interessanti il Partito della Demo-
crazia Cristiana o l’Acli. Qualche volta per soddisfare la richiesta si è perfino 
sospesa la programmazione del locale. Crede pertanto che nessuno possa 
avanzare lamentele…

A questo punto l’Avv. Beltrani dichiara di rimettere il mandato di Consiglie-
re Delegato che aveva ricevuto nel marzo 1943, dato che dovrà rinnovarsi 
il Consiglio ed eleggersi il nuovo Presidente alla prossima Assemblea Ge-
nerale. Si augura che l’opera da lui svolta in dodici anni nell’interesse della 
Casa del Popolo (per sette anni come Presidente e cinque come Consigliere 
delegato) non sia stata vana e ringrazia quanti come soci o come membri del 
Consiglio d’Amministrazione lo hanno sempre sostenuto con la loro fiducia e 
con la più benevole fattiva collaborazione. Il Consiglio ringraziandolo espri-
me all’Avv. Beltrani tutta la sua profonda gratitudine per l’opera intelligente 
e fattiva da lui svolta e che ha servito a potenziare visibilmente la Società sia 
nell’espressione delle sue finalità statutarie, sia nella sua struttura ammini-
strativa, certo così di interpretare anche il sentimento di tutta la massa dei Soci 
azionisti… Un mese dopo viene eletto Presidente il Conte Ottavio Zucchini.
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27 marzo 1947 - Il Presidente legge la Relazione Morale del Consiglio di 
Amministrazione ed illustra la situazione della società, dopo i disastri pro-
vocati dalla guerra, e della ripresa di attività…

21 maggio 1947 - Con domanda firmata dal Presidente della Riunione Torri-
celli, avv. C.te Antonio Zucchini e dal Segretario della Democrazia Cristiana 
Sezione Giuseppe Donati M.o Cesare Piolanti, viene fatta questa proposta: 
«la Sezione locale della Democrazia Cristiana alcuni mesi fa assunse in af-
fitto dai proprietari della Casa Biffi il cortile al confine col cortile della “Casa 
del Popolo” retrostante la Sala Teatro e di cui la riunione Torricelli ha il go-
dimento. Per uno sfruttamento di detta area, che riesce di vantaggio così per 
la Sezione della Democrazia come per la Riunione, le due direzioni hanno 
avuto trattative coi gestori del cinema Sarti. Questi dietro consenso all’aper-
tura di un Cinema Estivo, si impegnerebbero per l’anno corrente a sistemare 
nel cortile in uso alla Riunione Torricelli un gioco delle bocce che i soci 
della Riunione, compresi i soci della Democrazia, utilizzerebbero di conti-
nuo, fuorché nelle serate (tre per settimana in cui funzionerebbe il Cinema 
Estivo)…Occorre l’adesione della Casa del Popolo all’abbattimento tempora-
neo del muro divisorio fra i due cortili, abbattimento cui provvederebbero 
i gestori del Cinema Sarti con piene garanzia di ripristino a scadenza degli 
impegni contrattuali… Viene dato parere favorevole. 

1 ottobre 1949 - Salone Teatro (al piano terreno): si approva impianto di 
termosifone con quattro radiatori e cioè due nella sala e 2 sul palcoscenico. 
Impianto luce al neon e revisione quadro di accensione, lavoro di ripresa al 
soffitto, pareti, camerini. Tinteggiatura di tutto; lavatura e tinteggiatura delle 
portiere e pulitura del sipario. Sostituzione di n. 90 poltrone in velluto rosso, 
già in dotazione alla 1° galleria del Cinema Sarti, agli scanni attuali. In con-
siderazione dei lavori di abbellimento apportati alla Sala vengono fissate le 
seguenti tariffe di affitto:
- Conferenze e adunanze £ 500
- Recite Casa del Popolo e ns. Istituzioni “ 1.500
- Recite, Concerti R. Torricelli e Democrazia “ 1.500
- Convegni, mostre, lotterie a pagamento “ 4.000

30 maggio 1950 - Assemblea Straordinaria - Notaio Dott. Giacomo Cattani 
- Ordine del giorno: 
1. Trasformazione della Società in Società cooperativa a responsabilità limitata;
2. Proroga della durata della Società al 31 dicembre 1999;
3. Aumento del valore di ciascuna azione da £ 100 a £ 500;
4. Adozione di un nuovo statuto in relazione alle disposizioni di legge.

La vita sociale
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21 luglio 1950 - …Il Presidente dà lettura di una comunicazione del Mi-
nistero della Pubblica Istruzione che qui si trascrive: «Vista la Legge 1° giugno 
1939 n. 1089, sulla tutela delle case di interesse storico artistico: ritenuto che il Palazzo 
Soc. An. Cooperativa Casa del Popolo sito in provincia di Ravenna, Comune di Faenza, 
frazione di Faenza, segnato in Catasto a n° 145 di proprietà S. An. Cooperativa Casa 
del Popolo, confinante Via Castellani, Via Carlo Cesare Scaletta, Vicolo Naldi, casa di 
civile abitazione, proprietà della stessa Coop. Casa del Popolo, ha interesse particolarmente 
importante ai sensi della citata Legge perché: Palazzo di gusto neoclassico, costruito verso 
il 1810 sopra i resti dell’antico Convento dei Celestini, onde il nome Palazzo dei Celestini. 
Pregevoli lo scaloncino neoclassico e le decorazioni delle salette sul genere faentino dei 
seguaci del Giani e del Bertolini. Il Palazzo apparteneva ai Marchesi Guiccioli di Ra-
venna… Il Palazzo della Soc. An. Cooperativa Casa del Popolo come sopra descritto, ha 
interesse particolarmente importante ai sensi della citata legge 1° giugno 1939 n. 1089 
per i motivi suindicati e viene quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute 
nella legge stessa….Roma 6 mar 1950 Bollo del Ministero Il Direttore Capo Divisione 
Firma illeggibile p. il Ministro f.to Bertinelli   

28 aprile 1952 - (Zucchini C.te Ottavio Presidente) …non possiamo chiu-
dere questa breve relazione senza ricordare il Comm. Dr. Ulisse Archi, ap-
prezzato V. Presidente del Consiglio, passato a miglior vita or son quindici 
giorni. Di raro consiglio e competenza, nelle numerose cariche ricoperte 
dimostrò ferma decisione e scrupolosa esattezza. Profondamente religioso, 
assai generoso e caritatevole, si prodigò in opere di bene a favore di Istituti e 
persone bisognose, preoccupato soltanto che la sua azione benefica restasse 
nascosta e ignorata… 

Nella riunione del 6 giugno 1952 viene eletto Vice Presidente il Dott. Cesare 
Ghetti (il Presidente è Zucchini C.te Ottavio). 26 novembre 1952 - Amplia-
mento della cabina cinematografica: la Commissione di Vigilanza teatrale 
con verbale 6 marzo 1951 invitò i Gestori del Cinema Sarti « Sigg. Beltrani 
- Burnaccini » ad adeguare in base alle nuove norme la cabina cinemato-
grafica; il Consiglio della Casa del Popolo decide di assumersi le spese di 
muratura per i lavori occorrenti lasciando ai gestori le altre spese.

27 aprile 1953 - Il Presidente Zucchini C.te Ottavio:…«nel chiudere questa re-
lazione è doveroso rendere un mesto omaggio ai soci defunti durante l’eser-
cizio scorso, e fra essi all’Avv. Cav. Domenico Beltrani. Presidente dal 1935 al 
1942, quindi Consigliere dal 1942 al 1947, pur nella sua multiforme attività 
contribuì con opera fattiva al buon andamento della Società. Nell’immediato 
dopoguerra con espresso incarico del Consiglio provvide senza esitazione e 
con disinteresse ai lavori di riattamento necessari per riparare i danni sofferti 
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dallo stabile contenendo così in limitate proporzioni il peso finanziario della 
Società. Alla memoria dell’Avv. Beltrani il nostro ricordo reverente e commosso».

8 agosto 1953 - Approvazione incondizionata della Commissione di Vigi-
lanza per l’ampliamento della cabina. “Lo scalone di accesso ai locali in affit-
to alla Riunione Torricelli e Democrazia Cristiana è in via di esecuzione con 
la sostituzione dei gradini di arenaria già tutti logori con gradini di graniglia 
di cemento chiari, e si prevede che a lavori ultimati, compresa la pulitura e 
tinteggiatura della tromba scala si otterrà un ingresso decorosissimo. Altri la-
vori: sistemazione della nuova sede della F.U.C.I., della Biblioteca, del locale 
destinato all’Apostolato Femminile della Preghiera, restauro di una sala e 
della sala maggiore della Torricelli, e altri. Nell’esercizio 1954 sono…«portati 
pressoché a termine i lavori di sistemazione delle varie sedi interne, si è 
potuto iniziare il restauro del portico della corte: di iniziare poiché ci si è 
limitati al riassetto degli archi e delle colonne, rimandando ad altri esercizi 
la pavimentazione e la tinteggiatura delle pareti e delle volte»…

28 settembre 1955 - Il Consiglio di Amministrazione, udita la proposta del 
Presidente, delibera di dare alla Confederazione Cooperativa Italiana, con 

Anni ’50 - Riunione Cattolica E.Torricelli: gara di scacchi in simultanea con il campione Cenni. 
Sono impegnati Rag. Gian Bosco Olivieri, il dott. Edmondo Catani, il ceramista Savioni.
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sede in Roma, ed alla sua Unione Provinciale di Ravenna la propria adesio-
ne a tutti gli effetti e in particolare a quelli della Legge 14/2/1947 n. 1577.

20 agosto 1956 - Il Consiglio di Amministrazione della Casa del Popolo de-
libera la nuova pavimentazione del loggiato e ingresso, visto il preventivo 
presentato dalla Cebaf - Cooperativa Edile Braccianti Affini: i materiali scelti 
sarebbero di arenaria dura per le due guide dell’andito e intercolonnato, 
mentre la pavimentazione del loggiato verrebbe fatta con piastrelle rettan-
golari zigrinate di cm. 7X15…

Dall’11 maggio 1957 alle riunioni del Consiglio di Amministrazione funge 
da Segretario il Sig. Burnaccini Domenico.

29 luglio 1958 - “A richiesta del Circolo Cattolico “Riunione Evangelista Tor-
ricelli” si approvano i lavori di demolizione di divisori, per ricavare da due 
camerette un solo locale più ampio da adibirsi al Bar, con abbattimento del 
soffitto posticcio, la posa in opera di una vetrina più ampia come ingresso, 
pavimentazione e scarico delle acque dei lavandini.

3 maggio 1960 - Risultano eletti il Dottor Cesare Ghetti Presidente e il Sig. 
Zucchetti Domenico, vice Presidente. 

14 gennaio 1961 - “Il Consigliere Zucchetti insiste perché si colga l’occa-
sione per allestire un piccolo appartamento per il Rev.do Sacerdote che ha 
avuto da S.E. Mons Vescovo la cura della nostra Cappellina, comunicando al 
Vescovo che anche in passato risiedettero alla Casa del Popolo il Rev. Don 
Mondini e il Rev. Don Vantangoli, investiti della suddetta mansione”.

28 aprile 1961 - Il Presidente informa i presenti che sono stati ultimati i 
lavori di sistemazione ad uffici dei locali ex Vantangoli, locali che proba-
bilmente verranno occupati dalle Associazioni che fanno capo alla Giunta 
Diocesana di Azione Cattolica e che all’uopo sono stati presi contatti col 
Dott. Attanasio Presidente della Giunta Diocesana.

13 aprile 1966 - Gli affittuari del Cinema Teatro Sarti insistono chiedendo 
di poter proiettare, in deroga al contratto di affitto, anche films interdetti ai 
giovani di 14, 16 e 18 anni: la risposta è negativa.

25 novembre 1966 - Cordoglio per la scomparsa del Segretario Domenico 
Burnaccini; “Il Presidente apre la seduta ed ha parole di vivo rimpianto per 
l’improvvisa morte del carissimo ed infaticabile nostro Segretario - Economo 
Sig. Burnaccini Domenico. Ricorda le particolari benemerenze ed il grande 
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amore per la nostra Società. “I conduttori del Cinema Sarti (Eredi Burnaccini 
ed Eredi Beltrani) in base ad una lettera del nostro Presidente che in occa-
sione del rinnovo del contratto di affitto chiedeva un aumento del canone, 
hanno fatto presente in vari colloqui che per loro è indispensabile inserire 
nel testo del nuovo contratto l’autorizzazione di poter proiettare films vietati 
ai giovani di 14 anni. Fino ad oggi il contratto permette Films T (tutti), Tr 
(tutti con riserva), A (adulti) Am (adulti maturi), Ar (adulti con riserva). Tale 
classifica è fornita dal giudizio del C.C.C. (Centro Cattolico Cinematografico). 
La suddetta richiesta rappresenta una certa difficoltà ed è in contrasto con 
lo scopo che anima la nostra Società. Il Consiglio, ferme restando le conces-
sioni per le suddette categorie e l’inderogabile giudizio del Centro Cattolico 
Cinematografico, esprime la possibilità di concedere la proiezione dei films 
vietati ai minori di 14 anni purché: tali films vengano dati per 2 (due) giorni della 
settimana e cioè il martedì ed il mercoledì - quando non siano giorni festivi - a cominciare 
dal 1 gennaio 1967, e venga esposto nell’ufficio biglietteria del Cinema in forma ben 
visibile un cartello che dia comunicazione al pubblico di tale delibera e questa sia ancora 
pubblicata sul settimanale «Il Piccolo»”.

21 novembre 1969 - Il Vice Presidente (Zucchetti Domenico) comunica che 
il Sig. Dott. Cesare Ghetti per le sue gravi condizioni di salute ha rassegnato 
le dimissioni da Presidente e da Consigliere. Egli, su invito del Consiglio, 
assume la Presidenza 

1 dicembre 1971 - Avendo la Riunione Torricelli rinunciato o per meglio dire 
ritirato la sua richiesta di avere in affitto il locale della Sala-Teatro, il Consi-
glio accoglie la domanda del Sig. Stefano Casanova proprietario della Tipo-
grafia Faentina e nostro affittuario e concede a lui in affitto il suddetto locale.

Ritengo opportuno proporre una lettera che ho trovato, in malacopia, in 
mezzo al Libro Verbali del Consiglio [ndc]: 

Faenza 27 febbraio 1974 
 Ill.mo Sig. Presidente, il Consiglio d’Amm.ne ed i Soci tutti della “Casa del 
Popolo”si uniscono, con la più viva cordialità, alla felice celebrazione del 75° di fondazione 
della cara Riunione “E. Torricelli”.
Il bene morale che è stato da essa compiuto in questo lungo e difficile percorso - specialmente 
nel campo  giovanile - lo vediamo ancora oggi, e con doloroso rimpianto ricordiamo l’opera 
così luminosa e benefica di quelle Anime indimenticabili di zelanti Sacerdoti e di valenti 
laici che in seno di questa Riunione tutto dettero per un sempre miglior sviluppo di questo 
Circolo che non fu una raccolta di tesserati ma di coscienze che non tralignarono mai.
Unita alla comune gioia di questo giorno la nostra Casa del Popolo formula per la cara 
Riunione l’augurio più fervido che ancora per molti e molti anni essa apra le sue porte a 
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schiere di giovani sicché la nostra Faenza ritrovi in ogni momento - anche per l’opera della 
Riunione Catt. E. Torricelli - la sua anima sinceramente cattolica.
Mi abbia sempre aff.mo Domenico Zucchetti
_______________________________
Ill.mo Sig. Dott. Rag. Mannes Cova 
Presidente della Riunione Catt. E.Torricelli Faenza

9 aprile 1975 - I gestori del Cinema Teatro Sarti, Beltrani-Burnaccini ottengo-
no una scappatoia all’art. 4 del contratto, che prevede la proiezione dei films 
vietati ai minori di 14 anni solo nei giorni feriali: si propone pertanto che 
all’inizio di ogni mese i gestori presentino al Consiglio della Casa del Popolo 
l’elenco dei films che saranno proiettati durante il mese. Il Consiglio della 
Casa del Popolo, sentito il parere di persona competente, la quale tenendo 
pure conto del giudizio del C.C.C., dirà quali films si potranno proiettare o 
no nelle domeniche e nelle festività religiose di quel mese. 

21 aprile 1976 - Viene eletto Presidente della Casa del Popolo il Prof. Angelo 
Gallegati.

23 giugno 1978 - Il 14 novembre prossimo ricorre il 50° della scomparsa 
del C.te Avv. Carlo Zucchini, indimenticabile fondatore e Presidente. La sua 
memoria e l’opera sua a favore della Chiesa, dell’Azione Cattolica e della 
Città di Faenza rimarranno sempre vive nel cuore dei Cattolici Faentini. La 
famiglia Zucchini, la Democrazia Cristiana e il Consiglio della nostra Società 
formuleranno un programma di questa ricorrenza(36).

6 aprile 1979 - Viene presentata la richiesta di una parte di giardino fatta da 
una persona molto amante dei fiori (?!). Respinta unanimemente.

36 Si costituisce un Comitato che ricordi la figura, con una serie di manifestazioni che 
vogliono far conoscere l’attività del movimento Cattolico faentino, dalla Rerum Novarum 
all’avvento del fascismo (1891-1922), periodo particolarmente fecondo per i Cattolici 
Faentini e di cui Carlo Zucchini fu in tanta misura ideatore, propugnatore e realizzatore. 
“Il Comitato del quale il nostro Prof. Gallegati è Presidente, si augura che tutte le inizia-
tive che si svolgeranno dal 14 gennaio 1979 all’aprile 1979 trovino adesione e consenso 
fra i cittadini e specialmente fra i giovani desiderosi di conoscere le origini e le vicende 
della nostra realtà, che trova la sua ragione d’essere nella storia di ieri, che ebbe prota-
gonisti uomini di pensiero e di azione come il C.te Carlo Zucchini che il 14 novembre 
1928 appena sessantenne nella sua villa di Veppo (La Spezia) lasciava questa vita piena 
di opere e realizzazioni”.
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25 settembre 1982 - I lavori di sistemazione e restauro della Cappella sono 
terminati. “Si potrebbe vedere di combinare una adorazione temporanea 
assieme alle organizzazioni Cattoliche con sede nella Casa del Popolo”. Alla 
fine dell’anno è stata riaperta al culto la Cappellina.

2° semestre 1984 - Si ricordano tristemente i decessi del C.te Enrico Zucchini 
Consigliere, del Presidente Emerito Cav. Domenico Zucchetti e del vescovo 
Mons. Giuseppe Battaglia(37).

10 novembre 1978

I Democratici Cristiani di Faenza nel cinquantesimo della
morte intendono ricordare l’opera sociale e politica del

Conte Avv. Carlo Zucchini

Protagonista e massimo esponente dei cattolici democratici di Roma-
gna iniziò il Suo impegno civico con una intensa azione sociale. Le 
masse cattoliche, disorganizzate e isolate dopo l’Unità, trovarono in 
Uomini di Fede il lievito del loro riscatto e le capacità di aprirsi al 
nuovo che maturava nella Società. Fu quindi il Suo un impegno so-
ciale fra i poveri e i diseredati, prima come Presidente delle Opere Pie 
e dell’E.C.A., poi quale fondatore delle prime Leghe dei braccianti e 
dei contadini, delle Casse Rurali, fino alla Sua chiamata a Presidente 
Nazionale dell’Unione Economica e Sociale. 
Dagli impegni mai dimenticati in mezzo alla gente più umile, inten-
sa fu la Sua azione in campo politico con la partecipazione ai primi 
movimenti fino alla fondazione del Partito Popolare. Deputato per due 
legislature, all’avvento della dittatura fascista lasciò la politica e visse 
gli ultimi anni in un rigoroso e intransigente distacco. I Democratici 
Cristiani in questa ricorrenza intendono farne conoscere l’opera tanto 
grande e importante quanto rimasta spesso circoscritta e sconosciuta 
per l’umiltà Sua e delle Famiglia.
La DC invita tutti i soci. A partecipare alla SS. Messa di commemora-
zione nella Chiesa Parrocchiale di S. Domenico, Martedì 14 novembre 
1978 alle ore 18.30

37 15 febbraio 1985 - Il presidente inizia ricordando la figura di S.E. Mons. Giuseppe Bat-
taglia, Vescovo della Diocesi di Faenza dal 1943 al 1976, deceduto il 19 novembre 1984: 
alla sua memoria rivolge il pensiero memore e grato della Cooperativa Casa del Popolo 
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16 febbraio 1985 - Un poco di Folklore (!) - Il Moto Club «Bielle Roventi» di 
Faenza, che per le sue riunioni viene spesso ospitato dalla Riunione Torri-
celli, chiede di poter affiggere all’ingresso una targhetta con la dicitura «Bielle 
Roventi». Dopo breve discussione viene data l’autorizzazione.

30 aprile 1985 - Il prof. Gallegati auspica che nel nuovo contratto per il 
Cinema Sarti siano introdotte adeguate clausole per la salvaguardia della 
morale cattolica; le segnalazioni del Centro Cattolico Cinematografico non 
sono sempre in armonia con le determinazioni dell’Autorità Civile: in alcu-
ni cinema parrocchiali sono proiettati films poco raccomandabili.

4 maggio 1985 - Viene eletto Presidente l’Ing. Burbassi Gian Domenico.

14 ottobre 1985 - Nel cortile della Casa del Popolo, e precisamente attorno al 
porticato, la Società Cooperativa di Cultura Popolare organizza una “Mostra 
Fotografica delle Pievi Medioevali in Romagna”.

26 ottobre 1985 - Viene riconosciuta la opportunità di affidare la gestione 
dei libri e registri sociali alla Unione Comprensoriale delle Cooperative e 
mutue di Ravenna - Sede di Faenza.

16 luglio 1986 - La Casa del popolo aderisce alla Cooperativa Servizi Tecnici 
e Contabili di Ravenna, affidandole la propria amministrazione (che fino ad 
allora era stata tenuta dallo Studio Ignazi).

13 settembre 1986 - Il Presidente comunica che si è giunti finalmente alla 
definizione del nuovo contratto di locazione del Cinema Sarti con la Ditta 
Italsar s.d. (il “parto” era stato travagliatissimo, mesi e mesi di doglie e di 
ripensamenti!).

7 febbraio 1987 - Per la cosiddetta “Sala Rossa” (per via della tappezzeria ora 
non più in uso) che è stata via via fruita da diversi (Partito D.C., Associa-

per i numerosi attestati di benevolenza ricevuti quando era Socio e per il continuo e au-
torevole interessamento all’andamento della Cooperativa stessa.  Il Presidente passa poi 
a ricordare la figura del Cav. Domenico Zucchetti, deceduto il 30 novembre 1984 dopo 
una lunga vita cristianamente vissuta. Attivo ed intenso operatore nel movimento Cat-
tolico cittadino, ricoprì delicati incarichi che le Autorità Religiose gli affidarono, quali la 
Presidenza degli Uomini di Azione Cattolica della Giunta Diocesana di Azione Cattolica. 
Volle bene alla Casa del Popolo che prima di morire volle beneficiare con un cospicuo 
lascito. Il nome del Cav. Domenico Zucchetti sarà poi inciso nella lapide che ricorda i 
benefattori della Casa del Popolo.
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zioni, Coop. di Cultura Popolare ecc.), viene deciso che venga gestita dalla 
“Torricelli” fino alla ristrutturazione.

3 novembre 1987 - La Casa del Popolo aderisce alla costituenda Cooperati-
va “Servizi ed Elaborazioni Contabili” S.EL.CON. Soc. Coop. a r.l. (per cui in 
data 5 dicembre 1987 recederà dalla Coop.va Servizi Tecnici e Contabili di 
Ravenna ed affiderà alla Selcon la propria contabilità).

29 settembre 1989 - Si prende atto che Beltrani (Gestore Cinema Teatro Sar-
ti) ha chiesto di poter montare una “Pedana Concerto” nel Cinema Sarti, per 
poter sfruttare le serate morte del cinema.

31 dicembre 1990 - …In occasione del Centenario della «Rerum Novarum» 
il Comitato faentino presieduto da mons. Vescovo, ha sollecitato la Coope-
rativa Casa del Popolo ad inserirsi nella riflessione sulla presenza “sociale” 
dei Cattolici faentini con la messa a disposizione di una sala dignitosamen-
te attrezzata per gruppi, Associazioni, Enti del movimento cattolico faenti-
no che vogliano, in detta sede, organizzare incontri, manifestazioni ecc… 
Il Consiglio di Amministrazione, riprendendo le forti ed ancor valide moti-
vazioni che spinsero il gruppo dei cattolici faentini ad acquisire l’ex edificio 
dei “Celestini” ed a costituire la cooperativa Casa del Popolo per destinarla 
ad opere sociali dei cattolici faentini, e non solo, ha deliberato di ricercare 
fondi da destinare alla sistemazione della sala cosiddetta “Rossa” e di chia-
marla “Sala C. Zucchini” in memoria del Promotore dell’iniziativa e della 
costituzione della Casa del Popolo. Il programma del Centenario prevede 
un incontro con il prof. Campanili presso il Cinema Teatro Sarti fissato per 
martedì 14 maggio, ed una successiva tre-giorni di studio presso la Casa del 
Popolo da realizzarsi in settembre. Il Consiglio dà la sua disponibilità alla 
collaborazione e mette a disposizione la “Sala Rossa” rinnovata.
La Confcooperative, Unione di Faenza, ha accettato di far decorrere l’affitto 
dei locali dal 1 gennaio 1991 (parte dei locali erano già utilizzati fin dal 
mese di settembre 1990).

11 aprile 1991 - Il Consiglio delibera di autorizzare la Ditta Italsar a con-
cedere la disponibilità del locale del retro palcoscenico, opportunamente 
sistemato, alla Associazione “A. Solaroli”.

17 luglio 1991 - L’avv. Giuseppe Attanasio viene eletto Presidente della Casa 
del Popolo, al posto di Burbassi dimissionario.
Viene deliberata una veste uniforme in ceramica alle insegne delle varie 
Associazioni ed Enti presenti nella Casa del Popolo, da affiggersi all’ingresso.

La vita sociale
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30 settembre 1991 - Il dott. Giuseppe Gatti viene eletto Vice Presidente.

20 ottobre 1991 - La Cooperativa Muratori e Cementisti Faenza ha svolto 
un notevole lavoro per la Casa del Popolo: sistemazione locali ex arbitri, 
manutenzione tetto, grondaie e pluviali, facciata esterna su via Castellani, e 
interna stesso fronte, rimozione e reinstallazione inferriate, ecc…

26 febbraio 1992 - Il Presidente Avv. Attanasio riferisce che in occasione 
della inaugurazione della nuova sede dell’Unione Provinciale della Con-
fcooperative nella Casa del Popolo, avvenuta il 6/12/1991, gli è stata conse-
gnata una targa metallica montata su vetro sulla quale è scritto:

il consiglio direttivo

confcooperAtive-unione di rAvennA

A testimoniAnzA

dell’impegno e delle intense AttivitA’
dellA primA cooperAtivA del fAentino

“cAsA del popolo”
fondAtA il 9 settembre 1905

nel giorno dell’inAugurAzione (6/12/1991)
dellA sede unione cooperAtive di fAenzA

nel pAlAzzo ex celestini

Al presidente pro tempore dellA cooperAtivA

“cAsA del popolo”
Avv. giuseppe AttAnAsio

Il Presidente assicura di avere espresso gratitudine per l’apprezzato gesto.

26 febbraio 1992 - La Sala Rossa viene ufficialmente intitolata Sala Carlo Zucchini.

29 ottobre 1993 - Adesione della Casa del Popolo alla Fondazione Giovanni 
Dalle Fabbriche Faenza.

21 maggio 1994 - Adesione avvenuta della nostra Società alla Fondazione 
Giovanni Dalle Fabbriche, recentemente costituitasi a Faenza a ricordo del-
l’indimenticabile comune amico, con finalità di sostegno alle Associazioni 
Cattoliche faentine che non sono certo difformi da quelle che hanno anima-
to gli Amici che ebbero a costituire questa nostra Società.

2 dicembre 1994 - Viene approvato il Regolamento per la Sala Zucchini (ex Rossa).

24 marzo 1995 - 90° Casa del Popolo - Comitato organizzatore coi Presidenti 
delle Associazioni, degli ex Presidenti della Casa del Popolo, del Direttore de 
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“Il Piccolo” e il Presidente Università Adulti. Benestare al libretto di Gallegati 
ex Presidente più relazione del prof. Everardo Minardi: “Casa del Popolo, 
casa comune dei cattolici faentini”. Proposte:
- Settembre 1995 - Messa in cortile; inaugurazione mostra fotografica pro-

mossa dalla “Torricelli”; scoprimento di una lapide a ri-
cordo della prima riunione della giunta municipale di 
Faenza il 28\12\1944, in questo palazzo, subito dopo la 
liberazione(37); eventuale manifestazione musicale.

- Ottobre 1995 - Celebrazione

18 maggio 1996 - Il Presidente Avv. Giuseppe Attanasio invita i presenti ad 
osservare un minuto di raccoglimento in memoria del Consocio S.E. Rev.ma 
Mons. Francesco Tarcisio Bertozzi, Vescovo Diocesano, deceduto lo scorso 
16 maggio ed i cui solenni funerali si celebreranno alle ore 18 di questa 
giornata. Il Presidente ricorda poi la figura del Pastore che tanto ebbe a cuore 
anche la nostra Società, volendo in ultimo partecipare di persona, benché già 
gravemente infermo, alle manifestazioni del 90° lo scorso settembre 1995. 
A fine 1996, precisamente il 16 dicembre, in Assemblea Straordinaria, vie-
ne adottato un nuovo Statuto, omologato dal Tribunale di Ravenna fin dal 
7 gennaio 1997.

15 dicembre 1996 - Tutte le anticaglie ed il ciarpame che trovasi sul retro del 
palcoscenico del Cinema Sarti, vengono ceduti a forfait ad un commerciante.

12 giugno 2000 - L’avv. Giuseppe Attanasio avanti al Notaio dottor Mario 
Bergamini firma l’atto di cessione al Comune di Faenza del Cinema Teatro 
Sarti.

2002 - E’ orgoglio da una parte, per il Consiglio di Amministrazione, presen-
tare alcune importanti realizzazioni del programma a suo tempo approvato, 
cioè procedere nel progressivo e totale risanamento ed integrale sistemazio-
ne di tutto il complesso edilizio di proprietà, con le risorse necessarie reperi-
te nella certo non entusiastica e in un certo senso dolorosa alienazione del 
Cinema Teatro “Sarti” al Comune di Faenza che insistentemente lo aveva 
richiesto per soddisfare interessi rispondenti a finalità pubbliche senza ce-
dere a speculazioni di sorta.

37 La lapide non si farà perché, dopo opportune ricerche, tale riunione non risulta essere av-
venuta in questa Casa del Popolo, bensì presso l’edificio quasi di fronte in via Castellani, 
sede ora di un complesso scolastico.

La vita sociale
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La progettazione generale sostanzialmente interessa e interesserà:
- la completa sistemazione dell’intera facciata e dei sette alloggi posti al 2° 

piano su Via Scaletta, dotati del loro ascensore, della Sala “C. Zucchini” (ex 
Sala Rossa) e relativi servizi tecnici e dell’alloggio del Custode;

- il recupero dello scantinato sempre su via Scaletta ove verrà trasferita la 
Biblioteca “C. Zucchini”(38), i cui locali verranno occupati, previa completa 
sistemazione, dal C.S.I.; questi ultimi locali liberatisi, verranno sistemati 
completamente a disposizione per ulteriori investimenti.

- Da ultimo il totale risanamento del loggiato e del cortile interno e la ri-
strutturazione del secondo piano della torretta di destra e la parte in an-
golo tra via Castellani e via Naldi.

Una parte rilevante, con sentimenti di considerazione e stima, va rico- 
nosciuta alla Impresa assegnataria dei lavori CEF - Cooperativa Edile 
Faentina39, ai Progettisti e Direttori dei Lavori arch. A. Bucci e arch. G. Gual-
drini.

38 Il 9 ottobre del 2004 alla presenza del Vescovo di Faenza mons. Claudio Stagni, viene 
inaugurata la nuova sede della Società Cooperativa di Cultura Popolare che gestisce la 
“Biblioteca Zucchini”. Un notevole investimento è stato effettuato per i lavori di restauro e 
adeguamento impiantistico, deumidificazione, ricambio aria, prevenzione incendi, nella 
cornice suggestiva e spettacolare degli interrati del Palazzo dei Celestini; la Biblioteca, 
che fu poi intitolata al Conte Carlo Zucchini, uno dei più importanti esponenti del fe-
condo periodo storico di inizio secolo, è stata costituita nel 1877, si è avvalsa dell’opera 
di volontariato di soci e non, di donatori importanti. Tre Sacerdoti hanno lasciato la loro 
impronta indelebile:
1. Don Domenico Sgubbi, socio fondatore della Cooperativa di Cultura Popolare, dopo 

la sua preziosa opera di collaborazione, ha lasciato in dono tutti i suoi libri e l’intera 
raccolta di documenti; 

2. Don Remo Babini, storico assistente della Fuci, ha lasciato alla Biblioteca una notevole 
raccolta di pubblicazioni di interesse locale;

3. Don Domenico Casadio, ha formato intere generazioni di giovani faentini, trasmet-
tendo la teologia, la psicologia, la psicanalisi, le passioni della sua vita. Anche Don 
Casadio, come suo dono testamentario, ha lasciato alla Zucchini gran parte della sua 
raccolta di libri.

39 Il 28 aprile 2000 l’avv. Giuseppe Attanasio, Presidente della Casa del Popolo appalta alla 
C.E.F. Cooperativa Edile Faentina e per essa il Presidente Sig. Chesi Domenico, i lavori 
compresi nella concessione edilizia n.427 del 23/11/1999 per la esecuzione del recu-
pero di n. 7 appartamenti nell’immobile denominato “Casa del Popolo” in Faenza Via 
Castellani, 24. In data 16 giugno 2001 si conferma la disponibilità ad affidare alla C.E.F. 
(e per conoscenza al dr. arch. Alessandro Bucci c/o Cooprogetto) gli ulteriori lavori che 
riguarderanno lo scantinato in Via Scaletta destinato a sede della Biblioteca “C. Zucchini” 
ed i locali al 1° piano sul cortile interno occupati da detta Biblioteca e dall’altro lato dal 
Centro Sportivo Italiano.
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L’impegnativo progetto comporta i lavori più importanti e incisivi mai 
effettuati durante la vita della Casa del Popolo, voluti con lungimiran-
za dal Consiglio di Amministrazione della Società in vista di realizza-
zione di immobili al passo coi tempi, tecnologicamente in regola per 
ospitare le nostre Associazioni e dare loro sedi idonee e di prestigio. 
E’ lodevole l’impegno e la piena fedeltà agli scopi statutari che il Con-
siglio di Amministrazione continua a perseguire nella vita sociale del-
la Casa del Popolo.

Ora è attualità, ora quello che è accaduto è nella memoria dei più; 
ora i registri sono bianchi vale a dire di carta perfettamente bianca, 
scritti con penne a sfera o stilografiche modernissime. Lasciamo i libri 
antichi, le belle grafie con svolazzi e neretti, quelle stesse che abbia-
mo trovato in altri verbali di cooperative, ragazzotte per intenderci di 
cento anni o giù di lì: si nota l’uso, l’abitudine, il medesimo modo di 
archiviare, il medesimo modo di parlare, il medesimo modo di affron-
tare i problemi, il medesimo modo di scrivere quelle cose importanti 
che dovevano arrivare fino a noi.

La vita sociale
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16 ottobre 1905 - Dal “Copialettere”: «Ill.mo Avv. Angelo Bucci Faenza, a riscontro 
pregiata Sua in data 16 corr. Il Consiglio di Amm.ne desidera che, come da 
accordo col March. Guiccioli, il Palazzo sia dato completamente libero e siano 
quindi escomiati pel 30 aprile venturo tutti gli inquilini o affittuari attuali.
La S.V. vorrà poi comunicarne quando il March. Guiccioli sia pronto per la 
nota stipulazione, curando che il medesimo si munisca, ove necessario, del 
mandato di procura del fratello. 
Il Consiglio si rimette alla S.V. per l’esame, prima della stipulazione, dello stato 
ipotecario dello stabile acciò sia libero da ogni peso. Con distinta stima
 Dott. Antonio Bucci

25 aprile 1906 - Dal “Copialettere”: «Ill.mo Signor Sindaco. Mi faccio un dovere 
di riscontrare la pregiata Sua in data di ieri. Il Consiglio di Amministrazione 
della Società Anonima Cooperativa acquirente il Palazzo Guiccioli avendo 
ragione di temere che per 1° maggio l’ex Palazzo Zacchia non si trovasse 
pronto per accogliere la Sotto Prefettura ed Uffici dipendenti, ebbe a deliberare 
di avvertire il Marchese Guiccioli, che in seguito ad impegni assunti, questo 
Consiglio di Amministrazione non avrebbe potuto transigere sulla data della 
consegna stabilita pel 1° maggio p.v. Oggi io non potrei altro che rimettere 
la sua richiesta ai Colleghi, riserbandomi di comunicarLe la deliberazione, 
che assai difficilmente potrà essere favorevole unicamente per gli impegni 
assunti. Con perfetta osservanza» C. Zucchini

18 maggio 1906 - Dal “Copialettere”: «Preg.mo Signor Raffaele Strocchi mandatario 
del sig. Marchese Guiccioli. Mi rincresce di significarle che non avendo avuta 
ancora la consegna del Palazzo, né alcun riscontro alla mia in data 16 corr. mi 
trovo costretto a procedere, senz’altro, agli atti legali contro il suo mandante e 
reclamare il risarcimento dei danni, con decorrenza dal 1° Maggio corrente. 
Tanto per sua norma. Con perfetta stima Dev.mo C. Zucchini Pres.

DOCUMENTI
SUI MOMENTI PIÙ RILEVANTI

DELLA CASA DEL POPOLO DI FAENZA...

Documenti - La Casa del Popolo di Faenza 
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8 luglio 1906 - Dal “Copialettere”: «Preg.mo Sig. Cesare Bertoni. Ci si fa credere 
che nonostante il commiato ricevuto e la dichiarazione rilasciataci, vi lusin-
ghiate di poter continuare l’affitto dello stallatico oltre il 1° novembre p.v. A 
scanso di malintesi riteniamo opportuno avvisarvi nuovamente, che con 
nostro dispiacere e contro il nostro stesso interesse, siamo costretti esigere 
il locale libero ai Santi, dovendo in allora dar principio ai lavori progettati. 
Insistiamo su ciò per atto di cortesia che non dubitiamo vorrete apprezzare. 
Con stima» Dev.mo C. Zucchini Pres.

13 giugno 1907 - Dal “Copialettere”: «Ill.mo Sig. Ingegnere Enrico Camangi Città. 
Questo Consiglio di Amm.ne, per rispondere ad un desiderio del collega Prof. 
Pritelli, mi incaricava di pregarla a volere accettare di coadiuvare lo stesso 
Prof. Pritelli, sia nel progetto che nell’esecuzione di un Salone, che questa 
Società avrebbe deliberato di costruire. Nella fiducia di tanto colgo l’incontro 
per riaffermarmi Dev.mo» C. Zucchini
Nella stessa data viene inviata analoga lettera all’Ingegner Luigi Cavina.

10 marzo 1908 - «Ill.mo Sig.re. Domani martedì alle ore 14,30 S.E. Rev.ma Mons 
Giacomo della Chiesa Arcivescovo di Bologna onorerà di una sua visita la 
nostra Casa del Popolo. Sarei grato alla S.V. se volesse per detta ora trovarsi 
in questa sede per gli onori di ricevimento alla prelodata Eccellenza. Con 
stima dev.mo Carlo Zucchini»

28 marzo 1908 - Dal “Copialettere”: «Preg.mo Signor Francesco Paganini Città. Il 
Consiglio di Amministrazione in sua adunanza di ieri mi affidava il gradito 
incarico di esprimere alla S.V. le più vive grazie per la direzione intelligente 
gratuitamente da Lei prestata nella sistemazione del “parterre” del Palazzo 
di proprietà di questa Società. Il Consiglio, che nell’atto gentile della S.V. ha 
creduto giustamente ravvisare un attestato di affetto alle direttive che ispira-
no questa Società, è lieto di poter per tal guisa segnalare il nome della S.V. 
fra quelli dei benemeriti delle Istituzioni e Associazioni che all’ombra della 
Casa del Popolo trovano vita e vigore. Nella fiducia che tornino graditi questi 
sentimenti ai quali unisco i miei personali, colgo l’incontro per riaffermarmi 
dev.mo» Il Presidente C. Zucchini

22 giugno 1908 - Preg.mo Signor Segretario Sezione Lega Democratica Na-
zionale in Faenza, fatti biasimevoli verificatisi recentemente per opera di 
codesta sezione o di singoli soci di essa, avendo procurato alla passata mia 
acquiescenza, mal corrisposta, osservazioni e rimproveri per parte di azioni-
sti, purtroppo giustificati, avverto la S.V. che non posso più oltre permettere. 
Il Presidente Carlo Zucchini (detti soci usarono un linguaggio del tutto irriverente verso istituzioni 
e persone cui ogni cattolico deve ossequio.)
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15 aprile 1909 - Modificazione art. 21 dello Statuto Sociale. ...Il Presidente 
comunica come il Tribunale di Ravenna ebbe già a respingere la deliberazione 
dell’Assemblea del 29 maggio 1908, con la quale l’art. 21 dello statuto sociale 
così concepito: «Ogni socio maggiorenne è ammesso all’assemblea con 
diritto di voto, non sono ammesse le procure» veniva modificato nell’altro 
«ogni socio maggiorenne è ammesso all’assemblea con diritto di voto. Un 
socio potrà farsi rappresentare da un altro socio mediante semplice lettera. 
Un socio non potrà avere più di una delega». Il tribunale non accolse tale 
modificazione, perché credette che essa trovasse ostacolo nell’art. 225 del 
Codice di Commercio, il quale stabilisce doversi permettere le procure solo 
in caso di legittimo impedimento. Il Consiglio di Amministrazione quindi 
ossequiente al decreto propone che l’art. 21 dello statuto sociale venga così 
modificato: «Ogni socio maggiorenne è ammesso all’assemblea con diritto 
di voto. In caso di impedimento legittimo, un socio potrà farsi rappresentare 
da altro socio mediante semplice lettera. Un socio però non potrà avere più 
di due voti, compreso il proprio»…
Il Presidente f.to Carlo Zucchini Il Segretario f.to Antonio Bucci.

14 ottobre 1909 - Dal “Copialettere”: «Stim.mo Sig. Ing. Metelli - Brisighella. La 
prego caldamente a volersi trovare sabato prossimo 16 corr. alle ore 10 nella sede di 
questa Società per definire il contratto di luce elettrica (trattasi di definire tutta la 
attrezzatura elettrica per il Teatro ndc) proposto dalla Ditta Thomson Houston. 
Stante l’urgenza di concludere spero non vorrà mancare al convegno al quale interverrà 
anche il rappresentante della Ditta suddetta. Colla massima stima la saluto»
 Dev.mo Dott. Bucci

4 marzo 1911 - La Federazione delle Casse Rurali dei Circondari di Faenza - 
Forlì - Lugo Sede di Faenza e per essa Don Giovanni Melandri scrive al Sig. 
Presidente della Casa del Popolo: “In seguito a deliberazioni dell’Assemblea 
Federale la quale stabiliva la istituzione di un Ufficio proprio e speciale per 
la Federazione delle Casse Rurali, mi permetto domandare alla S.V. Ill.ma 
l’autorizzazione ad assumere, ad incominciare dal 1° aprile p.v., in subaffitto 
dalla Sig.ra maestra Piazza-Laghi la camera presso l’ufficio dell’Unione 
Faentina. Tale concessione importerebbe la necessità di abbattere il fondello 
che oggi divide i due ambienti per alzarne un altro, onde rendere libero 
l’ufficio dalle comunicazioni con la predetta Sig.ra Piazza. Sicuro di tanto 
colgo l’occasione per riaffermarmi dev.mo
 D. Giovanni Melandri”.

17 settembre 1911 - Avanti al Notaio Angelo Bucci in Faenza viene stipulato 
nuovo contratto di affitto accordato dalla Casa del Popolo alla Banca Piccolo 
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Credito Romagnolo. L’affitto viene portato da £ 1800 a £ 2000 annuali, 
proroga affitto fino al 31 ottobre 1924.

1 aprile 1912 - “ L’eco del plauso entusiasta che in tutta Italia ha accolto l’iniziativa 
di donare alla Nazione una flotta aerea mediante oblazione di popolo, non poteva non 
ripercuotersi simpaticamente nella nostra Faenza, che sempre sentì altamente i propri 
doveri di Italianità. Certi di esprimere il sentimento unanime dei concittadini abbiamo 
pensato di rivolgere un invito alle più autorevoli persone della Città nostra e dei Comuni 
del Circondario, perché vogliano nominare un Comitato che ponga in atto la patriottica 
iniziativa. Sarà lusinghiero per noi, e grata soddisfazione per il sentimento nazionale, se le 
oblazioni, come confidiamo, raggiungeranno la somma occorrente per donare alla Nazione 
un velivolo che si intitoli a Faenza, nel cui nome latino si contiene un augurio di propizia 
sorte. La preghiamo pertanto ad intervenire all’adunanza che avrà luogo Domenica 
prossima, 14 corr. alle ore 15, in una sala del Municipio.

Ing. Luigi Acquaviva  Avv. Giacomo Mazzotti
Giuseppe Ambroso  Vincenzo Mita
Dott. Sante Beltrani  Pietro Montanari
Dott. Francesco Brunelli Dott. Giacomo Neri
Avv. Clemente Caldesi  Avv. Gioacchino Regoli
Achille Cattani  Cav. Mario Rizzo
Conte Carlo Cavina  Egidio Selmi
Ing. Luigi Cavina  Enrico Selmi
Cav. Romualdo Cerilli  Federico Strocchi
Conte Tomaso Gessi  Ing. Giuseppe Tramontani
Gregorio Graziani  Avv. Giovanni Vicini
Pietro Grilli   Avv. Achille Zaccarini
Luigi Leopardi  Pietro Zama
Avv. Gallo Marcucci  Conte Carlo Zucchini

4 aprile 1913 - D. Giacomo Parr. Zannoni fa piena e intera cessione alla Casa 
del Popolo di n. 300 sedie di stanghetta.
Un lutto rattrista il Consiglio: (31/5/1913) Francesco Minarelli di anni 65, 
socio.

30 marzo 1916 - Il Conte Carlo Zucchini, per il Consiglio di Amministrazione, 
scrive... la morte rapivaci purtroppo uno dei nostri migliori azionisti il Sig. Antonio 
Ceccoli. Forse il più valente per intelligenza e senso pratico fra i capomastri della nostra 
città, la sua fine immatura è stata appresa e vivamente compianta da quanti conoscendolo 
avevano avuto occasione di apprezzarne colla bontà d’animo, le doti peculiari che lo 
distinguevano nell’arte sua di assuntore e direttore di lavori edilizi. La Società nostra più 
che altri ebbe occasione di esperimentarlo negli importanti lavori che costituirono la prima 
fase dell’esistenza della Società; ...Sente quindi il dovere di rinnovare alla sua memoria 
l’omaggio più vivo per avere in ogni momento trovato in lui più che l’assuntore dei lavori, 
l’amico confidente, l’azionista affezionato alle sorti della nostra Società. Abbia il suo spirito 
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trovato in Dio, ultimo nostro fine, il riposo e la pace(40). Scriverà una accorata lettera 
alla vedova Maria Bedeschi Ved. Ceccoli.

24 marzo 1917 - Problemi di sicurezza! Il Credito Romagnolo scrive: “Stamane 
nel muro di divisione tra la Banca ed il Teatro Sarti è stato avvertito, oltre 
a spessi colpi di martello od altro, anche il trapanamento della lamiera 
che protegge il detto muro di divisione… così ci permettiamo richiamare 
l’attenzione della S.V. su quanto sopra, spettando sempre a cotesta Spett. 
Associazione la responsabilità di qualunque lavoro che potesse in qualche 
modo diminuire la garanzia che tanto il muro che la lamiera devono 
rappresentare per la sicurezza della Banca”. 

29 marzo 1917 - Il Presidente inizia la relazione con una nota triste: ...Era 
nuovamente un socio-azionista, un amico che ne aveva lasciati per un 
viaggio che non ha ritorno. Tale nota dolorosa e triste deve vibrare quest’anno 
ancora più alta e sentita dacché ben quattro dei nostri ci sono mancati. 
Richiamo i loro nomi con un senso di invincibile melanconia per un 
doveroso omaggio e a perennarne vieppiù la memoria: l’Avv. Cav. Angelo 
Bucci, l’Ing. Domenico Archi, il Signor Giacomo Vespignani, il Sig. Ercole 
Archi… Un attestato speciale per altro dovete permettere di chiedervi per 
la memoria del primo dei nominati l’Avv. Cav. Angelo Bucci: questo senza 
nulla detrarre alle virtù degli altri, ma per una sorta di paternità che a lui 
spettava di questa nostra Istituzione. Fu Egli, infatti, che trattò l’acquisto di 
questo Palazzo nel quale ci troviamo e ne portò a buon fine le pratiche; fu 
Lui che diede forma definitiva allo Statuto che regge la nostra Società, che 
ne rogò l’atto costitutivo, che fu largo in ogni tempo di consigli e di lumi, 
che ne assisté di suo particolare acume giuridico in affari e pratiche che 
involgevano non lievi responsabilità. ...Tutti poi vi invito ad associarli in un 
unico voto, il voto supremo, ideale di anime credenti, li abbia Iddio accolti 
buoni operai e servi nel suo amplesso eterno...

26 marzo 1918 - La relazione del Consiglio all’Assemblea inizia: “Mentre si 
prolunga oltre ogni umano antivedere la spaventevole tragedia che tiene gli animi sospesi in 
una angosciosa attesa, ed ogni iniziativa che non sia diretta ai fini della guerra si presenta 
impossibile, dacché questa mena, come nella bolgia dantesca, uomini e cose con la sua 
rapina, Voi non potete certamente pensare che la modesta nostra Società...

40 In data 26 febbraio 1916 il figlio di Antonio, Francesco Ceccoli, scrive di avere in animo 
di continuare il mestiere del defunto padre; essendo attualmente militare ha affidato per 
ora l’incarico allo zio Ceccoli Agostino Capo-Mastro. 
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Nella giornata del 13 maggio 1918 il Conte Carlo Zucchini deve scrivere 
una «supplica» a Sua Eccellenza il Ministro delle Finanze:…Ora non 
contando la Società, anche per le condizioni sue economiche, un ufficio 
regolare e impiegati stipendiati, avvenne che a chi presiede la Società in 
parola, assorbito gia da innumerevoli altri uffici pubblici e privati, sfuggisse 
il D.L. 31 maggio 1916 col quale prescrivevasi l’applicazione di un bollo 
supplementare fino a £ 1,35 sui certificati azionari. Si chiede a S.E. il 
Ministro delle Finanze di voler benignamente sanare le conseguenze di 
tale involontaria mancanza coll’autorizzare l’Ufficio competente a percepire 
unicamente, cioè senza conseguenze penali, la tassa complementare sui 
certificati azionari in parola.  Il Presidente Carlo Zucchini(41).

15 ottobre 1919 - Il Presidente della Casa del Popolo Conte Avv. Carlo Zucchini 
affida alla Cooperativa Faentina di Lavoro fra Muratori, Braccianti ed affini 
e per essa al Signor Lusa Domenico Presidente, la costruzione di una Sala 
con Palcoscenico e camerini di servizio a terreno nel 2° cortile della Casa 
del Popolo parallela alla sala superiore ed appoggiata al suo muro esterno. 
Capienza n. 408 persone (mq. 136 x persone 3 al mq.). Costo preventivato £ 
42.370 (quarantaduemilatrecentosettanta).

11 settembre 1920 - Inaugurazione della Cooperativa Tipografica “Popolare”. 
Casa del Popolo, Via G. Castellani, 25. “Ill.mo Signore, la S.V. Ill.ma è invitata ad 
una modesta riunione degli azionisti ed amici della Cooperativa nostra che avrà luogo 
Domenica 12 settembre ad ore 15.30 per la inaugurazione della Tipografia Popolare. Il 
Consiglio di Amministrazione.
Segue un “invito”: E.S. Come è noto alla S.V.I. è sorta nella Casa del Popolo 
(Via G. Castellani n. 25) per iniziativa delle Associazioni Cattoliche Faentine 
una Tipografia con lo scopo di facilitare tutto ciò che di buono, di educativo 
e di religioso si pubblicherà nella nostra Diocesi. Ma per giungere a questo è 
necessario che oltre all’appoggio morale la S.V.I. concorra finanziariamente nel 
volere sottoscrivere almeno ad una azione di £. 100. Confidando nella valida 
sua cooperazione ci professiamo dev.mo Il Consiglio di Amministrazione.

4 ottobre 1921 - Unione Nazionale Reduci di Guerra Sezione di Faenza Casa 
del Popolo-Via Castellani, 25. Ill.mo Sig. Presidente della Casa del Popolo di 
Faenza. Le trascriviamo l’Epigrafe che precederà l’Elenco dei nomi dei nostri 
Morti nella Lapide muraria che verrà inaugurata come è a conoscenza di V.S.:

41 E per il Ministero delle Finanze il Ministro invia una lettera rassicuratrice al Conte Carlo 
Zucchini, “...la informo che si è rivolto invito all’Intendenza di Finanza di Ravenna di 
trasmettere il ricorso presentato dalla Società Cooperativa «Casa del Popolo di Faenza» per 
soddisfare, senza conseguenze penali, la tassa complementare sui titoli di azioni...”
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mAggio 1915                                        novembre 1918
perché

nell’AnimA e nel pensiero dei posteri

ArdA perenne lA memoriA

degli Amici di fede e di cuore

gloriosAmente cAduti per lA pAtriA

le AssociAzioni cAttoliche fAentine

Auspice l’unione nAzionAle reduci di guerrA

ne vogliono qui scolpiti i nomi

simboli purissimi

di fede in cristo e nei destini d’itAliA.
Restiamo sempre in attesa della relativa autorizzazione scritta. Con 
osservanza…

21 settembre 1922 - Da Il ramo d’olivo Organo mensile dell’U.F.C.I. per la città e 
Diocesi di Faenza, in occasione dei funerali di Trigesima è stato distribuito 
un ricordo colla seguente epigrafe:

sul tuo venerAto e dolce sembiAnte

o

luciA spAdA
fissAndo lo sguArdo pio e memore

le donne e giovAni cAttoliche

dellA diocesi di fAenzA

che ti ebbero A presidente delle loro AssociAzioni

s’AllieterAnno 
e AllA cArità generosA AllA fortezzA evAngelicA

AllA soAve bontà

quAli in te rifulsero 
modellAndo pensiero cuore Azione

ti fArAnno rivivere

nell’ApostolAto

tuo supremo ideAle tuA cospicuA eredità

lA divinA luce

AvvolgA nel suo eterno splendore

lA tuA bellA AnimA.
nAtA il 16 Aprile 1851 mortA il 15 Agosto 1922

11 agosto 1923 - L’Unione Agricola Faentina si trasferirà in Via Domizia, 
lascerà quindi liberi i locali in affitto nella Casa del Popolo, salvo i due 
magazzini attigui per cui si accede dal Vicolo Scaletta e le annesse cantine…
Chiederanno di poter recuperare le lettere in maiolica, che erano poste nel 
frontone del Palazzo, per poterle riutilizzare nei nuovi locali.

26 marzo 1924 - Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Bologna - 
Compagnia di Faenza. All’Ill.mo Sig. Presidente Casa del Popolo Via Giulio 
Castellani Faenza. Oggetto: Monumento al Carabiniere. Auspici S.M. la Regina 
Madre, S.A.R. la Principessa Letizia, i Reali Principi e sotto la Presidenza effettiva 
di S.E. il Generale di Corpo d’Armata Petitti di Roreto Grande Ufficiale Carlo, 
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si è costituito in Torino un Comitato Nazionale Centrale composto di nobili 
Dame ed illustri cittadini per la erezione in quella città di un monumento 
Nazionale “Al Carabiniere” dell’Arma della fedeltà e dell’abnegazione 
silenziosa e per esprimere la riconoscenza del Paese verso la benemerita 
istituzione, ispiratrice di martiri e di eroi…. A nome dell’innumere schiera 
usa ubbidir tacendo e tacendo morir degli eroi di Pastrengo e del Podgora, 
dei martiri quotidiani, che conoscono il sacrificio costante della propria 
giovinezza e di più cari affetti a garanzia del bene e dei diritti dei cittadini 
tutti, facendo mio il grido rivolto a tutta l’Italia dal Comitato di Torino, oso far 
appello alla cortesia ed al Patriottismo della S.V. perché voglia contribuire 
a quest’opera di glorificazione….Le offerte possono essere inviate a questo 
Comando. Con distinti ossequi Il Capitano Comandante della Compagnia
 Giuseppe Pino.

31 dicembre 1924 - Riportiamo la situazione “affitti” al 31 dicembre 1924:
- Sala Teatro £ 800
- Banca Credito Romagnolo “ 4000
- Unione Agricola Faentina “ 600
- Soc. Ass.ne Verona “ 900
- Riunione E. Torricelli “ 860
- Giunta Diocesana “ 375
- Soc. Mutuo Soccorso “ 170
- Amm.ne Nuovo Piccolo “ 80
- Biblioteca a prestanza “ 135
- Soc. Silvio Pellico “ 150
- Federazione Casse Rurali “ 500
- Ufficio del Lavoro “  250
− Società Tipografica Faentina “ 1.500
- Unione Donne Lavoratrici “ 80
- Teatro Sarti “  9000

10 marzo 1926 - … “alla fine del 1926 abbandoneranno la Casa del Popolo 
due affittuari (Credito Romagnolo e Unione Agricola) che hanno pagato finora i 
maggiori canoni annui. Si impone quindi alla vostra attenzione il pensare 
fin d’ora come provvedere e cioè se si voglia, contrariamente allo scopo 
per cui sorse la nostra Società 20 anni or sono, affittare quei locali a privati 
oppure darli ad altre Istituzioni ed Associazioni cattoliche, meglio sistemando 
quelle che già hanno sede nella Casa del Popolo…”.

18 ottobre 1926 - Unione Nazionale Reduci di Guerra Sezione di Faenza 
Casa del Popolo - On. Presidenza della Società Casa del Popolo Faenza, il 
giorno 4 novembre p.v., Festa della Vittoria, si inaugurerà, per iniziativa della 
locale Sezione Reduci di Guerra e con intervento dell’Avv. Evaristo Matteini 
di Roma, una Lampada Votiva da porsi, in determinate solenni occasioni, 
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davanti alla lapide dei Caduti già soci delle associazioni cattoliche faentine 
nella Casa del Popolo.
La lampada, artistico lavoro della Ditta Matteucci su disegno del Prof. 
Malmerendi, dovrà pendere dalla volta del loggiato di fronte alla lapide e 
quindi necessita che vi sia murato un piccolo gancio per il suo sostegno….
la Presidenza.

10 luglio 1927 - L’Unione Agricola Faentina chiede la disponibilità delle lettere 
in maiolica che sul frontone della Casa del Popolo indicavano Unione Agricola 
Faentina per poterle applicare sulle nuove costruzioni fuori Porta Imolese.

24 settembre 1927 - Relazione della Commissione nominata dalla Giunta 
Diocesana e dalla Casa del Popolo per la nuova sistemazione delle 
Associazioni Cattoliche nei locali della Casa del Popolo. 
Si premette:
1° che la Direzione della Casa del Popolo in sua adunanza 10 giugno 

1927 dava speciale mandato alla Presidenza della Giunta Diocesana 
di compilare un Progetto di sistemazione delle Associazioni Cattoliche 
nella Casa del Popolo, secondo le proposte presentate dal Cav. Antonio 
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1926 – Il Conte avv. Carlo Zucchini, già Deputato Popolare dal 1919 al 1924, con i soci della 
Società Operaia di Mutuo Soccorso, nel cortile della Casa del Popolo.
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Medri, tenendo calcolo però delle esigenze finanziarie della Società 
“Casa del Popolo”;

2° che la Presidenza della G.D., accettato tale incarico per espresso desiderio 
di S.E. Mons. Vescovo, elaborava un Piano Generale di sistemazione 
corrispondente alle proposte del Medri, che si riducevano a queste due: 
I° dare una sede più conveniente alla Riunione E. Torricelli per attirarvi 
gli Uomini Cattolici dei Gruppi Parrocchiali della Città e il Clero, ed una 
sede più conveniente alla Società Giov. Catt. “Silvio Pellico”, che pur 
rimanendo Circolo delle G.C.I., potesse funzionare pure come Ritrovo 
Giovanile per i Giovani dei Circoli Parrocchiali. II° Dare un’assistenza 
religiosa più intensa alle organizzazioni giovanili colla permanenza di 
un Sacerdote nei locali, e con l’erezione di una Cappella interna.

3° che tale Piano sottoposto alla approvazione di S.E. Mons Vescovo veniva 
da questo in linea di massima approvato, e che sottoposto l’8 luglio 1927 
al Collegio dei Parroci della Città, presente pure Mons. Vescovo, veniva 
pure approvato, però con queste riserve: I° che l’erigenda Cappella non 
ostacolasse per nulla le funzioni parrocchiali; II° che il regolamento 
interno del Circolo “Silvio Pellico” in quanto dovesse funzionare da 
ritrovo serale dei giovani catt. dei Circoli parrocchiale al di sopra di 
una certa età, venisse sottoposto all’esame e all’approvazione dei Parroci 
medesimi.

4° che successivamente in una adunanza della G.D. presente pure la 
Direzione della Casa del Popolo, si convenne di nominare una Commissione, 
composta dal Presidente della G.D. Mons. Giuseppe Rossini, dal Dott. Cav. 
Antonio Bucci, dal Dott. Antonio Bargossi e dal Sig. Zucchetti Domenico, 
allo scopo di concretare il Piano, già in massima approvato, corredandolo 
e completandolo con un relativo Progetto Finanziario. 

La Commissione ha quindi proceduto ad un triplice lavoro:
1. Sistemazione delle Associazioni Cattoliche nei locali della Casa del 

Popolo.
2. Progetto di spesa per l’adattamento dei nuovi locali.
3. Progetto finanziario in relazione al Bilancio annuale della Casa del 

Popolo.
Ed ecco il risultato dei suoi Studi:

a) Sistemazione delle Associazioni Cattoliche nella Casa del Popolo
Il Progetto che qui si espone corrisponde in sostanza ai due concetti iniziali 
che furono la base del Piano già approvato in linea di massima e dalla G.D. 
e dalla Casa del Popolo, e che per maggior chiarezza qui ripetiamo:
1° di dare una sede più conveniente alla “Riunione E. Torricelli” e al Circolo 
“Silvio Pellico”, perché la prima possa avere maggior sviluppo, attirando 
a sé gli Uomini Cattolici dei Gruppi Parrocchiali, e il secondo, la “Silvio 
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Pellico”, abbia una sede almeno in parte maggiormente distinta da quella 
degli adulti per potere eventualmente funzionare da ritrovo dei Giovani dei 
Circoli Parrocchiali della Città.
2° di dare una particolare assistenza religiosa e morale alle Associazioni 
residenti nella Casa del Popolo, specialmente giovanili, coll’erigervi una 
Cappella interna e disporvi la permanenza di un Sacerdote.
Si aggiunge che, avendo S.E. Mons. Vescovo esternato il desiderio alla G.D. 
e per essa, alla Casa del Popolo, che vengano ospitati qui pure i due Reparti 
di Giovani Esploratori, qualora ciò sia di comune gradimento, nel Progetto 
si è tenuto calcolo pure dell’assestamento dei detti Reparti. In conclusione 
ecco come si potrebbe sistemare le nostre Associazioni, in base alla unita 
pianta (?)
- La Società Tipografica continuerebbe a tenere l’Amministrazione del 

nostro settimanale “Il Nuovo Piccolo” nei nuovi ambienti, e questo anche 
se la Tipografia cessasse di gestirne l’amministrazione, ora concessale 
dalla G.D.

- La Cappella potrebbe venire adattata negli ambienti ora occupati dalla 
Federazione delle Casse Rurali, togliendo la traversa di legno che ora li 
divide.

- Il Segretariato economico-sociale della G.D. potrebbe rimanere nell’attuale 
camera.

- La Federazione delle Casse Rurali, passerebbe in nuovi locali con due 
finestre.

- Al piano terra gli altri ambienti rimarrebbero occupati come ora e cioè: 
camera per la portinaia, magazzeno affittato all’Unione Agricola, Biblioteca, 
Società di Mutuo Soccorso Operai Cattolici, Salone Teatro. Passiamo al 
primo piano:

- La Riunione Evangelista Torricelli e il Circolo Silvio Pellico verrebbero 
trasportati nei locali lasciati liberi dalla Banca Credito Romagnolo; 
avrebbero separato ingresso, separate sale da giuoco, di adunanze e di 
Direzione, ma rimarrebbero comuni le sale del Bigliardo e di Lettura: quindi 
ospiterebbe la Federazione Giovanile Diocesana, il giuoco invernale per 
il Circolo Operaio, ed aprendo una scaletta a chiocciola i soci potrebbero 
avere una comunicazione in terna e più comoda alla Sala del Teatro a 
pian terreno. In due camerette potrebbero adattarsi i Giovani Esploratori. 
Il camerino presso gli ingressi ai Ritrovi dovrebbe servire da Buffet e di lì 
il Bidello avrebbe modo di sorvegliarne le entrate.

- Rimarrebbero a disposizione della Casa del popolo, da affittarsi, quattro 
appartamenti, 
1. quello affittato alla famiglia …
2. quello oggi occupato dal bidello;
3. quello oggi occupato dalla Riunione E. Torricelli;
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4. quello con finestra su Vicolo Naldi, che potrebbe servire da abitazione 
al Sacerdote che secondo le proposte del Medri dovrebbe assistere i 
giovani ed aver cura dell’erigenda Cappella….

b) Progetto di spesa per l’adattamento dei nuovi locali
Le spese preventivate dal Capo Mastro Aldo Ricci, assieme ai due dei Com-
missari, per tutte queste sistemazioni, si aggirerebbero approssimativamente 
a £ 10000.

c ) Progetto Finanziario
Da evidenziare che persone generose compenserebbero la Casa del Popolo 
di quanto questa verrà a perdere per la partenza della Banca Credito 
Romagnolo, e cioè donerebbero alla Casa del Popolo £ 20000... Ecco intanto 
la somma che la Casa del Popolo ricavava annualmente dagli affitti:

Considerato di togliere gli affitti che più non si riscuoterebbero, ritoccando 
alcuni altri, aggiungendo gli affitti degli appartamenti privati, si avrebbe un 
minore introito di circa £ 4000; siccome però la Casa del Popolo avrebbe a 
sua disposizione le £ 20000 dei generosi oblatori, potrebbe in parte affrontare 
le spese per l’adattamento dei nuovi locali e in parte provvedere per qualche 
anno al minor gettito degli affitti.
Ma resta l’altro problema: potranno e la Riunione Torricelli e la Silvio Pellico 
affrontare non tanto la spesa della maggiore corrisposta di affitto, che sarebbe 
poca cosa, quanto quella per l’acquisto del mobilio necessario (per la quale 
non basteranno £ 2000 per ciascuna associazione) e poi la spesa annua 
per il riscaldamento e la luce che graverebbe i loro rispettivi modestissimi 
Bilanci? La soluzione dipenderà dallo sviluppo che si spera potranno avere 
le due dette Istituzioni; ma tale sviluppo si avrà poi, di fatto?
Tutto ciò esposto…Il nuovo Progetto è attuabile? Rispondiamo in ultima 
analisi: esso si presenta bene dal lato morale; dal lato finanziario sarà 
attuabile se la Casa del Popolo troverà il modo di realizzare i progettati 
affitti; e se d’altra parte la Riunione per gli adulti (Ev. Torricelli) e il Ritrovo 
per i Giovani (Circolo Silvio Pellico) troveranno largo consenso ed effettivi 
appoggi materiali e morali da parte di tutti i Cattolici Faentini e dal nostro 
ven. Clero. “Quod est in Votis”
Faenza 24 settembre 1927      per la Commissione mons. Giuseppe Rossini

Teatro Cinema £. 12000
Credito Romagnolo “ 10000
Tomba “ 1500
Tipografia “ 1490
Un. Torricelli “ 860
Un. Agricola “ 600
Salone Teatro “ 500
Federazione Casse Rurali “ 500

Biblioteca £ 400
Giunta Diocesana “ 375
Segreteria Ec. Sociale “ 300
Soc. Mutuo Soccorso “ 170
“Silvio Pellico” “ 150
Unione Donne Lavor. “ 80

In tutto £ 28925
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42 La richiesta era accompagnata da un biglietto di Mons. Ruggero Bovelli Vescovo di Faen-
za: Ossequio distintamente l’On. Sig. Conte Carlo Zucchini e raccomando vivamente gli 
Esploratori per un locale, che possa avere una porta esterna a se nella Casa del Popolo.

1 ottobre 1927 - L’Azione Cattolica Italiana Giunta Diocesana di Faenza, an-
che su invito del Vescovo, rivolge domanda alla Casa del Popolo per la 
concessione di due camerette e della disponibilità del 2° cortile nelle ore 
pomeridiane, ai locali Reparti Giovani Esploratori Cattolici. Vive raccoman-
dazioni perché i buoni giovanetti vengano favoriti da codesta benemerita 
Direzione. Il Presidente Mons. G. Rossini(42) 

11 giugno 1928 - Ill.mo Signor Conte, a nome mio e di tutte le socie della Piccola Lega 
Pro Derelitti, sento il dovere di esprimerLe i più vivi ringraziamenti per aver così gentilmente 
e con tanta ospitalità cooperato all’ottima riuscita della conferenza del Signor Luigi 
Dalpane. Non sapendo come esprimerLe la nostra gratitudine, innalziamo preghiere al 
Signore perché il sollievo recato a tanti derelitti ricada centuplicato in benedizioni Celesti su 
Lei e sulla Sua Famiglia. Coi migliori ossequi Obbligatissima Angela Salamini Segretaria 
Maria Zucchetti

14 novembre 1928 - Muore l’On. Conte Commendator Avvocato Carlo 
Zucchini ex Deputato al Parlamento. Santa Messa solenne di Requiem nella 
Chiesa Cattedrale di Faenza sabato 17 corrente alle ore 11, ed alle ore 15 
accompagnamento della salma al Cimitero.

19 novembre 1928 - Spett. Consiglio direttivo Società Casa del Popolo Faenza, 
Particolarmente gradita e riuscita alla mia famiglia e a me la parte presa da codesta spett. 
Società al nostro lutto, sia con l’invio di condoglianze, sia con la pubblicazione di un nobile 
manifesto, sia con intervento ai funerali. La Casa del Popolo fu, può dirsi, nell’ultimo 
ventennio di sua vita, all’infuori della famiglia, la cura principale di nostro padre. Ad 
essa, al modo onde assicurarne la vita furono certo rivolti gli ultimi suoi pensieri avanti 
la malattia mortale che doveva così fulmineamente condurlo alla tomba. Augurando che 
l’opera che gli fu tanto cara possa continuare sempre a fiorire per il bene e la vita delle 
organizzazioni ad essa aderenti, presento a nome anche di mia madre, dei miei fratelli, dei 
congiunti tutti, a codesto spett. Consiglio Direttivo e soci le più vive azioni di grazia. Con 
ossequio dev.mo A. Zucchini

19 marzo 1929 - Azione Cattolica Italiana, Giunta Diocesana Faenza 
Ill.mo Sig. Presidente Casa del Popolo Faenza, unisco alla presente uno schizzo del disegno 
di un dupplice progetto del Ricordo Marmoreo che questa G.D. ha deliberato di collocare 
nel muro dello scalone d’accesso alla Sede delle Ass. Catt., in memoria del compianto Conte 
Carlo Zucchini, perché codesta spett.le Presidenza della Casa del Popolo voglia in proposito 
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esprimere il suo parere. Oso poi sperare in un largo contributo di codesta spett. Società alle 
spese pel Ricordo stesso, che si aggireranno intorno alle £ 10000. Con doverosi ossequi Il 
Presidente Mons. G. Rossini.

15 marzo 1929 - Signori Azionisti, non a noi toccava di riferire sul Bilancio 1928 
ma, come da ormai 24 anni a questa parte, al nostro caro e indimenticabile 
Presidente Conte Carlo Zucchini: tutti quanti qui siamo, conoscevamo così 
bene l’opera sua e le sue benemerenze anche verso la nostra Società di cui 
fu il fondatore e l’animatore, da non esservi bisogno d’alcuna nostra speciale 
commemorazione. Il nostro cuore, nel dolore, nel rimpianto e nel suffragio, 
gli ha già reso la commemorazione più bella e completa; così come l’ha 
resa all’altro carissimo amico e socio nostro il Can.co Francesco Lanzoni. Vi 
proporremo di associarci anche finanziariamente alle onoranze che al nostro 
Presidente defunto renderanno le Associazioni Cattoliche coll’erezione di 
un ricordo nel nostro fabbricato sociale….
Dobbiamo assicurare in tutti i modi il raggiungimento dello scopo della 
nostra Società, che è quello di dare e mantenere una sede degna alle 
Associazioni Cattoliche Faentine.
Attendere con fervore a raggiungere questo scopo ci sembra tanto più 
necessario oggi in cui le nostre Associazioni Cattoliche - dopo l’auspicato 
Trattato e Concordato tra la S. Sede e l’Italia, che ha riempito di gioia il nostro 
cuore di cattolici e di italiani - devono più intensamente lavorare per ridare 
Iddio alla nostra Faenza e tutta la nostra cara città a Dio.

13 febbraio 1930 - Azione Cattolica Italiana - Istituto Cattolico di Attività 
sociali - Roma - 
Spettabile Presidenza, il Consiglio direttivo dell’I.C.A.S. nella sua adunanza 
mensile tenuta il 12 corr. mese ha proceduto dall’esame dei documenti 
allegati alla domanda di adesione di codesta Spettabile Istituzione e, rilevata 
l’affermazione di piena disciplina alla Azione Cattolica, ne ha deliberata 
l’iscrizione definitiva. Ho il piacere di trasmettere questa comunicazione che 
certo riuscirà gradita a codesta On.le Presidenza ed avverto che si sta 
preparando un artistico diploma di aggregazione per codesta Istituzione, 
alla quale verrà prossimamente inviato. Il costo di esso da rimborsare, è di 
£ 6. Con profonda stima. Il Segretario.

31 marzo 1931 - …(assemblea di bilancio)… rivolgo un memore e rive 
rente saluto alla memoria di quei soci che nello scorso anno passarono 
all’eternità.
Mons. Aristide Botti, Archi Cav. Giacomo, Ghetti Avv. Giulio.
Non mi è possibile dire qui di ciascuno i meriti e le doti elevate di mente e 
di cuore; noi però che li avemmo più che soci, amici, sappiamo quanta bon-
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tà fosse nell’animo loro e quanto zelo abbiano spiegato in seno alle Asso-
ciazioni Cattoliche ed Istituzioni di Beneficenza fino dagli anni giovanili. Ed 
abbiamo prove tangibili fino alla fine del come abbiano prediletto la nostra 
Società ed abbiano profondamente compreso il suo scopo santo. Questa loro 
predilezione per questa Società merita tutta la nostra riconoscenza e mentre 
prego tutti di voler ricordarli nelle loro preghiere, prometto che sarà quanto 
prima messa in effetto la proposta di erigere una lapide nella nostra casa ai 
soci benefattori….

10 luglio 1931 - Ill.mo Sig. Presidente della Società proprietaria della Casa 
del Popolo,
con la presente faccio dimanda alla S.V. Ill.ma per avere in affitto i locali già 
occupati dal Circolo Giovanile Silvio Pellico. Nella speranza di essere favorito 
ringrazio e presento i miei ossequi. Antonio Scarante Vescovo di Faenza - Ill.
mo Signore Cav. Girolamo Lega Presidente della Società proprietaria della 
Casa del Popolo Faenza.

28 luglio 1932 - Anno X - Comune di Faenza - Alloggi militari - Il Podestà 
Visto…Notifica alla Società Anonima Casa del Popolo che è stata inscritta 
nel ruolo suddetto per somministrazione di alloggio militare Cat. I°
 Il Podestà p. Montuschi.

8 dicembre 1932 - Faenza il giorno dell’Immacolata Concezione 8 dicembre 
1932 - Ai Colleghi del Consiglio di Amministrazione della Società Casa del 
Popolo Faenza
Convinto che senza un forte sacrificio per parte di tutti i Cattolici abbienti, 
non si potrà coprire il grosso disavanzo della Casa del Popolo; convinto che 
se non viene liberata da gran parte dei suoi debiti, la Sede delle Associazioni 
Cattoliche fra qualche anno dovrà chiudersi, con danno irrimediabile per 
l’azione cattolica che tanto è necessaria per la nostra città, ho deciso di fare 
un’altra offerta a favore della nostra Società Casa del Popolo, e mi impegno 
quindi di versare £ 10000 (diecimila) entro il termine di cinque anni. Se il 
Signore, al quale offro questa somma, mi chiamerà a sé prima dei cinque 
anni da oggi, i miei eredi la pagheranno subito alla Società. Alla quale 
auguro di fare, per l’opera zelante dè miei amici, tutto il bene che da lei 
attendono per le anime, la Religione e la Patria. Questa mia offerta però 
intendo diventi per me impegnativa, fermi i termini di cui sopra, soltanto 
il giorno in cui i cattolici faentini avranno elargito, compresa questa mia 
offerta, almeno £ 50000 (cinquantamila) per decurtare i debiti della Casa 
del Popolo. Girolamo Lega. (Il Cav. Dott. Bucci Antonio provvederà ad organizzare la 
sottoscrizione)
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10 febbraio 1933 - Federazione Diocesana di Faenza - Ill.mo Signore (Dr. Cav. 
Antonio Bucci nda) ho il gradito incarico di formularLe, a nome di questa 
Presidenza Diocesana i più sentiti rallegramenti ed auguri in occasione della 
nomina della S.V. Ill.ma alla Presidenza della Società “Casa del Popolo”.
Noi siamo certi che alla S.V., nel disimpegno di questa delicata mansione, 
non mancherà mai quell’amore e quella benevolenza verso i Giovani, 
che abbiamo sempre riscontrata nel Conte Carlo Zucchini prima e nel 
Cav. Girolamo Lega poi. Siamo anzi sicuri che la duplice qualità dalla S.V. 
ricoperta, di Presidente della Giunta Diocesana e della Casa del Popolo, non 
potrà che essere di giovamento per questa Federazione, la quale, per essere 
giovanile, sarà certamente la prediletta al cuore della S.V. Ill.ma. Ben lieto 
che questa circostanza mi permette di presentarle pure le mie personali 
congratulazioni, La prego di considerarmi sempre suo dev.mo. Firmato 
Il Presidente Diocesano.

27 febbraio 1935 - Ente Nazionale Fascista della Cooperazione. Oggetto: 
Inaugurazione Labaro della Segreteria Provinciale di Ravenna dell’E.N.F.C. 
Ai Presidenti dei Consorzi di Cooperative, delle Cooperative e delle Società 
di Mutuo Soccorso della Provincia di Ravenna,
Domenica 10 marzo p.v. aderendo ad un ardente desiderio dei Cooperatori 
Ravennati, l’On. Avv. Giovanni Fabbrici, Presidente dell’Ente Nazionale 
Fascista della Cooperazione, sarà a Ravenna.
In tale occasione, con una pubblica cerimonia che avrà luogo alle ore 10 
precise al Teatro Dante Alighieri, sarà inaugurato il Labaro di questa Segreteria 
Provinciale. L’On. Giovanni Fabbrici pronuncierà il discorso Ufficiale.
Alla manifestazione, che dovrà porre nel massimo rilievo l’efficienza del 
movimento Cooperativo del ravennate, «dovranno» partecipare, oltre a tutti 
i componenti il Consiglio di Amministrazione delle singole Cooperative e 
Società, numerose rappresentanze di Cooperatori e Mutualisti. Certi della 
Vs. “entusiastica” collaborazione, saluti fascisti.
 Il Segretario Provinciale Ugo Barbettani.

17 aprile 1935 - Lettera inviata dall’Avv. Beltrani al Sig. Mannes Cova 
Presidente Federale delle Associazioni Giov. di A.C. e al Sig. Geminiani 
Paolo Presidente della Riunione Catt. E. Torricelli.
Le sarà senza dubbio noto, come nella notte scorsa, dopo le ore 24, alcuni 
giovani del Ritrovo Federale, essendosi attardati nei locali, per uscire abbiano 
sforzato la porta d’ingresso della Casa del Popolo. Di conseguenza per tutta 
la notte la porta è rimasta aperta. A parte il fatto riprovevole sotto ogni 
riguardo, mi permetto richiamare l’attenzione di V.S. perché il servizio di 
custodia dei locali della Riunione Torricelli che trovansi uniti a quelli del 
Ritrovo Federale sia più accurato e diligente, onde quanto è accaduto non 
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abbia più a lamentarsi. Onde garantire poi maggiormente la sicurezza di 
detti locali ho disposto che da questa sera sia chiuso anche il cancello ai 
piedi dello scalone d’ingresso.
Colgo poi l’occasione per ricordare a Lei le disposizioni di questo Consiglio 
di Amministrazione, già ripetutamente del resto espresse, che tutti i locali 
della Casa del Popolo frequentati da soci di Associazioni ivi residenti 
debbonsi chiudere in modo tassativo non oltre le 23,30. La prego pertanto a 
voler vigilare perché tale disposizione venga attentamente osservata da chi 
di dovere, senza alcuna eccezione. … Avv. Beltrani.

21 ottobre 1936 - Ente Nazionale Fascista della Cooperazione, Segreteria 
Provinciale di Ravenna. “Signor Presidente, molte altre volte abbiamo fatto 
presente alla S.V. il dovere di ogni cooperativa di avere il «Gagliardetto 
sociale». Per l’ultima volta vi invitiamo a provvedere per l’ordinazione 
entro il 5 novembre e per la relativa rimessa del vaglia di £ 150 prezzo del 
gagliardetto stesso. Nell’attesa saluti fascisti. Il Segretario Provinciale Dott. 
Ing. Francesco Botteri.

2 dicembre 1936 - E.S. L’Associazione dell’Apostolato della Preghiera rende noto 
alla S.V. dei doni fatti di recente alla Cappella della Casa del Popolo e cioè, 
un canapeo bianco per il Tabernacolo, e una cotta con pizzo a retino a mano. 
Prega di aggiungere tali oggetti all’elenco degli arredi che già appartengono 
alla Cappella. Con ossequi Centro Segretariato Apostolato della Preghiera 
Bianca Zanelli Quarantini.

14 luglio 1937 - Federazione Diocesana Faenza L’Assistente Ecclesiastico. 
Ai Rev.mi AA. EG. delle Ass. Giovanili della Città
“Rev.mo Signore, sono in dovere di comunicare alla S.V. che S.E. Mons. 
Vescovo ha constatato che il Ritrovo Giovanile nella Casa del Popolo, date 
le condizioni d’ambiente in cui è costretto a svolgere la sua attività, non 
può raggiungere gli scopi di formazione e di preservazione per cui era stato 
costituito ed ha perciò ordinato alla Fed. Giovanile di sospendere per un 
tempo indeterminato l’attività del Ritrovo stesso a cominciare dal 1° agosto 
1937 p.v. Con tale data i giovani soci rimangono sospesi da tutti i loro diritti 
e doveri relativi al Ritrovo ed in primo luogo dal diritto di usufruire dei 
locali e dei giochi. S.E. Mons. Vescovo mi ha raccomandato di inviare con 
sollecitudine questa comunicazione affinché le S.V. possano con speciale 
cura evitare dispersione ed a stringere sempre più i giovani attorno all’area 
Parrocchiale che si rileva sempre più insostituibile non solo nell’opera 
informativa ma anche in quella preservativa. Con ossequi”
 Dev.mo Sac. Domenico Mondini. 
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30 agosto 1937 - Il Presidente Beltrani della Casa del Popolo scrive al 
Presidente della Federazione Giovanile Diocesana. “Siccome ci è stato reso 
noto che col 1° di agosto u.s. il Ritrovo Federale ha cessato ogni sua attività, 
così prego V.S. a volersi compiacere di comunicare entro e non oltre venerdì 
3 settembre dovendo riferire a questo Consiglio di Amministrazione già 
convocato per sabato 4 settembre, se i locali di detto Ritrovo sono mantenuti 
ancora in affitto da questa Federazione. In caso contrario si pregherebbe di 
voler dare regolare disdetta scritta per il 1° novembre p.v.”. 

3 settembre 1937 - Gioventù Italiana di Azione Cattolica Federazione 
Diocesana di Faenza. Spett. S.A. “Casa del Popolo” Faenza, “siamo in possesso 
della pregiata Vs. del 30 agosto e vi comunichiamo che il Ritrovo avendo 
sospesa la sua attività fin dal 31 luglio scorso, dà, a nostro mezzo, regolare 
disdetta (per il 31 ottobre prossimo) dell’affitto dei locali ad esso assegnati nel 
palazzo di Vs. proprietà. Nel contempo pure l’intestata Federazione lascerà 
libera sotto la stessa data del 31 ottobre prossimo la camera ad essa affittata, 
non consentendo essa lo svolgimento di tutta la nostra attività….” per la 
Presidenza Diocesana Bassi Rag. Vincenzo.

13 settembre 1937 - La Casa del Popolo si sveglia, si accorge che c’è qualcosa 
che non quadra, e il Presidente Beltrani scrive al Vescovo: “Eccellenza 
Reverendissima, dopo quanto era stato esposto nei giorni scorsi all’Ecc. 
V. non si pensava certamente che la Federazione Giovanile Diocesana 
compisse l’atto scorretto che ha compiuto sabato scorso e che sta tuttora 
compiendo (con ben poca edificazione di chi vi assiste), di abbandonare 
la Casa del Popolo per trasferirsi altrove. Come Presidente della Casa del 
Popolo permetterà l’E.V. che io Le esprima tutto il mio dolore per tutto 
quello che a proposito si è compiuto e che si sta compiendo da giovani 
e da dirigenti cattolici che non voglio tuttavia ritenere responsabili di tali 
azioni perché troppo dimentichi sarebbero della grave responsabilità che 
si assumono collo scindere il campo cattolico e specie quello giovanile, e 
anche delle alte finalità per cui, benedetta ed incoraggiata sempre da Ecc.
mi Vescovi e Principi della Chiesa, sorgeva questa Casa del Popolo che fino 
ad oggi ha l’onore di avere tenuto fede, in ogni circostanza e pur tra lotte e 
sacrifici indicibili, al suo scopo specifico e statutario di essere cioè la Casa 
Madre delle Associazioni Cattoliche, il centro fattivo d’ogni attività sociale e 
religiosa dei cattolici faentini.
Si dice questo anche per smentire la falsa accusa leggermente lanciata dai 
dirigenti la Federazione Giovanile Diocesana in una circolare inviata ai 
Parroci e che cioè l’ambiente (Casa del Popolo) non offre garanzie sufficienti 
per la conservazione e preservazione della Gioventù; senza però di tutto 
questo offrire prova alcuna e non potevano offrirne perché, inconvenienti se 
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ce ne sono stati debbonsi ricercare appunto nel Ritrovo Federale e per causa 
dei suoi dirigenti. Di fronte a simile modo di agire e di parlare sento il dovere 
pertanto di altamente protestare e ciò per la dignità e per il buon nome di 
questa Casa del Popolo che sa di non meritare affatto simile trattamento…. 
E oggi avviene quello che avviene e che lascia giudicare.
Siccome poi uno dei maggiori responsabili dell’accaduto è stato ed è il 
Sac…... ben si comprenderà come egli non possa restare più a lungo nei 
locali che occupa nella Casa del Popolo. Quindi entro i termini di Legge 
egli verrà invitato a lasciare l’appartamento che occupa e così l’E.V. potrà 
sostituirlo qualora lo creda opportuno con altro Sacerdote. Prostrato al bacio 
del S. Anello mi professo dell’Ecc. V. Ill.ma e Rev.ma Devotissimo figlio”.
 Il Presidente Avv. Beltrani.

17 settembre 1937 - Vescovado di Faenza - “All’Egregio Signore Cav. Avv. 
D. Beltrani Presidente della Casa del Popolo Faenza. Egr. Signore, i fatti 
verificatisi in questi giorni nella Casa del Popolo colla partenza dei giovani 
della Federazione mi ritornano sommamente incresciosi; e se mi fosse stato 
possibile li avrei impediti (?). Comprendo benissimo il rammarico di quanti 
hanno sempre riguardato la Casa del Popolo come la culla delle Associazioni 
Cattoliche e centro fattivo di attività religiosa e sociale dei Cattolici Faentini, 
e ne condivido il dispiacere. Non crederei tuttavia che la Casa del Popolo 
per i fatti avvenuti non abbia più ragione di esistere, e debba unicamente 
per questo chiudere i battenti. 
Le molteplici attività che ivi si svolgono, frutto di lungo lavoro e di sacrifici 
non comuni son troppo necessarie per la vita delle nostre associazioni, 
senza dire che quando siansi verificate condizioni per una conveniente 
sistemazione, la Federazione dei Giovani vi potrà riprendere con maggior 
lena la propria attività. Né crederei opportuna, in seguito ai fatti contemplati, 
la misura di un allontanamento del R.D. …..; ciò verrebbe a gravare non poco, 
mi sembra, la situazione. A parte i meriti di detto Sacerdote per l’assidua e 
l’intelligente propaganda in diocesi, coronata fino ad ora di ottimi successi; 
quando egli non avesse più dimora negli ambienti della Casa del Popolo, 
altri provvedimenti si imporrebbero non meno incresciosi tra i quali quello 
di togliere il Ss.mo dalla sua Cappellina. 
Da quanto poi ho potuto raccogliere, quello che han fatto i giovani della 
Federazione col loro Assistente non l’hanno fatto per mal animo che 
abbiano contro la Casa del Popolo o contro il Ritrovo Torricelli; lo han fatto 
per attendere alle loro mansioni con maggior libertà. Con sensi di stima e di 
riconoscenza” Antonio Vescovo. 

18 settembre 1937 - Di nuovo il Vescovo: al Rev.mo Signore Can.co Giuseppe 
Fabbri Presidente della Giunta Diocesana di Azione Cattolica. “Rev.mo 
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Signore, tengo dinnanzi la pregiata sua del 15 corr. riflettente gli avvenimenti 
di questi giorni culminanti nella partenza dei giovani della Federazione 
dalla Casa del Popolo; e trascurandone la forma, che forse per inavvertenza 
trascorre i limiti della propria competenza; mi torna gradito dichiarare che 
in seguito ai fatti in parola, per quanto incresciosi, nulla viene a togliersi né 
a modificarsi di quella autorità di cui la Giunta Diocesana, che la Signoria 
V. con tanta cura presiede, è rivestita ed intendo continui ad esercitare per 
il raggiungimento degli alti fini intesi dall’A. Cattolica.
Le parole del Presidente della Federazione, forse le più impressionanti, 
se dovessero intendersi nel senso assoluto di ribellione all’autorità della 
Giunta Diocesana, sarebbero subito smentite da una lunga attività svolta 
secondo il comune indirizzo a bene della gioventù; attività che da più anni 
va raccogliendo il pieno consenso nelle adunanze di assemblea.
Si comprende che i motivi che indussero i Giovani alla decisione ci furono; 
ma tra questi il principale e più impellente escluso il malanimo sia personale 
sia collettivo verso la Casa del Popolo e verso il Ritrovo Torricelli, fu quello 
di poter rispondere alle proprie mansioni con maggiore libertà. Quanto poi 
all’Assemblea, questa avrà diritto di conoscere quanto riguarda il programma 
della Federazione Giovanile che ha svolto ed intende svolgere. Come e 
perché la Federazione agisca da un’altra sede e non già dalla Casa del Popolo 
è cosa che non la riguarda e non ha diritto di interloquire. I Giovani non 
hanno avvertito e qui, ne convengo, non hanno agito correttamente.
Da ultimo non si vorrà a me imputare colpa, se ad un gruppo di giovani sempre 
bene intenzionati per lo sviluppo della A.C. già decisi di non ritornare più oltre 
negli ambienti della Casa del Popolo e disposti di trasportare in qualunque 
angolo della città; ho indicato la sede lasciata libera dalle Associazioni della 
cessata parrocchia del Ss.mo Salvatore, dove precariamente potranno tenere 
le adunanze ed attendere alle loro mansioni. Nel frattempo saranno prese in 
esame tutte le proposte atte ad una conveniente sistemazione ed i giovani 
saranno ben contenti di riprendere il loro lavoro in quella sede che nel suo 
silenzio e nel titolo che la distingue reclama il loro ritorno. Con particolare 
benevolenza” Antonio Vescovo.

25 gennaio 1938 - Cerchiamo di sistemare le cose ingarbugliate (!) - Vescovado 
di Faenza - All’Egregio Signore Cav. Avv. Domenico Beltrami (sic) Vice Pretore 
(?) - “Egregio Signore, in merito ad una sistemazione di locali nella Casa del 
Popolo dove accogliere la Federazione Giovanile e dove i giovani potessero 
trovarsi liberi da tutto l’ambiente, non ne vedrei possibilità alcuna, quando non si 
pensasse ai locali a pianterreno aderenti alla Sede attuale della Giunta. Ivi, 
se la Giunta credesse fissare altrove la sua Sede, potrebbero rimanere liberi 
almeno tre locali, quanti sarebbero sufficienti per la Federazione, con entrata 
propria dal vicolo “Scaletta” se non erro, e con passaggio libero all’interno 
ogni qualvolta sia necessario.
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Una sistemazione così concepita e realizzata, e dal lato finanziario non 
tornasse troppo gravosa né come spesa di riattamento né come corrisposta 
di affitto, i giovani la gradirebbero assai. E quando sapessero di essere bene 
accolti ritornerebbero molto volentieri alla loro sede naturale. Amerò di avere 
una risposta in argomento, almeno in linea di massima, possibilmente fra 
giorni. Con perfetta osservanza”. + Antonio Scarante - Vescovo

2 febbraio 1938 - “I toni sono ora più distesi, la Casa del Popolo e per essa 
l’Umilissimo Figlio avv. Cav. Domenico Beltrani scrive all’eccellenza 
Reverendissima S.E. Mons. Antonio Scarante Vescovo di Faenza, proponendo 
due soluzioni diverse per l’inserimento della Federazione Giovanile che si 
vedrebbe assicurata quella libertà da tutto l’ambiente che invoca”.

16 febbraio 1938 - Gioventù Italiana di Azione Cattolica Federazione 
Diocesana di Faenza. Con lettera a firma del Segretario Ugo Collina e del 
Vice Presidente Enrico Conti, viene avversata ogni soluzione proposta dalla 
Casa del Popolo, con il chiaro intendimento di compiere una rottura (sarebbe 
stato meglio che avessero detto: non vogliamo ritornare nella Casa del Popolo ndc).

19 febbraio 1938 - Vescovado di Faenza - All’Egregio Signore Avv. Cav. Dottor 
Beltrami (sic) Presidente del Consiglio Amministrativo Casa del Popolo 
Faenza, “Egregio Signore…A mio giudizio le ragioni addotte dalla Federazione 
non sono prive di un certo valore, ma d’altra parte non vedo, ed i giovani 
stessi lo capiscono, altra sistemazione diversa da quella proposta, della quale 
sentitamente ringrazio. Con ciò non intendo rinunziare alla speranza che la 
Federazione, data la possibilità, abbia un giorno la propria sede nella Casa 
del Popolo (ed effettivamente sarà così ndc) Con animo riconoscente”
 Antonio Scarante Vescovo

27 febbraio 1938 - Riservata - A S.E. Mons. Antonio Scarante Vescovo di 
Faenza, … “Vengono rilevate inesattezze nelle lettera della Federazione:
a) La lettera di risposta della Federazione (Giovanile) non porti la firma del 

Presidente Federale;
b) Come non sia affatto vero che per ottenere il Salone interno della Casa 

del Popolo si debbano sostenere volta per volta ingentissime spese di luce e 
pulizie. Sono invece poche lire come tutte le Associazioni ed Enti che se 
ne servono possono confermare.

c) Come non sia affatto vero che i locali importino forti spese di adattamento, 
dato che sono stati riattati nel 1935.

Altri “non è affatto vero” seguono, il clima torna a riscaldarsi, … Le affermazioni 
a proposito dei dirigenti attuali la Federazione Giovanile Diocesana, non 
possono essere quindi raccolte perché, se raccolte, suonerebbero offesa alla 
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verità e al buon senso. Per la Federazione si è fatto e si è proposto quanto 
potevasi. Una degna sistemazione, adeguata ai suoi bisogni, l’aveva già 
avuta nel 1935 e le si era offerta ancor oggi. Ma si è cozzato ancora una 
volta contro la più che manifesta cattiva volontà dei dirigenti la Federazione, 
che dimentichi delle finalità e dei bisogni della Casa del Popolo e dei suoi 
sacrifici per tenersi in vita, pare che non si sforzino ad altro che di coltivare 
pregiudizi, suscitare malintesi, alimentare con ben poca carità uno stato di 
divisione e di disagio con sfondo purtroppo prevalentemente personale, che 
non ha alcuna ragione di essere. Tutto ciò è assai doloroso e poco edificante. 
Ad ogni modo a ciascuno le proprie responsabilità…. Prostrato al bacio del 
S. Anello mi riaffermo dell’E.V. Ill.ma e Rev.ma Dev.mo Il Presidente del 
Consiglio di Amm.ne Avv. Cav. Domenico Beltrani”. 

1 marzo 1938 - Vescovo di Faenza - All’Egregio Signore Avv. Cav. Beltrani 
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Casa del popolo 
Faenza. “Egregio Signore, Prendo atto di quanto la S.V. espone con sua 27 
corr. e ringrazio. Allo stato attuale delle cose una sistemazione completa e 
definitiva non è così facile; ma tutto considerato, penso che una conveniente 
soluzione, sia pure a lunga scadenza, non sarà del tutto impossibile. Con 
animo grato”  Antonio Vescovo

10 novembre 1938 - Società Coop. “Casa del Popolo” Faenza - Biglietto a lutto 
a firma del Presidente Avv. Cav. Domenico Beltrani: E.S. Ricorrendo, lunedì 
14 novembre p.v. il decimo anniversario della morte dell’On. Conte Avv. 
Comm. Carlo Zucchini Fondatore e primo Presidente della nostra Società, 
nella Chiesa di S. Domenico ad ore 11 si celebrerà una solenne Messa 
funebre. La S.V. è vivamente pregata a volere presenziare al mesto rito e 
ricordare così col suffragio cristiano la santa memoria dell’indimenticabile 
Estinto.

19 novembre 1940 - Forlì - Raccolta cancellate - Spett. Coop. Casa del Popolo, 
a seguito dell’ordine impartitoci dall’Ente Distribuzione Rottami ”Endirot” Vi 
avvisiamo che dal 20 c.m. in poi, secondo nostre esigenze, procederemo 
al ritiro delle cancellate da Voi denunziate ai sensi della Legge 8-5-1940-
XVIII-n. 408. S.A. Prodotti metallurgici ed Affini “Saprometa”.

5 febbraio 1941 - Casa del Popolo Faenza. Egregio Signor Verità Enrico Faenza, 
a sensi della Legge sulla protezione Antiaerea, Vi comunico la Vostra nomina 
a Guardiano del Fuoco per la Casa del Popolo e contemporaneamente vi prego 
a voler partecipare al Rapporto che il fiduciario di Zona terrà domani sera 
ore 21 nel salone del Littorio, dove fra l’altro vi saranno impartite tutte le 
istruzioni necessarie per l’espletamento del mandato affidatovi. Con ossequi 
distinti Il Presidente (Verità Enrico è il bidello-barista della Riunione Cattolica E.Torricelli).
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10 ottobre 1941 - Ufficio Diocesano di A.C. Faenza. Ill.mo Sig. Presidente della 
Casa del Popolo, un comitato composto di membri di Associazioni Cattoliche 
che hanno sede nel Palazzo “Casa del Popolo” ha pensato di restaurare la 
Cappellina dove si conserva il SS. Sacramento, col rinnovare il pavimento 
e la tinteggiatura nelle parti più deteriorate. E questo si intende dopo che la 
Presidenza di cotesta Società avrà dato parere favorevole, presa visione della 
serietà e consistenza del lavoro. Il Comitato poi si fa ardito di chiedere un 
piccolo concorso alle spese che si prevedono abbastanza forti. Nella attesa 
di benigno riscontro, ringraziando, invio devoti ossequi.

Per il Comitato Sac. Giuseppe Fabbri Delegato Dioc. A.C.

1 novembre 1942 - L’Unione Nazionale Protezione Antiaerea - Delegazione 
Comunale Faenza, invia la Ordinanza Prefettizia per le istruzioni sui lavori 
di difesa dei ricoveri Casalinghi. Oltre all’obbligo di avere una uscita di 
sicurezza, occorre fornire il ricovero di luce sussidiaria (candele o petrolio), 
sedili, sabbia, badile, Cassetta medicazione contenente “ pacchetti compresse 
garza, due fasce 5x5, un pacchetto cotone, disinfettante (alcool), forbici, spille 
di sicurezza, aceto, bottiglia acqua”. La cassetta di medicazione è in vendita 
presso la farmacia Sansoni.

2 agosto 1943 - Casa del Popolo Società Anonima Coop. a Capitale Illimitato 
Faenza Via Giulio Castellani n. 25-27 - Fra la Società Anonima Cooperativa 
Casa del Popolo e la Spett. Ditta Giovannini di Bologna rappresentata dal 
suo Procuratore Sig. Giovanni Golfieri si conviene quanto appresso: la Soc. 
An. Coop. Casa del Popolo, rappresentata dal suo Presidente Sig. Cesare 
Archi, concede in affitto alla Spett. Ditta Giovannini un salone a piano 
terreno di Via Castellani n. 25, per uso di magazzeno di carta e imballaggio, 
alle seguenti condizioni:
1) L’affitto avrà inizio col 1° agosto 1943 ed avrà la durata di tre mesi, 

rinnovabile tacitamente di tre mesi in tre mesi.
2) Il canone di affitto è fissato di comune accordo nella somma di L. 550 

mensili (Cinquecentocinquanta) da corrispondere anticipatamente.
3) L’Assicurazione incendio del fabbricato e della merce esistente nel salone 

sarà a carico della Ditta Giovannini.
La Ditta Giovannini versa alla firma del presente accordo la somma di 
L. 1650 (milleseicentocinquanta) quale primo trimestre anticipato. 

16 giugno 1945 - Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna 
- Consorzio fra Società Cooperative a Capitale Illimitato Sede in Ravenna 
- Alla Cooperativa Casa del Popolo Faenza - Oggetto: Adesione alla Federazione 
delle Cooperative della Provincia di Ravenna.

Documenti - La Casa del Popolo di Faenza 
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Colla liberazione del nostro Paese dal regime fascista e coll’avvento del 
nuovo clima democratico, le Aziende cooperative, che per la loro natura, 
rappresentano appunto la concretizzazione del principio democratico nel 
campo economico e in quello sociale, riprendono appieno le attività e le 
funzioni che sono loro demandate, nell’ambito delle finalità, dai singoli 
statuti….E’ perciò indispensabile che tutte le cooperative della provincia 
sentano il dovere di stringersi in un sol blocco attorno a questa Federazione, 
la quale, per le garanzie che può offrire, sia economiche che morali e 
sociali, può degnamente rappresentarle, disciplinarne le rispettive attività e 
guidarne l’azione, nel più vasto quadro degli interessi collettivi. Si confida 
che anche codesta Cooperativa vorrà deliberare la sua adesione a questa 
Federazione… Distinti saluti

il V. Presidente Bindo Giacomo Caletti.

25 giugno 1945 - Ill.mo Sig. Presidente della “Casa del Popolo”
la Fuci faentina (Segretariato Maschile e Femminile) per le loro attività 
specifiche necessita di una Sede separata e degna. Una sala per le adunanze che 
di volta in volta si fanno non risponde ai bisogni tutti dell’organizzazione 
universitaria: occorre un ritrovo fisso per conferenze, gruppi, studi che 
andranno in programma col prossimo settembre. L’ospitalità nei locali della 
Casa del Popolo non è mai venuta meno, e crediamo che altro posto migliore 
e più propizio alle attività predette non vi sia altrove. In questi ultimi mesi ci 
siamo travasati dal Seminario al Vescovado, ai Conventi, a case private ma 
sempre con scarsi risultati per la nostra attività. Ci raccomandiamo quindi 
alla vostra generosità e chiaroveggenza per decidere in nostro favore. Ora i 
Fucini sono 40: domani, intendendo raccogliere tutti gli Universitari Faentini 
potrebbero essere 100; 100 i laureati di domani, il ceto colto che può avere il 
massimo della influenza, buona o cattiva, sulle masse. Vi preghiamo quindi 
di tenere particolarmente presente il nostro caso. Con ossequio Gli incaricati 
Bice Montuschi e Alberto Rivola Gli Assistenti Eccl. Don Ferretti Walter e 
Don Ceroni Eugenio Per tutti si firma Rivola Alberto.
Il Segretario della Casa del Popolo, d’ordine del Presidente, in data 4 luglio 
1945, propone, in aggiunta, una camera a pian terreno in uso alla S.M. di 
Mutuo Soccorso, il cui Presidente Conte Avv. Antonio Zucchini potrebbe 
rinunciare. Comunica inoltre i diritti relativi all’uso del Salone-Teatro e del 
Cortile della Casa del Popolo.

21 settembre 1945 - Il Presidente Archi comunica alla Direzione del Partito 
Democratico Cristiano di Faenza e alla Direzione della Riunione Torricelli, 
per agevolare anche il più possibile le associazioni e gli enti qui residenti, la riduzione dei 
costi per l’utilizzo della Sala Teatro da L. 5.968 a L. 3800.
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6 settembre 1946 - Casa del Popolo Faenza - All’On.le Direzione della 
Sezione Faentina della Democrazia Cristiana Faenza, questo Consiglio 
di Amministrazione nella sua ultima adunanza prendeva in esame la 
situazione generale della Casa del Popolo, specie in riferimento al momento 
politico e particolarmente per quanto riguarda la permanenza o meno in 
essa della Sede del Partito della Democrazia Cristiana…. Ora assai viva è la 
preoccupazione di questo Consiglio circa la permanenza ivi di un partito 
politico, perché non si sa mai cosa possa riserbare il domani quando, 
superando quel cosiddetto “accordo di partiti” oggi più o meno in atto, 
potrà riaccendersi quella lotta ideologica che purtroppo già si minaccia ed 
affiora. Nel 1921 la Casa del Popolo fu invasa e devastata per due volte 
con gravissimi danni e con violenze alle persone in locali di associazioni 
cattoliche e tutto questo perché nella Casa del Popolo eravi la sede del Partito 
Popolare. Come allora si colpì e si distrusse senza alcuna discriminazione, 
così domani potrebbe avvenire lo stesso... Di conseguenza questo Consiglio, 
sebbene con rincrescimento, deve esprimere come esprime con la presente 
il desiderio che il Partito della Democrazia Cristiana voglia al più presto 
provvedersi altrove di una propria sede e ciò perché un’ulteriore sua 
permanenza nei locali della Casa del Popolo potrebbe far sorgere, per fatti 
per quanto ora imprevedibili ma purtroppo deprecatamene possibili, delle 
responsabilità che fin d’ora questo Consiglio rigetta di fronte a chiunque. 
Certi della Vs. comprensione, si porgono distinti ossequi. Per il Consiglio di 
Amministrazione Il Presidente Cesare Archi

6 settembre 1946 - Casa del Popolo Faenza - On.le Direzione Acli Corso 
Mazzini Faenza, Questo Consiglio di Amministrazione ha dovuto con 
rincrescimento e sorpresa rilevare un fatto che da qualche tempo si verifica 
nei locali della Casa del Popolo e cioè una distribuzione continua di vino 
da parte di questo Spett. Ente. Ora mai è stata chiesta a questo Consiglio 
autorizzazione alcuna a proposito. Solo al nostro Economo-Amministratore 
venne chiesto mesi or sono dal Rev. Don Vantangoli per favore il permesso 
di distribuire pochi quintali di vino; ma si intendeva che ciò avesse un 
carattere puramente straordinario e provvisorio. Invece la cosa ha continuato 
e continua giornalmente, svolgendosi non solo sotto i loggiati, ma anche in 
un locale adiacente.
Ora questo Consiglio non può permettere tutto questo più oltre ed invita 
pertanto codesta On.le Direzione a voler senz’altro provvedersi con la 
dovuta sollecitudine di altro apposito locale, o presso la propria Sede in 
Corso Mazzini od altrove, togliendo così di mezzo un inconveniente che 
sotto vari aspetti porta pregiudizio e disagio anche a terzi e ad Enti che nella 
Casa del Popolo svolgono la loro attività ed hanno ivi la propria Sede. …per 
il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Cesare Archi.

Documenti - La Casa del Popolo di Faenza 
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6 settembre 1946 - Casa del Popolo Faenza - All’On.le Direzione della 
Sezione Faentina della Democrazia Cristiana Faenza, questo Consiglio 
di Amministrazione nella sua ultima adunanza prendeva in esame 
la situazione generale della Casa del Popolo, specie in riferimento ala 
momento politico e particolarmente per quanto riguarda la permanenza o 
meno in essa della Sede del Partito della Democrazia Cristiana….Ora assai 
viva è la preoccupazione di questo Consiglio circa la permanenza ivi di 
un partito politico, perché non si sa mai cosa possa riserbare il domani 
quando, superando quel cosiddetto “accordo di partiti” oggi più o meno in 
atto, potrà riaccendersi quella lotta ideologica che purtroppo già si minaccia 
ed affiora. Nel 1921 la Casa del Popolo fu invasa e devastata per due volte 
con gravissimi danni e con violenze alle persone in locali di associazioni 
cattoliche e tutto questo perché nella Casa del Popolo eravi la sede del Partito 
Popolare. Come allora si colpì e si distrusse senza alcuna discriminazione, 
così domani potrebbe avvenire lo stesso…. Di conseguenza questo 
Consiglio, sebbene con rincrescimento, deve esprimere come esprime con 
la presente il desiderio che il Partito della Democrazia Cristiana voglia al più 
presto provvedersi altrove di una propria sede e ciò perché un’ulteriore sua 
permanenza nei locali della Casa del Popolo potrebbe far sorgere, per fatti 
per quanto ora imprevedibili ma purtroppo deprecatamene possibili, delle 
responsabilità che fin d’ora questo Consiglio rigetta di fronte a chiunque. 
Certi della Vs. comprensione, si porgono distinti ossequi. Per il Consiglio di 
Amministrazione Il Presidente Cesare Archi

L’Associazione Cristiana Lavoratori Italiani A.C.L.I. in data 11 dello stesso mese 
risponde, … “gli accordi non potevano che essere provvisori… pensando di 
provvedere quanto prima meglio…. un mese fa il Vostro Amministratore 
comunicò allo stesso Don. Mario il vostro rincrescimento… si sarebbe 
senz’altro pensato a trovare un altro ambiente…in giornata si dovrebbe 
concludere…La frase “togliendo così di mezzo un inconveniente che sotto vari aspetti 
porta pregiudizio e disagio anche a terzi e ad Enti che nella Casa del Popolo svolgono 
la loro attività ed hanno ivi la loro Sede”, ci sorprende per non dire ci offende. 
Con perfetta osservanza L’Assistente Ecclesiastico Sac. Gino Montanari La 
Direzione…” Il Presidente della Casa del Popolo risponde, il 13 settembre, 
accusando ricevuta della lettera… e prendiamo atto del Vs. riconoscimento 
che la concessione di vendere vino nel cortile della Casa del Popolo ebbe 
carattere di provvisorietà e del Vs. interessamento per trovare altrove quanto 
prima un locale più confacente a detta lodevole iniziativa.

24 marzo 1947 - Mons. Giuseppe Battaglia Sacerdote, domiciliato in Piazza XI 
febbraio (Vescovo di Faenza) viene associato alla Casa del Popolo mediante 
trapasso di azioni intestate a Placci Maria.
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43 Il programma prevedeva la Presidenza del Segretario Nazionale prof. Daniele Fabbri, la 
elezione del nuovo Comitato Provinciale, il trasferimento, dopo il pranzo, ad Errano, in 
bicicletta, la corsa ciclistica organizzata dalla U.S. “C. Zannoni” di Errano (Faenza) – quinta 
prova del Campionato Provinciale.

27 marzo 1947 - Riunione di Consiglio, presiede f.f. il Consigliere Anziano 
Angelo Placci, … situazione che la guerra aveva creato nei confronti della 
ns. Società,… la nostra fiducia non è stata vana e che tutto quello che era 
possibile fare per ridare alla Casa del Popolo il suo vero volto e potenziare 
il suo patrimonio anche morale, è stato fatto, per cui ogni ferita o vestigia di 
guerra può dirsi quasi del tutto scomparsa …
Nella stessa data, in Assemblea, viene eletto come Presidente Zucchini 
Conte Ottavio.

1 ottobre 1947 - Centro Sportivo Italiano - “Spett. Casa del Popolo Faenza, a 
nome del Comitato Provinciale del Centro Sportivo Italiano, che ha sede 
in Faenza, il sottoscritto presenta rispettosa richiesta di poter usufruire, nel 
giorno 12 p.v., domenica, della Cappellina e della Sala Rossa di cotesta 
Casa del Popolo, per compiervi le funzioni e le adunanze del 1° Congresso 
Provinciale del C.S.I. come da unito programma. Ringrazia e ossequia.

Il Presidente dr. A. Gualdrini”(43).

29 maggio 1949 - Democrazia Cristiana Sezione “Giuseppe Donati” Ufficio 
del Segretario. Riscaldamento Sala Teatro. Viene proposto di dotare la Sala 
Teatro di impianto di riscaldamento (eventualmente con allacciamento 
all’impianto del Teatro Sarti) con l’impegno delle Filodrammatiche ad elevare 
il canone da £ 250 attuali a £ 1000.

15 marzo 1950 - … L’anno 1949 sono stati effettuati due lavori importanti 
e di non trascurabile entità: il restauro della Sede della Giac e quello della 
sala teatro con conseguente impianto di riscaldamento e sostituzione 
del vecchio sistema di illuminazione, sicché oggi l’ambiente si presenta 
decoroso e accogliente…. Nel terminare… è doveroso commemorare chi 
fece parte per lunghi anni del Consiglio di Amministrazione di questa 
Cooperativa. Il Dott. Comm. Antonio Bucci, morto il 14 ottobre u.s., fu socio 
fondatore e Segretario dalla costituzione della Società (9 settembre 1905), 
quindi Presidente dal 1933 al 1935. Professionista valente e reputato, per 
oltre un cinquantennio diede la sua preziosa attività al disimpegno delle 
sue mansioni professionali, non solo, ma all’incremento delle opere di 
azione cattolica concesse tutto il suo devoto e fedele contributo, lasciando 
un riconoscente ricordo nella storia cattolica faentina. Fu V. Presidente del 
1° Comitato Diocesano dell’Opera dei Congressi, membro del Consiglio 
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Direttivo dell’Unione dei Cattolici Faentini, e quindi della Giunta Diocesana 
di cui tenne la Presidenza in tempi non facili. Anche nella vita pubblica 
ricoprì importanti cariche, quali quelle di Presidente degli Istituti Educativi, 
della Congregazione di Carità e di membro del Comitato Provinciale Orfani 
di Guerra, nonché della Giunta esecutiva Provinciale dell’Opera Nazionale 
Maternità e Infanzia. In riconoscimento dell’opera da Lui svolta, fu insignito 
dal Pontefice Pio XI della Commenda di S. Gregorio Magno, una delle 
principali onorificenze Pontificie…. 

6 maggio 1950 - Il Ministro della Pubblica Istruzione, vista la Legge 1° giugno 
1939, sulla tutela delle cose di interesse storico artistico: ritenuto che il Palazzo 
Soc. An. Cooperativa Casa del Popolo … confinante con Via Castellani, via 
Carlo Cesare Scaletta, vicolo Naldi, casa di civile abitazione di proprietà 
della stessa Coop. Casa del Popolo, ha interesse particolarmente importante 
ai sensi della citata Legge perché: Palazzo di gusto neoclassico, costruito 
verso il 1810, sopra i resti dell’antico Convento dei Celestini, onde il nome 
di Palazzo dei Celestini. Pregevoli lo scaloncino neoclassico e le decorazioni 
delle salette sul genere faentino dei seguaci del Giani e del Bertolani. Il 
Palazzo apparteneva ai Marchesi Guiccioli di Ravenna…. Dichiara: il Palazzo 
della Soc. An. Cooperativa Casa del Popolo… ha interesse particolarmente 
importante ai sensi della citata Legge… viene quindi sottoposto a tutte 
le disposizioni di tutela contenute nella Legge stessa…. Il Direttore Capo 
Divisione - Il Ministro f.to Bertinelli.

13 maggio 1950 - Nell’avviso di convocazione per l’Assemblea Straordinaria 
del 29 maggio p.v. si notano i punti importanti all’Ordine del Giorno:
- Trasformazione della Società in Società Cooperativa a responsabilità 

limitata.
- Proroga della durata della Società al 31 dicembre 1999.
- Aumento del valore di ciascuna azione da £ 100 a £ 500.
- Adozione di un nuovo Statuto in relazione alle disposizioni di Legge.

27 maggio 1950 - “Rev.mo Mons. Dott. Giuseppe Rossini Preposto della Basilica 
Cattedrale Faenza, interprete dei sentimenti del Consiglio d’Amministrazione 
della Cooperativa Casa del Popolo mi è sommamente gradito porgerLe, 
Monsignore, le più sentite e sincere felicitazioni ed i migliori voti augurali 
nella fausta ricorrenza del 50° Anniversario della prima Santa Messa”.

Il Presidente Ottavio Zucchini.

12 giugno 1950 - Borsa Valori di Bologna - Comitato Direttivo degli Agenti 
di Cambio - Certifica che le azioni di nominali L. 100 della Società Casa 
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44  Per l’anno 1949 verranno valutate L. 8000. Essendo poi stato modificato lo Statuto, le 
azioni della Casa del Popolo non sono più soggette a tassazione, quindi la valutazione in 
base a bilancio 1949 sarà l’ultima. 

del Popolo, durante l’anno 1948, hanno avuto un valore medio ognuna di 
L. 6000. Il Presidente - Il Segretario(44).

27 giugno 1950 - “Il Vescovo di Faenza - Spett. Amministrazione “Casa del 
Popolo” presso il Sig. Domenico Burnaccini - Via Castellani, 25 Faenza. 
Pregherei vivamente di voler tener presente nei primi e attuali spostamenti 
d’ambienti nella Casa del Popolo, il bisogno urgente degli Universitari 
Cattolici di avere una sede conveniente. Poiché… il locale in cui sono 
situati l’Apostolato della Preghiera e la S. Vincenzo, mi sono già interessato 
presso codeste Associazioni, affinché vogliano cedere il loro ambiente. 
Confidando nel cortese interessamento di codesta Amministrazione, invoco 
le benedizioni del cielo sopra le finalità dell’Istituto”.

Giuseppe Battaglia Vescovo.

14 aprile 1952 - Manifesto listato a lutto per la scomparsa dell’amico Comm. 
Dott. Ulisse Archi, gia apprezzato Vice Presidente della Casa del Popolo.

15 ottobre 1952 - Associazione Sportiva «Robur» Via Castellani n. 25 Faenza 
- Telefono 213 - “Sig. Presidente della Casa del Popolo Faenza, questa 
Associazione Sportiva avrebbe desiderio di poter effettuare per due sere la 
settimana un leggero allenamento atletico ai suoi giocatori nel 2° cortile 
della Casa del Popolo. …E’ logico che la Società intestata sarà responsabile 
di eventuali danni… porgiamo distinti ossequi”.

Il Presidente Zucchini C.te Enrico.

18 aprile 1953 - Preventivo fatto dal Sig. Aldo Ricci per la pavimentazione 
del loggiato Palazzo. Ricostruzione del pavimento nei quattro loggiati del 
cortile e dell’androne d’ingresso:
- Parte destra m 24,60 x 3,55 Mq. 87,33
- Parte sinistra “ 25,15 x 3,55 “ 89,28
- Presso ingresso “ 16,35 x 3,50 “ 57,22
- Presso Salone “ 16,90 x 3,55 “ 60,00
- Androne “ 7,12 x 4,30 “ 30,62
     ___________
     Mq. 324,45
Demolizione del vecchio pavimento sterro, sottofondo eseguito con materiale 
di recupero in calce e costruzione del nuovo pavimento con quadri 20x20 
di graniglia tipo comune orientale mq. 324,45 a L. 2000 = L. 648.900.

Documenti - La Casa del Popolo di Faenza 
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10 novembre 1953 - Gent.mo Signore, “con l’intervento di tutte le autorità, 
delle deputazioni locali e con le rappresentanze di tutti i ceti sociali, fra 
l’entusiasmo di una folla imponente, furono accolte nel maggio del 1852 le 
prime Suore della Carità, dalla Superiora Provinciale Suor Rosalia Thouret, 
inviate da Modena per la direzione dell’Ospedale Infermi di Faenza”.
Riferendosi a quel fausto avvenimento, registrato dalle cronache del tempo, 
costituite in Comitato esecutivo:
C.ssa M. Luisa Zanelli Zavagli - Presidente
Sig.na Caterina Archi e Sig.ra Claudia Baldi Baccarini - vice Presidenti
Dott. Giovanna Tura e C.na M. Grazia Zanelli Quarantini - segretarie
C.ssa Giovanna Porzi Ghetti Camerini, Sig.ra Fausta Benedetti Archi, Sig.ra Rina Ghetti 
Archi, C.ssa  Maria Zucchini Metelli, Sig.ra Maria Canotti Gordini, Sig.ra Francesca 
Baccherini Dalmonte,
desiderando che le nobili tradizioni di Faenza cattolica si mantengano vive 
in tutto il loro alto prestigio, hanno deliberato di formare un grande Comitato 
Onorario al fine di rendere un riconoscente omaggio di gratitudine alle care 
Suore che da un secolo assistono e confortano, con eroica abnegazione, i 
nostri ammalati. Nella speranza di recarle piacere La invitano a dare la Sua 
personale adesione…. La Presidente

Contessa M. Luisa Zanelli Zavagli.

19 novembre 1953 - Ill.mo Signor Segretario Democrazia Cristiana Faenza, 
vengo informato che codesta Sezione sta organizzando un trattenimento 
danzante. Ricordo che nella sede delle Associazioni Cattoliche il ballo è 
sempre stato, come ora, proibito. Prego dunque codesto partito, ospite 
temporaneo di questa sede, di volere uniformarsi alle precise disposizioni 
in vigore, onde evitare situazioni incresciose. Gradirò un cenno di riscontro. 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione C.te Ottavio Zucchini.
E il cenno di riscontro non si fa aspettare…

22 novembre 1953 - Democrazia Cristiana Sezione «Giuseppe Donati» Faenza 
“Ill.mo Sig. Presidente Casa del Popolo Faenza, non mi risulta che questa 
Sezione stia organizzando un trattenimento danzante. Se poi si vuole 
intendere i due passi fatti ieri sera da alcuni giovani abituati a incontrarsi 
per ascoltare conferenze di argomenti amministrativi, posso assicurare che è 
stata una cosa spontanea nata dal fatto che era presente un giovane con la 
fisarmonica. Non credo sia il caso di stracciarsi le vesti per questo. Comunque 
le assicuro che è ben vivo da parte nostra il desiderio di non recare noie 
al Consiglio di Amministrazione di codesta Casa del Popolo. Per questo 
stiamo lavorando per cercare una sede propria onde la nostra Sezione possa 
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avere in futuro la propria libertà di azione. Il Segretario Sezionale Giuseppe 
Reggidori”.

Nella relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio 1953, viene 
ricordato: … Si è sistemata la nuova sede della F.U.C.I., la Biblioteca, il 
locale destinato all’Apostolato Femminile della Preghiera, si è restaurata 
una sala della Riunione Torricelli e la sala maggiore, ammodernamenti 
negli appartamenti del 2° piano,… restauro della sede G.I.A.C., della scala 
principale, della cabina del cinema…

30 marzo 1954 - Democrazia Cristiana - Sezione «G. Donati» Faenza - “E.S. 
Facendo seguito alla precedente del 25 corr. con la quale si rivolgeva 
invito alla S.V. di voler cortesemente far parte del Comitato d’Onore per la 
solenne Commemorazione, fissata per domenica 11 aprile p.v., dell’On. C.te 
Carlo Zucchini nel 25° della morte; la preghiamo altresì, in considerazione 
dell’attività che l’Illustre Scomparso dette a codesto Ente da Lei egregiamente 
guidato, di voler considerare la possibilità di pubblicare per la circostanza un 
manifesto….. p. il Comitato Esecutivo Il Segretario Comunale-Presidente.

Dott. Giuseppe Reggidori”. 
E il manifesto non si fa attendere:

8 aprile 1954 - Manifesto listato a lutto - La Soc. Coop. Casa del Popolo Via 
Castellani 25 Faenza ricorda l’On. Comm. Avv. Conte Carlo Zucchini nel 25° 
anniversario della morte. Di questa Società Cooperativa Egli fu l’ideatore e 
ad essa dedicò, nei lunghi anni di Presidenza, la sua multiforme attività con 
raro spirito di iniziativa. Animatore instancabile, dalla legale costituzione la 
sviluppò tanto da approntarle decorosa sede in cui accogliere le Associazioni 
Cattoliche nelle loro varie manifestazioni. Con pensiero affettuoso ci uniamo 
alle Onoranze che Faenza tributa all’illustre suo Concittadino.

Il Consiglio di Amministrazione.

16 settembre 1954 - Altro manifesto listato: il Consiglio e il collegio Sindacale 
della Casa del Popolo annunciano la perdita dell’amico Rag. Galileo Bargossi, 
già apprezzato Consigliere.

6 gennaio 1956 - Il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni Roma, 
“Egregio Presidente, a Lei ed agli amici della Casa del Popolo di Faenza, che 
si trova nell’ambito del mio Collegio Senatoriale, sono lieto di inviare, col più 
cordiale saluto ed augurio, i primi esemplari del francobollo commemorativo 
del primo centenario della nascita del poeta Giovanni Pascoli, che il mio 
Ministero ha emesso in questi giorni. Cordialmente Giovanni Braschi - Al 
Sig. Presidente della Casa del Popolo Faenza”.

Documenti - La Casa del Popolo di Faenza 
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10 dicembre 1959 - Biblioteca Popolare a Prestanza di A.C. Faenza. “Al Signor 
Presidente della Casa del Popolo Faenza. Oggetto: richiesta di un locale. La 
direzione della Biblioteca a Prestanza, fa rispettosa domanda per avere il 
locale della S. Vincenzo Maschile onde poter fare una piccola sala di lettura, per 
dar adito ai lettori di consultare le riviste ed altre opere, che non vanno date 
a prestanza. Fiduciosa… p. la Direzione la Bibliotecaria Tina Dal Monte”.

5 settembre 1960 - Campionato Esordienti 1960 Faenza - “Ill.mo Signor 
Presidente della Casa del Popolo Faenza, quantunque in ritardo, desideriamo 
esprimerLe il ns. ringraziamento per aver messo gentilmente a disposizione 
il Teatrino della Casa del Popolo il 21 agosto u.s. in occasione del ns. 
Campionato Nazionale di Ciclismo Esordienti, che ci ha permesso di tenervi 
una riuscita distribuzione di premi ai partecipanti. Con molti ossequi

Il Presidente dr. A. Gualdrini.”

30 settembre 1960 - Giunta Diocesana dell’Azione Cattolica - Al Ch.mo signore 
Dott. Cesare Ghetti Presidente del Consiglio di Amm.ne della Casa del Popolo. 
Ci permettiamo interessare la S.V. per la soluzione di un problema che da 
anni preoccupa i Dirigenti di molte opere cattoliche cittadine: quello di una 
sede, per alcune mancante, per altre insufficiente ed inadeguata. Come è 
noto alla S.V., i locali attualmente occupati al primo piano del lato Est-Sud 
dello stabile di proprietà di codesta Spett. Società sono a disposizione della 
F.U.C.I., di una Conferenza maschile della Società di S. Vincenzo de’Paoli, 
della Biblioteca circolante, della Presidenza della Giunta Diocesana di A.C. 
e della G.I.A.C. 

Ma sono completamente privi di una sede propria: l’Ufficio del Delegato 
vescovile per l’A.C. ed Assistente ecclesiastico diocesano; i Segretariati 
Diocesani (n. 5); il Movimento laureati di A.C.; l’Unione uomini di A.C.; il 
Movimento maestri di A.C.; il C.S.I.; il Comitato civico zonale e l’Archivio 
diocesano dell’A.C(45).        

25 marzo 1961 - Un doloroso ricordo - nel 1960 il lutto ha colpito i nostri 
soci azionisti:
- il Conte Dott. Giuseppe Zucchini
- il Conte Dionigi Zauli Naldi
due nomi che ci richiamano due Casati fra i più eletti della nostra città. 

45 Verranno trovate le opportune soluzioni, deliberate dalla Casa del Popolo, con l’appro-
vazione dei superiori di A.C. ed in particolare di S.E. Mons. Vescovo nonché, in linea di 
massima, dei Dirigenti delle Opere interessate.
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La notte del 7 settembre decedeva improvvisamente nella sua villa di 
Brisighella il Conte Giuseppe Zucchini. Laureato in medicina esercitò 
sempre brillantemente la sua professione sia privatamente, sia in importanti 
incarichi sanitari presso il nostro Comune e presso l’Ospedale Civile 
faentino. Era Presidente del Consiglio di Amministrazione della locale sede 
del Credito Romagnolo e Consigliere della Presidenza Centrale di detto 
Istituto. Tutto dedito alla sua professione, nelle cure della propria numerosa 
famiglia, pel suo carattere, pei suoi alti sentimenti fu sempre circondato da 
profonda stima ed affetto, e non solo nella sua città natale; la sua scomparsa 
ha suscitato vivissimo cordoglio.
Il Conte Dionigi Zauli Naldi, possidente, avendo ereditato dalla propria madre 
un certo numero di azioni, desiderò diventare socio della nostra società. Fu 
un competente di oggetti antichi e d’arte. Eleviamo un mesto pensiero alle 
Anime di questi nostri soci e coi nostri cristiani suffragi affrettiamo loro il 
godimento del Premio Eterno…

1 dicembre 1961 - Fra il Dott. Cesare Ghetti, Presidente della Casa del Popolo 
e il Dott. Giuseppe Attanasio, Presidente della Azione Cattolica Diocesana, 
si conviene: la Casa del Popolo concede alla Spett. Presidenza Diocesana 
dell’Azione Cattolica di Faenza, in affitto, il settore destro (lato nord) al primo 
piano del Palazzo di Via Giulio Castellani n. 25, composto di n. 16 vani 
e servizi igienici…. La Presidenza Diocesana è autorizzata a concedere in 
subaffitto alle altre Associazioni Cattoliche…Esse attualmente sono: Unione 
Uomini di A.C., Gioventù Italiana di A.C. (ed opere dipendenti quali il CSI 
ed il CTG), F.U.C.I., Biblioteca a prestanza, Conferenza di S. Vincenzo dè 
Paoli, Comitato Civico, Segretariati di A.C., Movimento Laureati di A.C., 
Movimento Maestri di A.C.
La porta d’ingresso del Palazzo rimarrà aperta fino alle ore 24, le scale 
saranno tenute pulite a cura della Presidenza Diocesana stessa.

25 marzo 1963 - La relazione del Consiglio inizia con una nota triste: … 
“il nostro pensiero deve rivolgersi a quei nostri azionisti che ci lasciarono 
durante lo scorso anno. Sono due nomi particolarmente cari: il Conte Filippo 
Zucchini attivo Presidente della S.A.I.C. (Ex Unione Agricola Faentina fondata 
dall’indimenticabile Conte Carlo Zucchini) e il Rev.mo Can.co Giuseppe 
Zoli che oltre alle sue molteplici attività nella Curia Vescovile fu per molti 
anni benemerito e zelante Direttore del nostro settimanale «Il Piccolo»”.

20 marzo 1964 - Relazione del Consiglio.… “Vi prego di rivolgere con me 
un memore ed affettuoso pensiero alla memoria dei due nostri soci che 
nel 1963 passarono a miglior vita: il Conte Cesare Camerini Porzi e Mons. 
Dott. Giuseppe Rossini; del primo noi ricordiamo la sua attività svolta per 
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la vita della nostra società il suo incondizionato appoggio e l’affettuosa 
approvazione ad ogni nostra iniziativa; del secondo, io non so adeguatamente 
ripetere quanto fu espresso nella luttuosa circostanza della sua morte. La 
sua scomparsa non fu solo un lutto per la nostra Società della quale fu 
solerte amministratore, consigliere ineguagliabile e sindaco scrupoloso, ma 
fu lutto di tutte le nostre Associazioni Cattoliche alle quali egli profuse le 
doti del suo profondo ingegno, la generosità del suo grande cuore, ma è 
stato, si può bene affermare, un lutto cittadino. I molti manifesti pubblicati 
hanno lumeggiato i diversi aspetti della sua figura e della sua attività. Non 
posso tuttavia non ricordare il degnissimo Sacerdote, l’esemplare educatore 
e maestro della gioventù, il cultore degli studi storici pei quali godeva 
gli ambiti riconoscimenti delle persone più colte e delle Autorità Civili 
e Religiose. Alla sua memoria tutto il nostro rimpianto e tutto il nostro 
incancellabile ricordo.  Il V. Presidente Zucchetti Domenico”.

18 marzo 1965 - Analogo dolore per la scomparsa di due nostri soci: il Prof. 
Tomaso Balbi e il Rag. Comm. Angelo Rossini… Sono per noi due figure 
indimenticabili per le loro doti di mente e di cuore e più ancora per la 
loro vita così profondamente cristiana: essi amarono la nostra Società e mai 
negarono il loro appoggio. Noi in questo mesto e sincero ricordo uniamo la 
preghiera perché ad essi risplenda quella luce che non conosce tramonto…

11 marzo 1966 - … un nostro Consigliere partecipò a Roma ad un convegno 
di tutti i rappresentanti di quelle Cooperative d’Italia che da oltre 50 anni 
spiegano la loro attività: la nostra che i cinquant’anni li ha già compiuti, 
meritava di essere ricordata. A tale proposito debbo aggiungere che ci sarà 
inviato a giorni un distintivo d’argento che unito al diploma di benemerenza 
forma un riconoscimento ufficiale dell’attività svolta dalla nostra società a 
favore della cultura popolare e dell’attività religiosa e caritativa.

21 marzo 1966 - Egregio e caro amico, gli antichi soci della «Silvio Pellico» convenuti 
numerosi, per la «Giornata dell’Incontro» qui tenuta il 27 febbraio u.s. in memoria di 
Mons. Rossini, riunitisi in Assemblea hanno espresso il desiderio di vedere attuate alcune 
proposte puntualizzate dal Rag. Francesco Ghinassi, valide a tramandare ai giovani ed 
ex giovani cattolici il ricordo del nostro indimenticabile maestro. Le proposte, approvate 
all’unanimità, dopo serena discussione, sono: 
1. Rendere tradizionale la “Giornata dell’Incontro” fra giovani e anziani cattolici, in 

occasione della festa del Santo Patrono S. Pier Damiano - ultima domenica di febbraio 
- dedicata alla memoria di Mons. Giuseppe Rossini.

2. Collocamento di un medaglione in bronzo con l’effigie di Monsignore e lapide in marmo, 
su una parete della tromba dello scalone di accesso al “Circolo” della “Riunione Cattolica 
E. Torricelli”, nella Casa del Popolo di Via Castellani.
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3. Contribuire al rinnovamento della sbrecciata lapide recante le due terzine dantesche 
dedicate a S. Pier Damiano che fu collocata sulla facciata del Duomo - fra la porta 
centrale e quella laterale di sinistra - per iniziativa e con contributi della “Pellico”, 
per suggerimento di Mons. Rossini, nel 1922, a chiusura delle celebrazioni del sesto 
centenario della morte del Poeta...

Poiché la realizzazione delle iniziative previste dovrebbe concretarsi in tempo per far 
coincidere la data dello scoprimento delle opere d’arte con quella della traslazione della 
salma del Maestro dall’avello di famiglia in Camposanto a quello già approntato, in 
Cattedrale, tutti, ...
Avv. Antonio Zucchini - Gino Bagnaresi - Paolo Geminiani - Rag. Francesco 
Ghinassi- Prof. Colombo Lolli - Prof. Oreste Mazzotti - Giulio Melandri - 
Enrico Zucchini 

25 ottobre 1966 - Preg. mo Signor Dott. Cesare Ghetti Presidente del Consiglio 
di Amministrazione della Casa del Popolo Faenza, Anche a nome degli ex 
soci della Società di Azione Cattolica “Silvio Pellico”, mi è grato compiere il 
sentito dovere di ringraziare Lei ed il Consiglio di Amministrazione della 
“Casa del Popolo”, da Lei presieduto, per le concessioni fatte e per il tangibile 
contributo offerto in occasione del collocamento della lapide dedicata alla 
memoria del compianto Mons. Giuseppe Rossini.
La lapide - recante la effigie di Mons. Giuseppe Rossini - verrà scoperta il 
giorno 1 novembre prossimo, alle ore dieci.
Alle ore nove, in Cattedrale, verrà celebrata la S. Messa in memoria di Mons. 
Rossini ed a commemorazione di tutti i soci defunti, già appartenenti alle 
Associazioni Cattoliche che ebbero il dono della Sua guida spirituale.
Gli antichi soci della “S. Pellico” esprimono il vivo desiderio di averLa presente 
- unitamente ai collaboratori, membri del Consiglio di Amministrazione - 
alle manifestazioni volte a tramandare alle giovani generazioni l’incentivo 
ricordo del saggio e pio sacerdote, che fu apostolo di fede, e loro Maestro di 
vita.
Certo che vorrà accogliere l’invito che Le rivolgo, porgo distinti saluti e 
cordiali ossequi.

p. Il Comitato
degli ex soci della “Silvio Pellico”

(Avv. Antonio Zucchini)

5 giugno 1974 - Viene inviata al Consiglio di Amministrazione della Casa 
del Popolo la proposta di ammodernare il Cinema Sarti, necessaria per due 
motivi: 1) - entro il 1974 deve essere rifatto l’impianto di riscaldamento 
più che altro per poter fare funzionare l’impianto di aspirazione e lavaggio 
dell’aria viziata; 2) - i tempi richiedono un aggiornamento tecnico e ricettivo, 
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per arrivare ad una moralizzazione del Cinema Sarti, sperando che consenta 
di allontanare la teppaglia che oggi ci fa disperare … I lavori saranno assunti 
dai gestori e comprenderanno: 
- chiusura con parete isolante del retro dello schermo;
- demolizione attuale palcoscenico con abbassamento del piano e 

rifacimento dello stesso;
- demolizione vecchie gradinate in legno delle gallerie e rifacimento in 

cemento;
- miglioramento nei servizi igienici;
- spostamento della Cassa biglietti;
- revisione di tutte le pavimentazioni;
- Impianto completo cabina di proiezione;
- Poltrone imbottite per circa 600 posti da porre in opera sia in platea che 

nelle due gallerie;
- Impianto di riscaldamento e aspirazione e immissione aria.
Considerata la somma notevole che tale ristrutturazione comporterà, i gestori 
chiedono soltanto che il contratto di affitto venga prorogato ad una durata 
che consenta un adeguato piano di ammortamento.  Firmato Beltrani.

1975 - La ex Sala Teatro viene data in affitto alla Tipografia Faentina.

19 aprile 1978 - La relazione al Bilancio 1977 inizia: “nell’aprire questa 
Assemblea ordinaria annuale, per il 73° esercizio della nostra Società 
Cooperativa, rivolgiamo un mesto pensiero ai Soci scomparsi nel decorso 
anno 1977: c.te Scipione Zanelli, cav. Michele Missiroli, rag. Alberto Fabbri, 
che in ambiti diversi di attività e con diverse responsabilità morali, sociali 
e civiche, hanno lodevolmente assolto ai loro impegni di testimonianza e 
di operosità quali cattolici ferventi e fedeli. Un particolare rimpianto suscita 
il ricordo del rag. Alberto Fabbri, nostro Consigliere da lunghi anni, che ha 
seguito con assidua competenza la parte amministrativa della nostra vita 
sociale. Per Lui e per gli altri soci scomparsi abbiamo fatto celebrare…”.
19 ottobre 1980 - Il Presidente Angelo Gallegati manda un biglietto al Cav. 
Giovanni Dalle Fabbriche: “Caro Presidente, a nome mio personale e del 
Consiglio di Amministrazione della Casa del Popolo ti esprimo il più vivo 
ringraziamento per la generosità della Cassa Rurale verso le esigenze della 
Casa del Popolo. Ho dato disposizioni per passare tutto il modesto movimento 
di denaro a Voi, per un modesto segno di riconoscenza. Provvederò al più 
presto ad affidare ai competenti i lavori di restauro della Cappella, dove 
potremo presentare a Gesù le nostre speranze per la Cassa Rurale, perché si 
sviluppi e cresca per il bene dei soci, della comunità faentina e del mondo 
cattolico locale. Con rinnovati ringraziamenti, abbiti i migliori auguri e 
cordiali saluti”. (analogo biglietto di ringraziamento lo invia al Direttore della Cassa 
Rurale, rag. Gian Carlo Spada).
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11 marzo 1981 - “All’Eccellenza Rev.ma Mons. Giuseppe Battaglia Faenza, 
nell’accusare ricevuta della sua nota del 10 dicembre 1980, prendiamo atto, 
con vivo rincrescimento, della intenzione manifestata di retrocedere a questa 
Società di n. 20 azioni della Cooperativa “Casa del Popolo” in Suo possesso 
e la ringraziamo per la generosa offerta. Sarà nostro dovere, con lettera in 
data odierna, trasmettere a suo nome, n. 20 azioni al Vescovo pro-tempore 
di Faenza, Sua Eccellenza Mons. Marino Bergonzini. Non si preoccupi dello 
smarrimento del certificato… Chino al bacio del sacro Anello, mi creda Suo 
dev.mo Il Presidente”.

4 maggio 1981 - “Ill.mo Signor Presidente della Cooperativa Casa del Popolo 
Via Castellani, 25 Faenza, il sottoscritto Melandri Giulio fu Salvatore, per 
la sua avanzata età, dichiara di non essere più in grado di svolgere attività 
alcuna a favore della Cooperativa,… chiede di essere ammesso a rinunciare 
senza corrispettivo alla sua partecipazione costituita da dieci azioni sociali e 
mentre riconosce sempre valido lo scopo sociale di apprestare sedi idonee alle 
Opere Cattoliche cittadine e diocesane, prega di voler trasferire le suddette 
10 azioni al Vescovo pro tempore di Faenza … In fede Giulio Melandri”.

10 novembre 1986 - Egregio Signor Presidente Cassa Rurale ed Artigiana di 
Faenza. In qualità di Presidente della Cooperativa “Casa del Popolo” sono 
a sottoporLe alcune considerazioni e proposte convinto che queste Le 
possano interessare sia come Presidente della Cassa Rurale di Faenza sia 
come qualificato esponente del Movimento Cooperativo “bianco” faentino. 
Alcune premesse mi sembrano comunque opportune.
Fino ad oggi la Cooperativa ha, di fatto, cercato di mantenere agibile 
l’immobile costituito dal Chiostro su Via Castellani, Via Scaletta e Via 
Naldi e dall’edificio attualmente denominato cinema Sarti. Tale impegno 
si è esplicitato in opere di manutenzione ordinaria (verniciatura infissi, 
tinteggiatura ed anche ripresa di piccole perdite sul tetto ecc.) ed i relativi 
costi venivano coperti dagli introiti degli affitti (per n. 8 alloggi, il Cinema 
Sarti, la Tipografia Faentina, n. 2 laboratori artigiani, il C.S.I., la Biblioteca “C. 
Zucchini”, il Circolo Torricelli e l’Associazione Arbitri). Di fronte a così esigui 
introiti rispetto alla superficie occupata si è reso necessario un progetto 
di intervento che abbiamo così definito, approfittando della scadenza dei 
contratti.
Rinnovo contratto Cinema Sarti (già reso esecutivo) … con l’impegno del 
conduttore di eseguire tutte le opere per rendere agibile, dal punto di vista 
della sicurezza, il locale.
Disdetta all’Associazione Arbitri e ai due laboratori per fine locazione 
del contratto. Spostamento del C.S.I. al piano terra e nuovo contratto alla 
Tipografia Faentina.
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Ciò consentirebbe la possibilità di meglio utilizzare i locali con possibilità 
di inserire dignitosamente la sede dell’Unione Cooperative e di alcune cooperative 
associate….
Per fare tutto ciò sono però necessarie alcune opere di consolidamento 
strutturale in alcuni solai e sul tetto e di opere interne soprattutto nella 
parte dell’eventuale nuova sede del Movimento Cooperativo. Inoltre una 
sistemazione degli intonaci esterni e del magnifico cortile interno sarebbero 
necessari per dare decoro e un’immagine positiva a tutto il complesso; 
questo però può essere fatto in un secondo tempo. 
Un preventivo studiato e approvato dall’attuale Consiglio di Amministrazione 
prevede una cifra notevole per le opere immediate e per le opere esterne 
realizzabili in tempi più lunghi. E’ un impegno quindi che vorremmo 
accollarci per mantenere efficiente un patrimonio che da decenni è utilizzato 
dalle Associazioni del mondo Cattolico faentino.
E’ opportuno in tale senso ricordare che in questi locali ha trovato spazio la 
sede della prima Federazione delle Casse Rurali Romagnole e Marchigiane. Necessita 
quindi reperire a tasso agevolato e per una durata minima di 10 anni, 
un mutuo, per i valori sopracitati tenendo conto che la relativa quota di 
ammortamento costante può essere sopportata dall’attuale gestione a partire 
dal 1987.
Vorrei far presente, anche se questa è più una volontà che una immediata 
realizzazione, un impegno che in qualità di responsabile dell’Unione 
Cooperative Faentine mi sta particolarmente a cuore e cioè trovare forme e 
strutture per far si che il nostro mondo ecclesiale, sociale ed economico sia 
più vicino negli intenti come nell’utilizzo delle sue strutture (perché non 
potrebbero venire negli stessi locali anche la Coldiretti e la CISL?).
Nella speranza che quanto sopra espresso possa trovare attenzione presso 
l’Istituto Cooperativo da Lei presieduto, cordialmente saluto. Il Presidente 
della Coop.va Casa del Popolo Gian Domenico Burbassi.

2 maggio 1987 - Egregio Signor Presidente Cooperativa “Casa del Popolo” Via 
Castellani 25. 
Le Acli (Associazione Cristiana Lavoratori) da diversi anni sistemate in sedi 
provvisorie, ritenendo che per i principi cui si ispirano e per le finalità 
che perseguono, di rientrare nel numero di quelle organizzazioni per cui 
i Cattolici faentini crearono tale complesso, chiedono se fosse possibile 
ottenere in tale stabile, un ambiente ove sistemare la propria sede. Tutto 
questo certamente non a titolo gratuito. Fanno presente pure la possibilità 
da parte dei loro soci di poter frequentare il circolo “Torricelli”, qualora la 
Direzione del Circolo stesso ne sia del parere mediante anche il versamento 
di una quota, tutto questo evidentemente dovrebbe essere pattuito di 
comune accordo. Fiducioso… per il Direttivo Acli…
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25 febbraio 1988 - “A tutti i membri del Consiglio di Amm.ne e Collegio 
Sindacale LL.SS.
Il giorno 17 dicembre 1987, dopo lunga malattia cristianamente sopportata, è 
deceduta la Signora Zini Adele Ved. Donati, lungamente addetta alla custodia 
del fabbricato denominato Casa del Popolo, sito in Via Castellani n. 25.
Manifestando viva gratitudine per la fedele e generosa collaborazione 
prestata a questo sodalizio, comunichiamo che in suffragio della defunta 
sarà celebrata una Santa Messa nella giornata di giovedì 3 marzo 1988 alle 
ore 18,00 presso la Cappellina della nostra Sede.
Preghiamo coloro che hanno la possibilità, di partecipare a tale incontro di 
preghiera. Distinti saluti p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Gian Domenico Burbassi”

18 settembre 1989 - Casa del Popolo - ai Signori Consiglieri Loro indirizzo.
Sono ad inviarvi copia degli appunti che il Dottor Mannes Cova mi ha 
recapitato tramite il Rag. Monti, relativamente alla proposta avanzata 
nell’ultima Assemblea della Casa del Popolo. Mi sembrano più che degni di 
una semplice lettura. Al prossimo Consiglio da tenersi venerdì 29 settembre 
alle ore 20,30 presso la sede sociale della Cooperativa, può essere il momento 
per “assemblare” definitivamente il programma degli interventi. Grazie e 
cordiali saluti Il Presidente Gian Domenico Burbassi.

“Appunto” …assumere le decisioni indispensabili ed urgenti per arrestare il deterioramento 
di immobili aventi una prestigiosa destinazione sin dal lontano 1906, quando furono 
acquistati e ristrutturati ad iniziativa del Vescovo Cantagalli e del Conte Carlo Zucchini…. 
Di fronte ad un fabbisogno elevato (non sproporzionato al valore del complesso immobiliare, 
ma eccedente di gran lunga le disponibilità della Coop.va) è necessario aver presenti alcune 
considerazioni:
1. Sui non pochi beni immobili aventi in Faenza una destinazione socio-ecclesiale, 

indipendentemente dalle variegate posizioni giuridiche, fu fatto - anni fa - uno studio 
da parte di una Commissione formata di laici ed ecclesiastici aventi responsabilità nel 
“Mondo Cattolico Faentino” (fra essi l’Ing. Burbassi ora Presidente della Casa del 
Popolo; anche io ebbi l’onore di farne parte). I risultati furono riassunti in una elaborata 
Relazione, presentata al compianto mons. Bergonzini.

2. essa ha provocato dei progetti, in parte attuati (i due immobili di Via Severoli ed il 
vecchio Seminario). Tale Relazione può ancora dare delle indicazioni utili.

3. il palazzo d’angolo Via Severoli-Via Castellani, pur intestato “pro forma” all’Opera Es. 
Spirituali, era destinato all’A.C….

4. l’altro grande palazzo fra le vie Severoli e Scaletta era in comunione fra il Seminario 
e un gruppo di laici… il Seminario ha sistemato onorevolmente parte dei locali a tali 
attività socio-ecclesiali.

5. la Casa del Popolo, su un ampio fronte di tre vie ha la storia ben nota. Nella sua ancora 
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attuale forma coop.va fu destinata dai Cattolici “d’azione” faentini a sede appropriata di 
tutte le opere Cattoliche della città ed ai Centri direttivi diocesani. Tale è stata a lungo, sino 
a comprendere financo il P.P.I. (1919-1923) e la D.C. (dal 1944 e sinchè il Partito si 
approntò la propria sede in Via Cavour). Tale, la Casa del Popolo dovrebbe essere anche in 
futuro - in relazione alle presenti esigenze - e come impegno d’onore, verso Chi si adoperò con 
tanto zelo, con l’intento di alleviare gli oneri di affittanza degli Enti Ecclesiali di Faenza...
a) È bene procedere con gradualità, prima sistemando la parte che può dare un buon 

reddito (parcheggio auto nell’ex gioco bocce e sotterraneo-magazzeno…)
b) Anche il Teatro Sarti può essere messo in vendita… meglio, ovviamente, se può 

essere acquistato da Ente Ecclesiale nel caso che possa essere destinato a scopi almeno 
indirettamente pastorali.

c) Realizzare affittanza ad Ente di gradimento operante in ambito “nostro” (ad esempio 
Consorzio delle Coop.ve “bianche”)…

d) La “Torricelli” occupa un posto particolarissimo fra gli Enti Ecclesiali “agevolati” per 
le ragioni qui riassunte:
1- Sia il Presidente che l’Assistente sono di nomina vescovile
2- Alle origini essa, praticamente, si confondeva con la stessa Casa del Popolo: 

identici i fondatori, i Presidenti…
3- I locali occupati (e la Sala Rossa può essere retrocessa alla Proprietà) sono quelli 

occupati per 20 anni dalla sede del Credito Romagnolo. Furono ristrutturati per 
tale specifico scopo e la “Torricelli” li ha presi come erano; non sono praticamente 
divisibili in distinte unità da affittare ad Enti diversi….

4- Il Seminario ha scopi pastorali prestigiosi, ma - da tempo - può operare su un 
numero scarso di allievi. Per questo esso ha cospicue disponibilità liquide che 
devono trovare altre destinazioni anche solo indirettamente pastorali.

5- Potrebbe esso acquistare parte della Casa del Popolo adattandola e affittandola 
- a canoni “agevolati” - ad Enti Ecclesiali? 
Alternativamente, potrebbe concedere alla Casa del Popolo un prestito almeno 
decennale, a tasso “agevolato” indicizzato, rimborsabile (ad esempio) in 10 anni 
(tasso 6-7%)….

e) Il nuovo Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero ha disponibilità liquide che 
deve impiegare in forme garantite ed a rendimento sicuro. Potrebbe Esso concedere 
un mutuo come sopra.

f) (Last but not least!!) Se, senza particolari oneri fiscali (da approfondire), i Soci 
possono fare prestiti alla loro Coop.va, la Casa del Popolo potrebbe lanciare un 
prestito interno, così da raccogliere fra i soci (Chi - nell’ambiente cattolico - ancora 
non lo è, lo diventerebbe agevolmente sottoscrivendo l’azione da Lire 5 mila!) 40/50 
quote da Lire 5 milioni cadauna,…

18 agosto 1989 - 

15 gennaio 1991 - Everardo Minardi - Ai componenti il Consiglio della Casa 
del Popolo Via Castellani, 25 Faenza e p.c. Mons. Vescovo.
Caro amico, anche sulla base di riflessioni sviluppate con amici impegnati 
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nella Coop. di Cultura Popolare e nella Biblioteca Zucchini sono lieto di 
sottoporti una proposta che dovrebbe incontrare il tuo favore, in quanto 
consigliere dell’istituzione, la Casa del Popolo, di cui tutti ci sentiamo parte. 
Si tratta di questo: nel 1991 si celebra il centenario della Rerum Novarum, 
evento ancor più enfatizzato dall’annuncio del Papa di una nuova enciclica 
sociale. Ora, Faenza è stata una realtà dove si sono sviluppate iniziative 
guida non solo per la Regione, ma per l’intero territorio nazionale, con figure 
autorevoli, quali il Conte Zucchini ed altri protagonisti di organizzazioni 
popolari, quali la Federazione dei Contadini (oggi Coldiretti), la Cil (oggi Cisl) 
e la Confederazione cooperativa (oggi Confcooperative). Anche a Faenza su 
stimolo del Vescovo si celebrerà l’avvenimento con iniziative delle Diocesi 
e delle tante associazioni che operano in città e dintorni. Però tra tutte la 
Casa del Popolo ha qualche titolo in più! Anzi - è questa la nostra proposta - 
perché la Casa del Popolo non diventa la sede madre di tali celebrazioni? Lo 
è stato nei decenni successivi alla Rerum Novarum, perché non esserlo oggi?
La Casa del Popolo potrebbe, a nostro avviso, utilmente proporsi come 
rinnovata casa dei cattolici impegnati nelle opere sociali e quindi 
caratterizzarsi come centro per l’organizzazione delle manifestazioni sociali 
e culturali che rievochino ed attualizzino il messaggio cristiano nel campo 
delle realtà temporali. Certo, per fare tutto ciò, la Casa del Popolo dovrebbe 
almeno dotarsi di una Sala Convegni adeguata ed attrezzata; la Sala Rossa 
dovrebbe essere finalizzata a tale scopo e quindi ristrutturata per ospitare 
le principali manifestazioni, ovviamente valorizzando anche le altre 
organizzazioni presenti nella Casa del Popolo come la Riunione Torricelli e 
la Biblioteca Zucchini (fondata nel 1877). Il fare la Casa del Popolo il centro 
di tali iniziative, potrebbe altresì contribuire ad attivare nuove adesioni 
sociali, nonché la necessaria attenzione (culturale ma anche economica) per 
continuare e completare la ristrutturazione in corso del palazzo dei Celestini.
Sono a tua disposizione per ulteriori ragguagli anche pratici per illustrare 
meglio la proposta sopra avanzata. Rimanendo perciò a tua disposizione, ti 
porgo i migliori auguri ed i più cordiali saluti. Everardo Minardi.

1 marzo 1991 - Inizia la locazione, nella Casa del Popolo, della Unione 
Cooperative di Faenza, giusta contratto stipulato fra la Casa del Popolo 
rappresentata dal proprio Presidente pro-tempore Gian Domenico Burbassi 
e l’Unione Provinciale Cooperative e Mutue di Ravenna rappresentata dal 
proprio Presidente pro-tempore sig. Aldo Preda.

Documenti - La Casa del Popolo di Faenza 
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Una testimonianza(46)

Carissimo,
 mentre si compie il centenario della fondazione della CASA DEL 
POPOLO desidero associarmi con commozione e convinzione a Quanti 
hanno viva memoria di questa lontana, feconda costituzione.
Fu allora che i cattolici d’azione della nostra Faenza si impegnarono finan-
ziariamente (e tamburo battente!) per dotare la Diocesi di una Casa per le 
Opere dell’ A.C., già allora operante, nella stessa via Castellani, per dare forza 
al volto cattolico della Città e del suo territorio.
Io ho avuto il privilegio di svolgere proprio nella Casa del Popolo la mia quat-
tordicenale attività di Presidente della Gioventù Cattolica (vescovi mons. Sca-
rante e mons. Battaglia) e più avanti quella altrettanto lunga della presidenza 
torricelliana: ho così potuto sperimentare quale potente appoggio sia stata la 
Casa per lo sviluppo ed il potenziamento delle nostre Opere di evangelizza-
zione e promozione umana, secondo le direttive di nostra santa madre Chiesa.
Ed è stata presentissima nella Casa del Popolo (e vi ho avuto incarichi di 
responsabilità) pure la D.C. che è stata per lunghi anni (come già in passato 
il Partito Sturziano) la manifestazione politica di Quanti sentivano “cum 
Ecclesia”, per il conseguimento del “Bene Comune” nella Patria italiana.
Tu hai la felice sorte di presiedere questa nostra Entità proprio nella ricor-
renza centenaria e Ti si deve dare atto che ti sei preparato all’avvenimento 
curando il riordino (a fondo!) della Casa, a livello immobiliare ed architet-
tonico, con fortissimo impegno personale e con l’utilizzo anche dei fondi 
costituiti dalla rinuncia dei Soci ad ogni provento dei capitali investiti, ma 
sostanzialmente donati, per il conseguimento di altissimi obiettivi.
Con Te ed i Tuoi Collaboratori mi congratulo vivamente anche se i miei 
obblighi professionali e famigliari mi hanno ultimamente tenuto un po’ 
lontano; ma potete star certi che siete Tutti ben vivi nella mia memoria, ove 
il primo posto è riservato a Quanti hanno lasciato questa vita terrena, pas-
sando a quella Eterna nella luce del Signore. Penso che vi sarà una qualche 
celebrazione del centenario e sin d’ora mi ci associo di tutto cuore.

Sempre aff. Mo
Mannes Cova

46 Lettera inviata dal dott. rag. Mannes Cova all’avv. comm. Giuseppe Attanasio, Presidente 
della Casa del Popolo, il 9 settembre 2005
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23 gennaio 1904 - Club Evangelista Torricelli Faenza «Preg.ma Signora Questa Di-
rezione avrebbe stabilito di apprestare per il giorno 2 del p.v. Febbraio, una 
Accademia Vocale - Istrumentale. A questo scopo vorrebbe come altra volta 
fare assegnamento sulla cortese e intelligente cooperazione della gentilissi-
ma sua Signorina e rivolge quindi all’uopo viva preghiera. A risparmiarle 
un disturbo, la Direzione riterrà come prova d’assenso per parte della S.V. e 
Signorina il fatto dell’accoglimento della parte musicale che sarà dovere di 
questa Direzione farle tenere in giornata. Nella piena fiducia di favorevole 
consenso, passo a rassegnarmi con ogni osservanza»

Per la Direzione C. Zucchini

24 novembre 1904 - «Ill.mo Sig. Presidente del Club E. Torricelli, l’infrascritto 
Rossini Roberto di Fedele di anni 15 domiciliato in Faenza nella Parr. di S. 
Agostino, fa rispettosa istanza alla S.V. Ill.ma acciocché venga accolto il suo 
desiderio di essere nominato bigliardiere di questo Club. E. Torricelli, essendo 
venuto a conoscenza essere detto posto vacante. Osa sperare che la S.V. Ill.
ma vorrà accogliere in buona parte tale domanda assicurandola fin d’ora 
che metterà tutta la sua volontà al disimpegno delle sue mansioni. Intanto 
ringrazia anticipatamente».

4 aprile 1908 - (Manifesto funebre) Riunione E. Torricelli Faenza - Dopo una lunga alternativa 
di dolori e di speranze mancava giovedì notte ai vivi nella verde età di 49 anni il Dr. Gaspare 
Brunetti di distinta famiglia nella quale, religione, temperanza di desideri, amore alla casa 
ed al proprio paese costituiscono un nobile retaggio, ebbe in sé così armonizzati questi diversi 
sentimenti da offrire particolare esempio di quelle virtù cristiane e cittadine, nell’esercizio delle 
quali sta la garanzia dell’ordine e del benessere pubblico. Consigliere comunale ininterrot-
tamente riconfermato dal 1895, membro apprezzato di varie Commissioni e del Comitato 
permanente di Beneficenza, ebbe una parte importantissima nell’apertura della sede locale 
della Banca Piccolo Credito Romagnolo, alla quale presiedette dal suo sorgere fino a pochi 

Documenti - La “Torricelli”
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mesi orsono, quando il male incalzante lo obbligò a dimettersi. Alle Associazioni Cattoliche 
locali appartenne quasi fin dai primordi, e di questa sua appartenenza gli fu dolce gloriarsi 
anche in questi ultimi giorni di sua vita mortale. Esprimendo speranze di guarigione, certo a 
conforto de' suoi cari, dacché l’arte medica di cui fu ed era geniale cultore non poteva in lui 
alimentare illusioni, aveva affinato nei lunghi mesi della dolorosa alternativa il suo spirito 
in una sempre maggiore mitezza di sentire ed in una calma rassegnazione cristiana. Così 
egli vide giungere l’ultimo suo giorno guardando in faccia la morte; unicamente crucciato 
dal pensiero di staccarsi da una sposa amatissima e da tre teneri figli. Al cristiano, al buon 
cittadino, all’onesto e rigido amministratore dell’altrui sostanze vogliano amici, conoscenti, 
e cittadini tutti rendere l’estremo tributo di affetto e di stima con accompagnarne oggi la 
salma all’ultima dimora… La Direzione (Socio fondatore, in proprio e in rappresentanza del Piccolo 
Credito Romagnolo, della Casa del Popolo. Ndc).

Il 5 settembre del 1916 la Direzione della Riunione E. Torricelli scrive al 
Presidente Zucchini per lamentare una situazione finanziaria pesante: molti 
soci sono sotto le armi e da due anni non pagano le quote sociali, le erogazioni 
degli enti locali sono venute completamente a mancare, non sanno quando 
potranno pagare l’affitto del semestre passato, e la Direzione della Riunione 
E. Torricelli rivolge viva preghiera a codesta Casa del Popolo perché, seguendo 
le finalità morali e generali della sua costituzione ed esistenza, che sono le 
stesse della nostra Riunione, voglia esserci di aiuto in questo critico periodo, 
deliberando qualche provvedimento di ordine finanziario a nostro favore, 
tale da evitare l’aggravarsi della situazione finanziaria ed economica nostra 
ed indurci conseguentemente a propositi di una certa gravità per la nostra 
e le altre associazioni locali…

6 ottobre 1919 - Riunione “E. Torricelli” - Società Giovanile “Silvio Pellico”. 
Giovedì prossimo, 9 corr., avrà luogo l’Assemblea Generale degli azionisti 
della Casa del Popolo. L’ordine del giorno è della massima importanza, 
riguardando il progetto per una «Sala uso Teatro, conferenze - adunanze, 
etc.», troppo necessaria, dato il progressivo sviluppo dell’azione sociale…Le 
sopra indicate istituzioni fanno viva premura perché ciascun azionista si 
presenti a caldeggiare l’idea…ed a dare al più presto possibile alle nostre 
associazioni quel locale che è vivo e comune desiderio ci sia….E’ una 
assoluta necessità che nessuno vorrà disconoscere se preme assicurare la 
frequenza e preferenza dei soci e la fraternizzazione di tutte le Associazioni 
che devono aver agio di muoversi in un più comodo ed utile ambiente. Le 
Direzioni delle Società suddette. 

15 ottobre 1929 - Riunione Cattolica Evangelista Torricelli Faenza - 
Ill.mo Sig. Cav. Girolamo Lega, Presidente della Soc. Casa del Popolo, 
Faenza, il Consiglio Direttivo dell’intestata Riunione dal quale dipende 
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25 marzo 1904 – da “Il Piccolo” – Club Evangelista Torricelli.
Mercoledì 16 febbraio 1904, primo giorno di Quaresima, nella Chiesa Cattedrale , alle 
ore 10, Benedizione delle Ceneri ed assistenza di Mons. Vescovo alla messa cantata; dopo la 
quale il Rev.mo Signor D. Agostino Marini, Canonico della Chiesa Cattedrale di Pistoia, 
darà principio alla Predicazione quaresimale, che nei giorni feriali avrà luogo mezz’ora 
prima dell’Ave Maria.

27 marzo 1904 – da “Il Piccolo”, n. 13 – Al Club Torricelli.
Venerdì sera davanti a un pubblico enorme, il Can. co Dott. Marini – il valentissimo oratore 
quaresimalista della nostra Cattedrale, parlò, com’egli sa fare, sul tema “Una Conferenza”. 
L’esimio oratore per non fare una “Conferenza” diversa strada facendo, enciclopedico e ne fece 
tante e tante, traendo soggetto con fervida immaginazione, da quando veniva man mano, con 
cavilli slanci e pensieri svolgendo. Fu brillante, ebbe poetiche; fu anche serio commovendo fino 
alle lacrime per sentimento pieno, fine di affetto difuso (sic) nelle sue stupende descrizioni. 
In un inciso di cronaca è impossibile riassumere un così geniale capolavoro. E noi speriamo, 
come Egli ebbe a dire, e ci promise, che tornerà presto tra noi ove ha lasciato desiderio di sé. 
Interrotto spessissimo da applausi, al suo termine si ebbe una ovazione interminabile.



134

La Casa del Popolo di Faenza

la Filodrammatica Carlo Goldoni, desidererebbe iniziare col prossimo 
novembre un corso di recite, e continuare fino tutto il periodo di Carnevale. 
E’ stato all’uopo interessato il capo-comico Sig. Luigi Zecchi di Bologna 
(che durante l’estate presentò varie ed attraenti produzioni) perché venga 
a Faenza e raccogliendo ed istruendo i nostri giovani attori, dia loro modo 
di allestire diversi e buoni lavori. Però siamo costretti presentare alla S.V. 
i nostri reclami per le condizioni in cui si trovano le sedie del teatro (sala 
Teatro) e pregarla nel contempo di voler provvedere. Questo Consiglio ha 
varie volte vagheggiata l’idea di poter fornire il Teatro di un buon numero 
di sedie nuove e benché non fosse suo compito si è interessato per trovare 
una soluzione a questo problema. Difatti si è trovata una buona persona che 
sarebbe disposta a concorrere nella spesa, qualora la Casa del Popolo venisse 
nella determinazione di acquistare 300 sedie nuove. Ci permettiamo inviarle 
all’uopo un preventivo richiesto, senza impegno, alla Ditta Piccinini (che è 
l’unica che a Faenza eseguisca lavori del genere avendone fornite all’Arena 
Borghesi al Cinema Italia e al Cinema Modernissimo) che ammonta, per 
300 sedie poltroncine di ferro con sedile e spalliera in legno, a £ 4800. La 
suddetta pia persona concorrerebbe nella spesa con £ 3000 così resterebbero 
a carico della Società Casa del Popolo £ 2000 di spesa, comprese in questa 
cifra la costruzione indispensabile di due gradini in legno per la galleria e 
la sistemazione delle sedie fissandole in terra, giusto il disposto della legge 
sui teatri... Il Presidente Zucchetti .

30 giugno 1932 - La Riunione Torricelli chiede la disponibilità della Sala 
Teatro per potervi dare recite a beneficio della Riunione stessa, comunicando 
di aver ricevuto dall’Avv. R. Archi la notizia dello scioglimento della Società 
Filodrammatica…

2 dicembre 1932 - Riunione Cattolica E. Torricelli Faenza - Ill.mo Sig. Cav. 
Girolamo Lega Presidente della Soc. Casa del Popolo Faenza
Come nello scorso anno, con la presente chiediamo alla S.V. in affitto la Sala 
Teatro della Casa del Popolo per un corso di recite che avrebbero inizio l’11 
dicembre pross. Uniamo all’uopo l’elenco dei lavori che abbiamo preparato… 
possiamo assicurare che esse corrispondono perfettamente all’ambiente e 
sono state accuratamente esaminate tanto dal nostro Presidente quanto dal 
nostro Rev.mo Assistente ecclesiastico... dev.mo Il Presidente Turchetti
1932 - Dicembre 11 - Lucifero di A.E. Butti
 “ 15 - La nostra pelle di S. Lopez
1933 - Gennaio  1 - L’Avventuriero di A. Capua
 “  8 - Un Semplice di Contri
 “  15 - Il Redivivo di Bonaspetti
 “  22 - La Niobe di Paulton
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 Gennaio  29 - L’Attrice Cameriera di Ferrani
 Febbraio 5 - Anima allegra dei F.lli Quinterno
 “ 12  - Lo Strozzino di Bertolazzi
 “ 18 - Il Ladro di H. Bernstein
 “ 23 - La Niobe di Paulton
 “ 26 - Peg del mio cuore di Manners
 “ 28 - La Zia di Carlo di Brandon

29 dicembre 1933 - Riunione Cattolica “E. Torricelli” Faenza - Ill.mo Sig. Dott. 
Cav. Antonio Bucci Presidente della Casa del Popolo Faenza, l’intestata 
Società, come nello scorso anno, inizierà col giorno 6 gennaio prossimo 
un modesto corso di recite drammatiche che si prolungheranno fino alla 
fine del carnevale. Rivolge quindi domanda alla S.V. Ill.ma per avere 
in affitto la Sala maggiore per tutte le domeniche del carnevale. Date le 
misere condizioni finanziarie della Società ci permettiamo chiedere che 
l’affitto serale sia il meno possibile. Sicura che la S.V. vorrà acconsentire a 
tale richiesta, in attesa di favorevole riscontro, ringrazia anticipatamente e 
ossequia. Il Presidente Turchetti.
P.S. Uniamo elenco delle produzioni già approvate dal Rev.mo Assistente 
Ecclesiastico.
Carnevale anno 1933 - 1934
Elenco produzioni
 6 Gennaio - Il cuore e il mondo di Ruggi
 14 “ - La maestrina di Nicodemi
 21 “ - Peg del mio cuore di Manners
 28 “ - Non amarmi così di Fraccaroli 
 4 Febbraio - La locandiera di Goldoni
 17 “ - Dora o le spie di Sardou

5 febbraio 1937 - All’On. Direzione della Riunione Cattolica E. Torricelli 
Casa del Popolo Faenza. “A nome del Consiglio di Amministrazione della 
“Casa del Popolo” sento il dovere di richiamare l’attenzione di questa On. 
Direzione sui seguenti fatti: da qualche tempo questo Consiglio è venuto a 
conoscenza come a lato della Filodrammatica “Goldoni” aggregata all’O.N.D. 
si sia costituito un nucleo di suonatori a plettro. Nulla da eccepire anzi da 
lodare se tale nuova manifestazione di attività artistico-culturale fosse una 
emanazione esclusiva di soci inscritti all’Azione Cattolica. Invece purtroppo 
tutti o quasi tutti i componenti tale nucleo sono elementi estranei alle nostre 
Associazioni Cattoliche e forse anche di principi contrari.
Ora questo fatto non può essere ammesso da questo Consiglio che deve 
tutelare e garantirsi che la fisionomia e la personalità delle varie Istituzioni 
ospitate dalla Casa del Popolo, non vengano in alcun modo alterate o 
modificate per cui crede suo dovere richiamare subito l’attenzione dell’on. 

Documenti - La “Torricelli”
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Direzione della Riunione Torricelli perché voglia, pur con le dovute cautele 
ma con ben precisi intendimenti, provvedere a togliere l’inconveniente 
lamentato anche per non suscitare malintesi in altro campo.
Inoltre mi preme far notare, nella forma più riservata, come sia necessario 
venga usata dalla Riunione Torricelli una maggiore attenzione ed un 
più scrupoloso controllo sui soci già accettati o da accettarsi o che anche 
vengano casualmente ospitati nei locali, specie per quanto riguarda le loro 
idee politiche e religiose. Ciò viene detto per essere avvenuti già alcuni 
piccoli incidenti incresciosi e perché si va purtroppo formando all’infuori del 
nostro campo, e se ne è gia avuto qualche sentore, l’idea che nella Riunione 
Torricelli trovino oggi accoglienza elementi non aderenti al Regime ed ai nostri 
principi morali e religiosi….Quindi si desidererebbe che chi frequenta i locali 
si comportasse come si deve e qualunque eventuale inconveniente venisse 
subito stroncato. Una raccomandazione ancora poi perché venga contenuto 
il più che possibile il giuoco specie tra i giovani che sta dando luogo, già, a 
qualche lamentela e poiché poi venga da tutti osservato l’orario di chiusura 
dei locali….si desidera che nessun fatto venga a turbare la pace, la concordia 
e lo sviluppo delle nostre Associazioni che ci debbono ricordare sempre un 
passato glorioso di battaglie e di uomini santi che profondamente amarono 
e servirono la Chiesa e la Patria ed anche perché si vogliono evitare possibili 
coinvolgimenti ed estensioni di responsabilità che fin d’ora questo Consiglio 
di Amministrazione intende rigettare. Coll’augurio pertanto che la Riunione 
E. Torricelli voglia conservare sempre integra e ben definita la sua fisionomia 
ed il suo carattere di ritrovo d’ordine e di disciplina come ha sempre avuto 
e che possa così essere ancora da tutti, indistintamente considerata una 
Palestra, nella città nostra, oltrechè di lieto svago anche di sana educazione 
e di elevazione morale, civile e religiosa per chi vi appartiene, mi rassegno 
con devota osservanza” Il Presidente Beltrani. 
La risposta della Riunione E. Torricelli non si fa attendere: in data 18 febbraio 
1937 Il Presidente Paolo Geminiani in una lunga lettera pacatamente e 
molto civilmente risponde punto per punto, fra cui che per i suonatori 
di mandolino (suonatori a plettro) oltre ad avere avuto l’approvazione di 
tutti i Consiglieri, ottenne quella dell’Assistente ecclesiastico ed il parere 
favorevole del Presidente della Giunta Diocesana 

5 giugno 1942 - Riunione Cattolica “Ev. Torricelli” Faenza - Ill.mo Sig. Presidente 
della Casa del Popolo Faenza, mi permetto fare appello alla fraternità che 
non può non esistere tra Associazioni Cattoliche per chiedere a nome 
della Associazione che rappresento un modesto favore: il permesso cioè 
di usare per i soli mesi estivi di un piccolo spazio nella sala teatro (senza 
spostamento alcuno di ciò che vi è dentro di essa) allo scopo di installarvi 
una tavola rettangolare che serve per il gioco delle piastrelle da tavola. La 
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sala resterebbe aperta qualche ora della sera e naturalmente penseremmo 
noi alle spese di illuminazione e alla più rigida sorveglianza. Fiduciosi di 
essere favoriti esterniamo vivissimi anticipati ringraziamenti. Il Presidente 
Paolo Geminiani.

1944 - Durante un bombardamento nel 1944 rimase distrutto l’Archivio 
della «Torricelli», che era stato trasportato in gran parte in Vescovado durante 
la persecuzione fascista.

12 gennaio 1950 - Riunione Cattolica “E.Torricelli” Faenza - Ill.mo Signor 
Presidente della “Casa del Popolo” di Faenza, in riscontro alla lettera inviatami 
ed alle intese verbali seguite ci pregiamo comunicarLe che, durante le 
prove o esibizioni sportive nel secondo cortile, la Sezione Palla Canestro ha 
nominato membri responsabili sia sotto il rapporto morale che materiale:
 per la sezione Maschile il Sig. Ezio Scudellari dimorante in Corso Saffi.
 per la sezione Femminile il sig. Marri Giulio abitante in via Emilia di fronte 
alla Villa Sirene. 
Distinti ossequi…

Documenti - La “Torricelli”

Anni ‘60 – Soci della “Torricelli” con il Vescovo Mons. Battaglia. Si riconosce il Presidente Conte 
avv. Antonio Zucchini, il Direttore Paolo Geminiani, Domenico Zucchetti, Rag. Tommaso Nonni, 
dott. Edmondo Cattani, Giovanni Cavina, l’Ispettore Francesco Visani, Mario Sangiorgi, Mario 
Schiassi, l’avv. Ercole Baccarini, Giovanni Leopardi, Pietro Tredozi, Ezio Bandini e tra i  giovanis-
simi Giovanni Bassetti, Umberto Valla, Giacomo Molignoni, Franco Brandolini, Urbano Bosi. 
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29 luglio 1958 - Nella riunione del Consiglio di Amministrazione, il 
Presidente informa i convenuti che il Circolo Cattolico Riunione Evangelista 
Torricelli ha chiesto alla Casa del Popolo di eseguire dei lavori murari onde 
ricavare da due camerette una camere sola da adibirsi a bar per uso dei soci. 
Spiega che si tratta di demolire divisoria, abbattimento del soffitto posticcio, 
allargamento di una porta, provvedendola di vetrina e pavimentazione e 
scarico delle acque dei lavandini. Spiega che l’attuale caffè per uso del Circolo 
è insufficiente data la frequenza dei soci …. deliberato positivamente.

30 maggio 1990 - Riunione Cattolica “E. Torricelli” Faenza. Al Presidente della 
“Casa del Popolo” Faenza. Oggetto: informazioni sull’uso di alcuni locali; 
“La Riunione Cattolica Torricelli ha da molti anni in uso un appartamento 
(due stanze più bagno) da assegnare al barista. Questo fatto è estremamente 
importante e significativo e rappresenta l’unica seria contropartita, che ci 
consente di avere a disposizione un bidello barista indispensabile supporto 
alle nostre attività.
L’attuale barista ha, come gli altri, avuto in assegnazione l’appartamento, 
ma ha preferito continuare per il momento ad usare quello che già prima 
occupava. Ha comunque espresso la propria volontà, in consonanza cogli 
ideali religiosi e sociali della Riunione, che tali stanze potessero essere 
gratuitamente occupate da chi era privo di abitazione. In pieno accordo sono 
quindi stati inseriti in comodato alcuni senegalesi alla fine di aprile 1990. 
… Si è ritenuto questo atto estremamente significativo sotto il profilo sociale 
e pienamente in linea coi principi a cui la Riunione Cattolica Torricelli si 
ispira. … Coi più cordiali saluti Il Direttore Gualberto Donati” (Il Consiglio di 
Amministrazione della Casa del Popolo non riterrà questo atto “estremamente significativo 
sotto il profilo sociale”, e, giustamente, riporterà la questione su giusti binari di forma e di 
comportamento).
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Società cattolica giovanile fondata, all’interno della “Riunione Torricelli”, nel 1911 da mons. 
Giuseppe Rossini che la diresse per oltre vent’anni.

21 aprile 1914 - La Società Giovanile “Silvio Pellico” Faenza, scrive: Preg.mo 
Signore, in occasione del prossimo Convegno Giovanile Cattolico del 24, c’è indispensabile 
l’usufruire dei due cortili e dei numerosi locali della Casa del Popolo. Confidando che 
nessun ostacolo sarà opposto a questo nostro desiderio, la ringrazio sentitamente. Antonio 
Zucchini

11 dicembre 1931 - Ass. Giov. di A.C. “Silvio Pellico” Faenza - Albero di Natale 
pei fanciulli poveri 
L’Associazione Giov. di A.C. “Silvio Pellico” che organizza quest’anno il 
tradizionale Albero di Natale pei fanciulli poveri della città, si pregia richiedere 
a cotesta spett. Società la sala delle rappresentazioni per le giornate del 20 e 
del 25 corrente. E’ intenzione, infatti, della Società “Silvio Pellico” dare nella 
serata del 20 dicembre una recita a beneficio dell’Albero di Natale. Quanto 
alla giornata del 25 dicembre il permesso viene richiesto per poter usufruire 
della sala per la premiazione dei fanciulli e per una piccola rappresentazione 
che in tale giorno verrà data. La 
festa sarà onorata dalla presenza 
di S.E. Mons. Vescovo. Con vivi 
ringraziamenti ed ossequi dev.mo. 
Il Presidente A. Zucchini.

Documenti - La “Silvio Pellico”

Una piccola beneficenza.
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1922 - I giovani della “Silvio Pellico” ricordano i dieci anni dalla fondazione attorno al giovane 
Conte avv. Zucchini Antonio (1891-1971) primo Sindaco Popolare di Faenza.

1929 – 22 giugno – I soci della “Silvio Pellico” con Mons. Rossini. Alla sua destra il Conte 
Antonio Zucchini.
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1932 – Festeggiamenti per il ventennale della “Silvio Pellico”. Al tavolo degli oratori il Conte Avv. 
Antonio Zucchini, al centro il Vescovo Mons. Scarante, alla sua destra Mons. Giuseppe Rossini.

1932 – I soci della “Silvio Pellico” col Vescovo Mons. Scarante. Alla sua sinistra Mons. Rossini e il 
Conte Avv. Antonio Zucchini. Si riconoscono tra gli altri il prof. Oreste Mazzotti, il prof. Colombo 
Lolli, il prof. sen. Guglielmo Donati, il dott. Francesco Piazza, Giuseppe Morelli, l’avv. Spartaco 
Giangrandi il prof. Ugo Scardovi.

Documenti - La “Silvio Pellico”
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25 ottobre 1966 - Preg. mo Signor Dott. Cesare Ghetti Presidente del Consiglio 
di Amministrazione della Casa del Popolo Faenza, Anche a nome degli ex 
soci della Società di Azione Cattolica “Silvio Pellico”, mi è grato compiere il 
sentito dovere di ringraziare Lei ed il Consiglio di Amministrazione della 
“Casa del Popolo”, da Lei presieduto, per le concessioni fatte e per il tangibile 
contributo offerto in occasione del collocamento della lapide dedicata alla 
memoria del compianto Mons. Giuseppe Rossini.
La lapide - recante la effigie di Mons. Giuseppe Rossini - verrà scoperta il 
giorno 1 novembre prossimo, alle ore dieci.
Alle ore nove, in Cattedrale, verrà celebrata la S. Messa in memoria di Mons. 
Rossini ed a commemorazione di tutti i soci defunti, già appartenenti alle 
Associazioni Cattoliche che ebbero il dono della Sua guida spirituale.
Gli antichi soci della “S. Pellico” esprimono il vivo desiderio di averLa presente 
- unitamente ai collaboratori, membri del Consiglio di Amministrazione - 
alle manifestazioni volte a tramandare alle giovani generazioni l’incentivo 
ricordo del saggio e pio sacerdote, che fu apostolo di fede, e loro Maestro di 
vita.
Certo che vorrà accogliere l’invito che Le rivolgo, porgo distinti saluti e 
cordiali ossequi.

p. Il Comitato
degli ex soci della “Silvio Pellico”

(Avv. Antonio Zucchini)
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12 luglio 1909 - Sigg. Bertini & Pressi (Studio di scenografia) S. Cristoforo 
(Strada Bavona) Milano, in possesso di vs. lettera 7 corrente …la direzione 
di questa società amerebbe vedere uno schizzo a colori del disegno delle 
quinte e panni di cui all’antecedente mia. Naturalmente le prime doven-
do servire anche come bocca-scena, dovrebbero avere un disegno speciale, 
intonato s’intende colle altre a semplice panneggiamento… Intanto se vi 
piace spedirmi anche un preventivo pel sipario, tanto dipinto quanto in pe-
luche, non mancherò qualora lo trovi conveniente, di raccomandarlo. Sarà 
bene uniate anche qualche campione di peluche. L’apertura della Bocca 
d’opera è di m. 8 di larghezza per m. 7 di altezza, tanto per vs. norma. (trattasi 
delle ultime fasi di rifinitura del Teatro Sarti).

10 agosto 1909 - “Casa del Popolo” Circolo Operaio Faenza - Questa Asso-
ciazione nell’occasione della inaugurazione del Cinematografo della “Casa 
del Popolo” ha stabilito di indire nella propria sede una Pesca di Beneficenza 
a beneficio del Fondo Sociale. A tale scopo mentre invitiamo la S.V. Ill.ma, 
con la famiglia, per la sera di Domenica 22 corrente alle ore 20 alla Festa da 
Ballo e, unitamente ai propri amici, la sera del 23 alla Pesca di Beneficenza, … 
La commissione - Biglietto di ingresso per gli uomini cent. 25.

4 ottobre 1909 - Dal “Copialettere”: «Ill.mo Signor Sindaco. Il sottoscritto si rivolge alla 
S.V. Ill.ma perché voglia permettere che i battenti delle tre porte destinate all’uscita del Teatro 
costruito nel Palazzo Celestini sul Vicolo Scaletta si aprano all’esterno, e ciò in conformità 
delle vigenti disposizioni governative pei locali destinati a spettacoli od a riunioni. Chiede 
pure il permesso di aprire una nuova porta al civico n.10 della Via Scaletta in sostituzione 
di una finestra ora esistente». Dev.mo Dott. Bucci.

Documenti - Il Teatro - Cinema Sarti 
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23 febbraio 1910 - Preventivo per il Sipario del Teatro - 
- Velluto verde alto 1,30 metri 90 a £ 6,50 £ 585
- Frangia alta cm. 20 per bandinella metri 9 “  54
- Bordo finto arazzo alto cm. 20 metri 16 “  24
- Tela Olona per parte superiore metri 10 “  20
- Rinforzi, fattura, accessori “ 108
  ___________
  £ 791
- Preventivo per l’imbottitura e guarnizione dei
 parapetti delle due gallerie del Teatro “ 251,8
  __________
  Totale Generale £ 1042,80
 Vincenzo Utili Combinato di fare in tutto £ 1000

28 aprile 1910 - Dal “Copialettere”: «Onorevole Sig. Presidente Società Orfeonica…
Bologna. Nell’ultima decade del p.v. maggio (facilmente il 22) la Società da me presieduta 
intende inaugurare, salvo circostanze impreviste, un Salone Teatro costruito di pianta, 
del quale sta ora terminandosi l’arredamento e che verrà chiamato dal nome dell’illustre 
musicista faentino del secolo XVIII “Giuseppe Sarti”.
Per l’inaugurazione, con finalità di beneficenza, si sarebbe pensato ad una conferenza da 
parte di una illustre personalità seguita da un’ “Accademia Corale”.

1910 circa - Pianta del Teatro Sarti 
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47 Da “Il Resto del Carlino – Bologna 31 maggio 1910: «Il nuovo teatro, costruito da una società 
privata, è dedicato a Giuseppe Sarti – il grande concittadino che nel secolo scorso fu 
direttore della Cappella imperiale di Pietroburgo, dopo la morte del Paisiello; che a Co-
penaghen, a Berlino e in altre capitali d’Europa tenne alto l’onore della musica italiana 
– Nato a Faenza il 1° dicembre 1729 morì a Berlino il 20 luglio 1802. Allievo del Martini 
e del Cherubini, il Sarti ebbe nell’Haydy un caldo ammiratore, imperatori e Principi se lo 
disputarono, le sue numerose composizioni, opere, cori, ballate, mottetti, sono ancora og-
getto di studio e non di rado nelle grandi esecuzioni di musica classica dei conservatori 
italiani e stranieri, vi figurano brani delle sue creazioni ricche di melodia e profonde per 
scienza musicale. Il teatro, ora inaugurato, fu cominciato nel novembre del 1907 sopra 
disegno dell’architetto Pritelli, poscia condotto a termine dall’ing. Cav. Enrico Camangi, 
che apportò notevoli variazioni al progetto primitivo. La sala di forma italiana in stile 
barocco moderno ha due ordini di gallerie sostenute da eleganti colonnette. L’intera strut-
tura è in cemento armato fornito dalla ditta ing. Lambertini di Bologna. La decorazione 
è sobria. La volta con un raggio di curvatura di m. 12 è munita di un ampio lucernario 
sferico che permette trattenimenti diurni. Le scale che mettono alle gallerie, sono como-
de, i vomitori spaziosi. Il fumoir è ampio, così pure il locale destinato al servizio di caffè. La 
platea è capace di 340 posti numerati e le gallerie di 500; i sedili in ferro elegantissimi. 
Altre 200 persone possono trovar posto in piedi. Il riscaldamento è a bassa pressione, 
l’impianto elettrico sfarzoso, e corrisponde a tutte le esigenza moderne, sia per giuochi di 
luce che di colori. Nell’insieme il teatro presenta un ambiente geniale, elegante, comodo, 
simpatico. La serata fu iniziata da una conferenza sull’opera artistica del Sarti. Dell’illustre 
professor Andrea D’Angeli del Liceo Rossini di Pesaro, e intercalata da brani musicali del 
Sarti, eseguiti magistralmente dal Soprano Ida Acuti e dalla pianista Maria Brunelli. Ap-
plauditissima fu soprattutto l’aria nell’opera “Giulio Sabino”. Seguirono i cori della Società 
Orfeonica bolognese ammiratissimi per la finezza di intonazione. I cori ”I menestrelli” 
dello Shumann, “Il natale” di Beethoven, “Beati i morti” di Mendelshon furono vivamente 
applauditi e bissati. La prima galleria e le poltrone erano piene di signore nelle più ricche 
toilettes. Quanto prima il teatro verrà riaperto per un corso di rappresentazioni d’opera 
comica».

La società Orfeonica, da Lei degnamente diretta e presieduta sarebbe disposta a venire 
a Faenza per l’epoca indicata e nel giorno da precisarsi meglio, ad eseguire un concerto 
corale? In caso affermativo in quali condizioni? A facilitare poi la risposta mi permetto 
fare osservare alla S.V. che, data la ragione e la necessità quindi di fissare come ora 
dell’Accademia il 21, il Corpo Corale potrebbe giungere a Faenza, se così accomodasse, col 
treno in arrivo alle 19.17 incirca e ripartire con quello della mezzanotte….per rassegnarmi 
della S.V. Dev.mo Carlo Zucchini» 

2 maggio 1910 - La Società Filodrammatica “Carlo Goldoni” di Faenza, a 
mezzo del suo Presidente, risponde ad una lettera della Casa del Popolo, 
che parlava di una percentuale sulle recite effettuate dalla Società nel Teatro 
Sarti, asserendo che preferisce una corrisposta sulle recite che attualmente 
potrebbe aggirarsi su £ 15 per ogni rappresentazione. 

24 maggio 1910 - Il Conte Carlo Zucchini invia inviti alla inaugurazione 
e apertura al pubblico del Teatro Giuseppe Sarti, che il Consiglio di 
Amministrazione ha voluto, si augura che sia più solenne e decorosa 
possibile(47).

Documenti - Il Teatro - Cinema Sarti 
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Censimento Teatri (Disposizione di S.E. Starace per l’O.N.D.) “Sala Teatro” 
(all’interno della Casa del Popolo), ubicazione in centro, n. 2 camerini piccoli, 
numero posti globali 283, Platea n. 264, Galleria 39, palcoscenico m. 8 x 7, 
altezza m.6,50, riscaldato con due stufe, ceduto per il periodo di Carnevale 
alla Filodrammatica Carlo Goldoni che ha il scenario e qualche mobiletto. 
Prezzo biglietto £ 2,20.
“Teatro G. Sarti”, ubicazione in centro, n. 4 camerini e camera Coristi, numero 
posti globali 711, Platea 354, Gallerie I° 147. II° 210, palcoscenico m.13 x 
12, altezza m. 12, i palchi non sono di proprietà privata. Ha cabina per 
proiezioni e riscaldamento a termosifone(48).

6 giugno 1910 - Comune di Faenza. Oggetto: Posto Riservato all’Autorità 
Municipale nel nuovo Teatro - Giuseppe Sarti - Al Presidente della Casa 
del Popolo. “Rendo alla S.V. ed agli Onorevoli Suoi Colleghi le più vive grazie della 
deliberazione, onde mi viene gentilmente offerto, quale omaggio all’Autorità Cittadina, il 
libero ingresso ed un posto speciale permanente in codesto Teatro, che mi auguro risponda 
pienamente al civile ed elevato intendimento di codesto Onorevole Consiglio. Con ossequio 
si rassegna Il Sindaco”.

20 novembre 1910 - Io sottoscritto autorizzo il sig. Gabriotti Venanzio segretario 
del Teatro G. Sarti di Faenza di ritirare, dopo terminate le rappresentazioni 
di « Faust » al detto Teatro, tutti gli attrezzi aderenti allo spettacolo e spedirli 
all’attrezzista teatrale Sormani a Bologna come da unita nota e contratto. 
Inoltre di ritirare n. 22 paia di gambali da corista (soldati) di mia proprietà. 
Indi di ritirare la musica dell’Opera Faust (Cori ed orchestra e spartiti) e 
partiture cori dell’Opera Traviata. Impedendo ciò al Sig. Rag. Gabriotti, da 
parte dell’impresa entrante si procederà per via di Legge. In fede Bonaguri.

4 dicembre 1910 - Il Conte Carlo Zucchini fa sul serio… “Lo spettacolo teatrale 
ora terminato avendo dimostrato la necessità di un riordinamento nel servizio interno del 
Teatro, il Consiglio di Amministrazione in sua seduta del 1° corr. valendosi del disposto 

48 Il 29 maggio, domenica, l’Avvenire d’Italia preannuncia per il giorno dopo l’inaugurazione 
del teatro, esalta il lavoro delle Ditte che hanno operato, quali Thomson Houston per il 
perfetto impianto elettrico, la ditta Milanese De Franceschi per il riscaldamento a bassa 
pressione, la ditta Maccaferri le seggiole in ferro. …L’opera è compiuta con soddisfazione 
generale poiché oggi, la gentile città romagnola vanta un altro luogo di geniale ritro-
vo ove si concorrerà all’educazione artistica del popolo vivificata da un sano spirito di 
moralità….Tutto questo lavoro e stato eseguito sotto la guida incessante del Consiglio 
di Amministrazione della Casa del Popolo presieduto dal Conte Carlo Zucchini che, non 
smentendo mai la sua incessante attività, in questi giorni si è moltiplicato perché l’inau-
gurazione riesca degna dell’Opera per la quale ha dato tanto tempo prezioso….L’incasso 
netto andrà a beneficio di due opere Ospizi Marini e Patronato per l’Aiuto Materno.
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dell’art. 243 del Regolamento deliberava il licenziamento di tutto il personale del Teatro 
stesso, riservandosi di riassumere a suo tempo in servizio se e quanti crederà del detto 
personale... C. Zucchini”

Vale la pena dare uno sguardo all’elenco degli impiegati del teatro:
- Agente Teatrale
- Avvisatore
- Custode
- Ispettore Palcoscenico
- Elettricista Capo
- Elettricista Aggiunto
- Macchinista Capo
- Macchinista 1° aggiunto
- Macchinista 2° aggiunto
- Bigliettaio
- 1° Maschera porta
- Maschera aggiunta
- Maschera porta corte interna
- Maschera posti riservati Platea
- “  “  “
- Maschera 1° Galleria
- Maschera 2° Galleria
-  “ “ “
- Maschera al palcoscenico
- Maschera Porta di sicurezza
- Maschera Gabinetti Signore
- Pompieri n. 4
- Graduato Pompiere

31 gennaio 1911 - Dal “Copialettere”: «Preg.mo Signor Giovanni Biffi Faenza. Mi 
pregio di comunicarLe che questo Consiglio di Amministrazione, accogliendo l’analoga 
domanda da Lei avanzata, La nominava all’Ufficio di “Agente del Teatro Sarti” di 
proprietà dell’intestata Società coi diritti ed oneri emergenti dal relativo Regolamento, del 
quale Le invio copia con preghiera di ritorno dopo presane cognizione. Con perfetta stima 
e distinti saluti» Dev.mo Il Presidente C. Zucchini

9 aprile 1912 - La Federazione fra i Contadini del Comune di Faenza così 
scrive al Presidente della Casa del Popolo: dovendosi tenere il 16 maggio dalle 
ore 8 alle 12, un Convegno tecnico agricolo dei coloni del nostro Comune, preghiamo 
volerci accordare il Teatro Sarti. Nella fiducia…Il giorno 8 gennaio del 1913, 
relativamente alla loro Assemblea del 26 corrente, chiedono se, in caso di 
maltempo, si possa tenere nel Teatro Sarti anziché nel cortile della Casa del 
Popolo (!).

19 luglio 1912 - Ugo Gaudenti - Affari Teatrali - Gentilissimo Signor Brunelli, 
assicurandola che l’attrice Emma Grammatica in Ottobre e l’attore Ferruccio 

Documenti - Il Teatro - Cinema Sarti 
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Benini in Novembre (salvo metterci d’accordo in quanto alle condizioni) 
agiranno in codesto Teatro Sarti, pregola informarmi se il teatro è disponibile 
per il periodo 7-14 settembre prossimo e se alla sola condizione di percentuale 
del 75% sono possibili sette rappresentazioni della primaria compagnia 
toscana diretta dal Cav. Andrea Niccoli… 

11 marzo 1913 - …Il Sig. Girolamo Lega, nella veste di Presidente della 
Direzione del Teatro Sarti, ed i signori Azzolini Gaetano e Merendi Giulio, 
si è convenuto: il Sig. Girolamo Lega concede ai Signori Azzolini Gaetano, 
Merendi Giulio e Compagni, l’uso del Teatro Sarti dal 19 marzo corrente a 
tutto il 15 di aprile, per darvi non meno di n. 14 rappresentazioni delle opere 
Rigoletto e Trovatore di Giuseppe Verdi, delle quali 12 in abbonamento. La 
concessione è fatta alle seguenti condizioni: l’Impresa coll’intera compagnia 
di canto come all’elenco in fine trascritto, dovrà avere formata l’orchestra, 
istruiti i cori, allestito il scenario, aver ritirato presso di sé la partitura delle 
opere da eseguirsi, il vestiario e gli attrezzi in tempo utile e non più tardi 
del 16 marzo….Alla Direzione del Teatro è serbato il diritto di escludere dal 
scenario e dal vestiario e dagli attrezzi tutto ciò che non trovasse conforme 
al decoro ed al carattere delle rappresentazioni…La Impresa dovrà sostituire 
qualsiasi artista o suonatore che nelle prove non si mostrasse idoneo a reggere 
la parte a lui affidata o fosse poi dal pubblico apertamente disapprovato…. 
Nella stessa data Carlo Conti, per la Direzione del Teatro Sarti, scrive al 
Sindaco di Faenza: col giorno 23 corr. a cura di una impresa cittadina verrà 
iniziata in questo Teatro una stagione Verdiana… mi permetto di chiedere 
alla S.V. la concessione delle poltrone del Teatro Comunale Masini… 12 
marzo 1913 - Il Sindaco risponde affermativamente, in via fermamente 
eccezionale...

24 aprile 1913 - Illustrissimo Signor Presidente la sottoscritta presenta domanda 
onde ottenere il Teatro Sarti per darvi un Concerto Vocale e Strumentale in 
una sera del prossimo maggio…concorrerà alla esecuzione del suaccennato 
Concerto il tenore Sig. Ettore Bergamaschi che ha sostenuto testè, al Teatro 
Sarti, la parte di «Manrico» nel Trovatore. Indi verrà unito al nome di detto 
Artista, quello d’altro distinto baritono…F.to Eleonora Ubaldini. 
In data 5 maggio 1913 Il Presidente: Sig. Eleonora Ubaldini Via Alessandro Tomba 
22 Faenza - Interpellata la Direzione di questo Teatro mi rincresce significarle che, salvo gli 
impegni precedenti, non intende concedere per ora il Teatro per accademie…. Il Presidente

30 giugno 1913 - Società Orchestrale Faentina - Tariffe per le Orchestre 
Faentine - Teatro Giuseppe Sarti: per le stagioni d’Opera e Concerti il 15% di 
Ribasso sulle Tariffe del Teatro Comunale Masini.
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49 Il Sig. Bonaguri, nella carta intestata del Cinema Teatro Sarti e nella pubblicità, antepone-
va la dicitura «Il Re dei Cinematografi».

15 gennaio 1914 - Il Re dei Cinematografi(49) - Direttore-Proprietario Ercole 
Bonaguri - Faenza 
Ill.mo Signor Conte Carlo Zucchini Presidente della Società Casa del 
Popolo in Faenza, il sottoscritto fa rispettosa domanda alla S.V. Ill.ma onde 
voglia concedergli il locale adibito a Caffè e annesso al Teatro, allo scopo 
di affidarne l’esercizio a persona pratica e capace di ben condurlo…. F.to 
Bonaguri Ercole.

23 gennaio 1914 - Il Re dei Cinematografi - Direttore-Proprietario Ercole 
Bonaguri - Faenza 
Ill.mo Signor Conte Carlo Zucchini Presidente della Società Casa del Popolo, 
a pregiata Sua d’oggi stesso. Mi affretto a rassicurarla che la pellicola che 
verrà rappresentata questa sera al “Re dei Cinema” sotto il titolo «Il Tango» 
non è in sostanza che una pellicola intitolata “Nel segno di Tersicore”, la 
quale non contiene assolutamente nulla che possa offendere la pubblica 
moralità. Se alla pellicola suddetta si è cambiato titolo, questo fu fatto per 
ragioni di reclame, onde combattere la concorrenza, e per impedire nello 
stesso tempo che il pubblico assistesse ad un ballo immorale rappresentato 
in altro luogo…..Con profondo ossequio Bonaguri Ercole

27 febbraio 1914 - Il Re dei Cinematografi - Direttore-Proprietario Ercole 
Bonaguri - Faenza 
Il Gestore del Cinema Teatro, Ercole Bonaguri, richiede al Conte Carlo 
Zucchini la prosecuzione del contratto di affitto del Teatro per altri due anni, 
allegando lettera di garanzia dei Galli-Grazia proprietari dei Cinematografi 
Bios-Centrale-Garibaldi di Bologna. Il 15 marzo successivo il Bonaguri 
chiederà la concessione del cortile sito di fianco al Teatro, allo scopo di 
esercitarvi il cinematografo dal 15 giugno al 15 settembre…onde non debba 
trovarmi in condizione di inferiorità rispetto ai miei concorrenti…Firmato

Ercole Bonaguri

Il 22 maggio successivo Bonaguri chiederà l’autorizzazione a concedere 
ad un Impresario Teatrale, per un mese, il Teatro, allo scopo di darvi due 
spettacoli d’Opera (Ballo in Maschera e Puritani).

21 agosto 1914 - Il contratto per la concessione del Teatro Sarti al Sig. Ercole 
Bonaguri prevedeva: il Teatro dovrà essere adibito a rappresentazioni o 

Documenti - Il Teatro - Cinema Sarti 
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spettacoli cinematografici. Potrà il Bonaguri fare agire in esso anche numeri 
di attrazione e cioè clows (sic) musicali, romanziere, cantanti di voce, esclusi 
insomma i canzonettisti a duetti….Le rappresentazioni cinematografiche 
dovranno essere sempre, come i numeri eventuali di attrazione, pienamente 
rispettose della morale, della religione e delle istituzioni patrie…

9 febbraio 1915 - Ercole Bonaguri chiede la disponibilità del Teatro Sarti e 
dei relativi camerini come da richiesta dei “Filodrammatici” per la sera di 
venerdì p.v. 12 corr. allo scopo di darvi una rappresentazione drammatica 
per beneficenza. Analoga richiesta il Bonaguri farà in data 2 maggio per 
un’altra rappresentazione drammatica; per l’occasione chiede pure cinque 
leggii per professori d’orchestra, oltre quelli già in uso seralmente.

18 marzo 1915 - Re dei Cinema (Teatro Sarti) …la sera del 20 marzo alle 
ore 20,30 avremo fra noi l’illustre scienziato Padre G. Alfani Direttore 
dell’Osservatorio Ximeniano di Firenze a tenere una conferenza illustrata da 
numerosissime proiezioni luminose sul tema «Il Terremoto della Marsica» e 
i suoi insegnamenti. Il trionfale successo che l’illustre scienziato ha ottenuto 
colla suddetta conferenza davanti alle più alte personalità scientifiche 
letterarie e politiche ed un popolo immenso nei principali Teatri di Roma, 
Napoli, Milano, Venezia, Pavia, Brescia, Parma ecc. farà sì che la S.V. Ill.ma 
non vorrà mancare di intervenire per onorare di sua presenza l’Uomo che 
tanto onora la nostra Patria nel mondo. La Direzione. 
Un triste avvenimento…(50).

9 giugno 1915 - L’avviso di convocazione per l’adunanza del Consiglio di 
Amministrazione per giovedì 10 corrente porta all’Ordine del giorno: 
domanda del Sig. Ercole Bonaguri di cessione del suo contratto d’affitto 
del Teatro Sarti ai Sigg. Gualandri Dante e Pullini Giuseppe attuali garanti 
del contratto. (In data 13 gennaio 1915 l’Ercole Bonaguri aveva richiesto 
di sostituire la firma di garanzia dei Signori Galli e Grazia sul contratto 
di affitto del Teatro Sarti con quella dei Signori Gualandri Dante e Pullini 
Giuseppe di Forlì.

1 giugno 1916 - Dante Gualandri e Pullini Giuseppe, gestori del Teatro Sarti, 
pagavano £ 2000 al semestre per l’affitto del Teatro. 

50 Una perdita dolorosa per la Casa del Popolo è rappresentata dalla morte del Prof. Cav. G. 
Battista Sarti (“…Alla sua memoria e più ancora al suo spirito che fu anche spirito cre-
dente nelle eterne verità di nostra Fede, un commosso e riverente saluto e l’invocazione 
della requie in Cristo.”)
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13 maggio 1918 (Il Presidente Carlo Zucchini questa volta è arrabbiato!) Così scrive il 
Presidente: “Preg.mi Signori Dante Gualandri e Giuseppe Pullini Affittuari - 
Esercenti del Teatro Sarti, sono giunte da più parti vive lagnanze, e membri di 
questo Consiglio di Amministrazione hanno potuto constatarne la giustezza, 
sulla sconcezza dei trattenimenti dati ultimamente e tuttora in corso nel 
Teatro di proprietà di questa Società loro affittato. Ora per l’offesa generica al 
senso morale, che pel disdoro, che, sia pure senza colpa ne va indirettamente 
a ricadere sulla Società proprietaria del Teatro, debbo esprimere loro per tale 
fatto il biasimo il più vivo…
E dacché non è certamente la prima volta che ho dovuto dirigere loro 
rimostranze per cinematografie ed altre forme di spettacoli dati in 
opposizione e infrazione ai numeri 1 e 3 del relativo Capitolato di affitto, 
così a mezzo della presente, a nome anche del Consiglio, chiedo frattanto 
perentoriamente la immediata sospensione del Trattenimento - Varietà in 
corso. E che per nessun titolo altri spettacoli del genere debbano essere in 
seguito più apprestati sotto pena in caso di inosservanza delle sanzioni più 
sotto. …significare loro che verificandosi un caso consimile esso provvederà 
tosto alla denuncia del Capitolato di affitto in parola, con riserva di valersi 
contemporaneamente ed applicare le disposizioni dei numeri 12 e 13 del 
detto Capitolato…

12 agosto 1926 - Preg.mo Signor Cavaliere, l’impresa dell’Arena Borghesi mi 
incarica si chiedere alla Direzione della Casa del Popolo se fosse possibile 
ottenere n. 150 sedie in noleggio per tre sere e precisamente per le recite 
straordinarie di Emma Grammatica che avranno luogo sabato, domenica e 
lunedì p.v.…..Francesco Ghinassi (Direttore de Il Nuovo Piccolo).

29 novembre 1926 - Orfanotrofio Maschi di Faenza - Ill.mo Sig. Conte, l’amico 
Aldo Ricci si è offerto a dare la sua operetta nel ns. Teatrino a totale beneficio 
dell’Istituto stesso. Per tale rappresentazione occorre il scenario e i leggii della 
Casa del Popolo. Voglia farmi così segnalato favore che per l’Orfanotrofio 
formerebbe il primo e sicuro incasso. Sempre con stima e ringraziando Dev.
mo Vincenzo D. 

20 febbraio 1927 - Estratto della Relazione della Commissione di Vigilanza 
del Comune di Faenza per la sicurezza dei locali adibiti ad uso di pubblici 
spettacoli: omissis …Sala della Filodrammatica Goldoni presso la Casa del 
Popolo. Posta a pianterreno con accesso da un cortile interno della Casa 
del Popolo. Contiene n. 320 posti a sedere ed una piccola galleria di 30. In 
condizioni generali buone sia rispetto alla sicurezza statica come a quella 
dell’incendio e dell’igiene.
Si propongono tuttavia le seguenti modifiche od aggiunte:

Documenti - Il Teatro - Cinema Sarti 



152

La Casa del Popolo di Faenza

1. Fissare le seggiole in file trasversalmente;
2. Lasciare tre corsie in corrispondenza delle uscite di sicurezza;
3. Aumentare fino a quattro le lampade di sicurezza;
4. Rivedere l’impianto elettrico, specie in prossimità della cabina del suggeritore;
5. Munire di due estintori (Minimax) il palcoscenico;
6. Sgombrare il sotto palco da tutto il legname e cianfrusaglie ivi esistenti.

18 dicembre 1928 - Pressioni politiche per il Teatro! Il Presidente dell’Opera 
Nazionale Dopolavoro Provinciale di Ravenna scrive alla Casa del Popolo 
di Faenza, e per conoscenza al Cav. Aldo Zagnoli Commissario di Zona 
dell’O.N.D.: “Questo Dopolavoro Provinciale, seguendo le istruzioni della 
Direzione Centrale presieduta da S.E. l’On. Augusto Turati, deve assolvere il 
compito di provvedere alle istituzioni aderenti il modo ed i mezzi necessari 
per esplicare ogni attività. Le Associazioni di Faenza, specialmente quelle di 
carattere educativo-culturale, sono sprovviste di locali adatti, tanto che sono 
ricorse alla formula di un accordo con l’attuale impresa del Teatro Sarti, onde 
fruire del locale in determinate occasioni…. Pertanto rivolgiamo preghiera a 
codesta On.le Presidenza di voler preferire nella rinnovazione del contratto 
d’affitto del Teatro Sarti, il Dopolavoro prendendo accordi al riguardo col 
Commissario di zona Cav. Aldo Zagnoli. Non ignoriamo che l’attuale 
gestione del Teatro lascia alquanto a desiderare…ci permettiamo avanzare 
la proposta di voler tentare una immediata rescissione del contratto d’affitto, 
nel quale potrebbe subentrare il Dopolavoro…. Gradiremmo una cortese 
risposta ed un cenno sulle condizioni che si propongono per il nuovo 
contratto d’affitto”. Il Presidente firmato Calvetti.
La Casa del Popolo risponde nicchiando… “Tenuto conto del soddisfacente 
modo col quale è condotto il Teatro Sarti dagli attuali concessionari, si è 
rinnovato il loro contratto di affitto… In corrispondenza peraltro ai desideri 
in precedenza manifestati dal Segretario Politico locale e dal rappresentante 
dell’O.N.D. questo Consiglio… era disposto ad autorizzare eventuali accordi 
coi concessionari e l’O.N.D….” .

2 marzo 1930 - Cinema Teatro Italia. Teatro Sarti. Cinema Excelsior - Egregio 
Sig. Cav. Girolamo Lega, in risposta alla sua pregiata del 1 corrente la Società 
Pullini e Gualandri lascia a sua disposizione il Teatro Sarti per il giorno 10 
corrente. Il comitato deve però mettersi d’accordo con l’Agente dei diritti 
erariali. Con ossequi Pullini e Gualandri.

5 0ttobre 1930 - PANICO - Domenica sera, durante lo spettacolo 
cinematografico nel Teatro Sarti i ventilatori in azione produssero scoppi 
che vennero ritenuti da qualcuno colpi di arma da fuoco; ne nacque un 
improvviso parapiglia poiché il pubblico si precipitò e si pigiò impaurito 
alle uscite per riversarsi in istrada. Passato il panico si constatò qualche 
ammaccatura e che si era fatto…molto rumore per nulla! Si riprese tosto 
l’interrotto spettacolo. (Il Nuovo Piccolo n. 40 - 5 ottobre 1930 - Anno VIII)
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5 dicembre 1934 - Viene indetta una riunione per studiare la sistemazione del 
Teatro Sarti, ritornato alla Società, non avendo la Ditta cui era affittato più 
rinnovato il contratto. Si sono riuniti in una sala del Vescovado i Sigg. 

 1. S.E. Mons. Antonio Scarante Vescovo di Faenza
 2. Zucchini C.te Dott. Tomaso
 3. Alboni Mons. Lorenzo
 4. Zannoni Parr. Don Giacomo
 5. Cova Rag. Mannes
 6. Belli Don Stefano
 7. Zucchini C.te Dott. Giuseppe
 8. Zucchini C.te Dott. Vincenzo
 9. Zoli Can. Giuseppe
 10. Archi Cesare
 11. Medri Cav. Antonio
 12. Zucchetti Domenico 
 13. Beltrani Avv. Cav. Domenico
 14. Mondini Prof. Don Domenico 
 15. Missiroli Michele
 16. Canuti Prof. Giovanna
 17. Fabbri Can. Prof. Giuseppe

Viene scusata l’assenza del Dott. Antonio Bucci Presidente. Dopo ampia 
discussione viene ribadito da Mons. Vescovo che l’idea migliore e ottima 
e quella di far gestire il teatro da una Società di Cattolici e ritiene che a ciò 
si possa arrivare avendo una persona capace e fidata che possa dirigere 
tale azienda. A conclusione si delibera di formare una Commissione di 
quattro persone col compito di trovare un numero di soci… A formare la 
Commissione vengono chiamati i Signori Fabbri Can. Giuseppe, Beltrani 
Avv. Domenico, Missiroli Michele e Domenico Burnaccini. 

25 agosto 1939 - La Società Anonima Teatro Sarti concede in subaffitto ai 
Sigg. Burnaccini Domenico e Beltrani Avv. Cav. Domenico, la gestione del 
Cinema Teatro Sarti, decorrenza 10 agosto 1939 scadenza 30 giugno 1941. 

Cinema Sarti - Stagione Arcobaleno 1953-1954 - 50° Titanus - Penso che fare una 
puntata nella preistoria o quasi del cinema ci faccia per un attimo pensare a 
quei tempi, per alcuni troppo remoti, per altri vivi e legati alla giovinezza.
Pellicole programmate:
- Legione Straniera  Viviane Romance
- Illusione (technicolor) Marta Toren
- Attanasio Cavallo vanesio Rascel
- Labbra proibite Yvonne Sanson
- Siamo donne I. Bergman, A. Magnani, I. Miranda
- Il sole negli occhi Gabriele Ferzetti

Documenti - Il Teatro - Cinema Sarti 
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- Un capriccio Caroline Cherie, Martine Carol
- Fate largo ai moschettieri Yvonne Sanson Gino Cervi 
- Pane, amore e fantasia Vittorio de Sica, Gina Lollobrigida
- Viaggio in Italia Ingrid Bergman
- Il Maestro di Don Giovanni Errol Flynn, Gina Lollobrigida
- La Spiaggia Martine Carol, Raf Vallone
- Stella dell’India Cornel Wilde, Yvonne Sanson
- Questa è la vita Totò, Fabrizi, Walter Chiari, Lucia Bosè
- Torna Amedeo Nazzari, Yvonne Sanson
- Maddalena Gino Cervi, Folco Lulli

12 giugno 1963 - Teatro Comunale « Angelo Masini » - Faenza - Consorzio 
fra Comune e Palchettisti - Oggetto: richiesta leggii per la stagione lirica 
16-22 giugno 1963. Ill.mo Signor Burnaccini presso Cinema Sarti Faenza 
- Questa Deputazione si permette chiedere alla S.V. in uso temporaneo 
e limitatamente al tempo strettamente necessario, per la stagione lirica 
indicata in oggetto, i leggii in dotazione al Cinema Sarti. Mentre si confida 
che la S.V. vorrà benevolmente accogliere la presente richiesta si ringrazia 
anticipatamente …. Il Sindaco Presidente Elio Assirelli.

6 novembre 1987- Spettabile Italsar Via Scaletta 10 Faenza. Raccomandata. 
È stato rilevato che nei giorni scorsi è stato proiettato al Cinema Sarti un 
film “vietato ai minori di 18 anni”.(51)

Ciò ha creato disagi e critiche nei nostri confronti.
Prego tener presente la necessità di rispettare le precise clausole contenute 
in proposito nel contratto di locazione stipulato in data 5 agosto 1986. 
Distintamente Il Presidente Burbassi Gian Domenico. 

4 giugno 1990 - Italsar sdf di Burnaccini G. e C. Via Scaletta n.10 Faenza. 
“Spett.le Coop. Casa del Popolo Faenza. Oggetto: lavori per la esecuzione di 
un palcoscenico servito da due camerini + servizi all’interno del Cinema 
Sarti. Già da qualche anno notiamo come la richiesta di spettacoli alternativi 
alla proiezione cinematografica sia in aumento; numerose associazioni 
musicali, infatti, si rivolgono a noi per l’allestimento di rassegne musicali e 
piccole rappresentazioni teatrali.
Per soddisfare al meglio queste nuove esigenze e per rendere il Cinema 
Sarti all’altezza della domanda sia dal lato estetico, sia dal lato organizzativo 
che, soprattutto dal lato dell’adeguamento alle normative vigenti, la 

51 Trattasi del film “Full Metal Jacket” di S. Kubrick-M.Modine-Drammatico. C, V18 
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Società scrivente avrebbe l’intenzione di dare il via ai lavori necessari per 
l’ottenimento della licenza “Cinema con pedana”.
Mi sembra superfluo sottolineare di quanto aumenterebbe, una simile 
operazione, il valore stesso dell’immobile e la sua capacità di divenire un 
polo importante nelle attività culturali della città. I costi dell’operazione 
saranno a carico della scrivente….
Come risulta dal preventivo, l’investimento necessario è notevole ed è per 
questo che prima di iniziare i lavori siamo a chiedere la Vs. autorizzazione. 
E’ chiaro, infatti, che un simile investimento non è ammortizzabile nei due 
anni che restano prima della scadenza del contratto d’affitto, e quindi è 
necessaria la Vs. disponibilità al rinnovo del contratto per almeno altri sei 
anni oltre i due già citati… Rimaniamo pertanto in attesa di una Vs. risposta 
fiduciosi che vorrete accogliere questa nostra iniziativa con il nostro stesso 
entusiasmo…. Il Gestore”.

Documenti - Il Teatro - Cinema Sarti 
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Si ritiene opportuno e importante riproporre il saggio dell’Avv. Domenico Beltrani edito, nel 
trentesimo dalla costituzione della “Casa del Popolo”, dalla Società Tipografica Faentina 
nell’anno 1936, dal titolo Il Palazzo dei Celestini in Faenza (che attualmente si può 
considerare un libro di antiquariato e quindi non alla portata dei più). È importante riper-
correre la storia nei secoli, del complesso residenziale divenuto sede della “Casa del Popolo”.

La memoria più antica sui Monaci Celestini(52) in Faenza si ha da un docu-
mento, oggi perduto ma riassunto fortunatamente dal Mittarelli, documento 
dal quale si rileva che un certo Ser Lippo de’ Capironi fece una donazione 
nel suo testamento 15 luglio 1334 rogato da un notaio della vicina “Capella 
S. Bartolj”, tal Alessandro Giacomo de’ Medici, ai Monaci Celestini che da 
poco erano venuti in Faenza (noviter in urbem Fav. invectos) e che si suppone 
stessero già li vicino(53).

52 I Monaci Celestini (Congregatio Caelestinorum) furono degli anacoreti seguaci della Re-
gola Benedettina più stretta. Tale congregazione venne fondata nel 1264 da Pietro Mor-
rone che fu poi Papa S. Celestino V, ricordato da Dante nella Divina Commedia nel III 
canto dell’Inferno, 59-60

 “Vidi e conobbi l’ombra di colui
 che fece per viltade il gran rifiuto”
 per avere egli rinunciato al pontificato, per timore della sua incapacità, onde gli succe-

dette Bonifacio VIII cui Dante, da fiero ghibellino, attribuiva il suo esilio ed il pessimo 
stato in cui trovatasi allora l’Italia. L’Ordine dei Celestini sorse con lo scopo di restaurare il 
monachesimo che appariva assai decaduto nel suo ideale nel secolo III. Le regole scritte 
dallo stesso fondatore, furono emendate in seguito e confermate da Bonifazio, Clemente 
V ed altri. I Celestini ebbero grande diffusione sia in Francia che in Italia. Vestivano una 
tunica bianca con scapolare e cappuccio neri. Furono soppressi in Francia durante la 
Rivoluzione Francese; in Italia, sotto il dominio Napoleonico. 

 V. P. Zama: “Bollettino della Bibl. E degli Archivi Storici Comunali”, anno 1925, Faenza, Tip. A. 
Montanari 1906, in “Gli Archivi delle Congregazioni Religiose e delle Confraternite Laicali” p. VII.

 V. In Biblioteca Comunale - Faenza “Varie Carte d’amministrazione e miscellanee riguardanti i 
Monaci Celestini fino alla loro soppressione”.

53 Ex Archiv. Monast. S. Hyppolyti – v. Biblioteca Comunale di Faenza, G. B. Mittarelli “An-
nali Camaldolesi” vol. V – Appendice – col. 509 e 551. 

IL PALAZZO DEI CELESTINI
IN FAENZA

Il Palazzo dei Celestini
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Si ha poi conoscenza come nel 1342 detti Monaci Celestini si obbligassero a 
pagare ai Canonici del Capitolo della Cattedrale di Faenza un censo(54) e chie-
dessero al Vescovo d’allora, Fra Giovanni III da Brusata(55), di fabbricare “in 
Capella S. Bartolj” e precisamente sul luogo dove ora sorge la “Casa del Popo-
lo” tra Via Scaletta, Vicolo Naldi e Via Castellani la loro prima chiesa sotto il 
titolo di S. Maria della Trinità usando dei beni loro lasciati in donazione, come 
sopra si è detto, da Ser Lippo de’ Capironi che aveva tra l’altro fatto obbligo 
ai Monaci di venire ad abitare la sua casa sita appunto in detto luogo(56).
Convien però dire come tal chiesa coll’annesso monastero non venisse ulti-
mata subito, perché dopo 19 anni, ossia il 21 novembre 1361, come riferisce 
il Tonducci(57) i Monaci ebbero una caritatevole sovvenzione dalla Comunità 
Faentina per compierla, “arringando a loro favore, Mento Salecchi, uno dei 12 Con-
siglieri aggiunti agli Anziani”. Quasi nulla è rimasto, anche di notizie, sull’antica 
chiesa. Solo si sa che sotto l’altare di S. Maria del Soccorso, in detta chiesa, 
venne sepolto il pittore Guglielmo di Guido di Peruccino che, assieme a 
Paolo di Drudo o da Barbiano, furono due artisti dei primi del secolo XV. Di 
questi due pittori si ha memoria, fra l’altro, per una citazione che li riguarda 
in un testamento del 19 ottobre 1420 a rogito Ser Matteo Ragnoli, notaio 
Faentino(58). Forse però non è fuori luogo pensare che questi due artisti aves-
sero dipinto qualche pala in detta chiesa dei Padri Celestini, sebbene anche 

54 Originale in Archivio Capitolare, Faenza.

55 Fra Giovanni III da Brusata (faentino), monaco del Priorato di S. Perpetua prope Fav.del-
l’Ordine dei Canonici Regolari di S. Marco di Mantova eletto dal Capitolo, consacrato nel 
giugno del 1336, conferm. Da Benedetto XII il 22 ottobre 1336, morto nel 1342 e poco 
tempo dopo la concessione da lui fatta ai Monaci Celestini.

 V. G. Rossini in “Cronotassi dei Vescovi di Faenza dai primordi a tutto il secolo XIII” di F. Lanzoni 
- Tip. Novelli e Castellani, Faenza, 1918, p.201.

56 V. Valgimigli, “Memorie” VIII, p. 21 – Cavina in “Tonducci”, p.12, in Bibl. Com. Faenza 

57 Tonducci, “Historie di Faenza” pag. 428.

58 Di Guglielmo di Guido di Peruccino si hanno notizie in un testamento del 19 ottobre 1420, ad 
atti notaio Tuccio Mutiliana (Arch. Notar. Fav., vol. III, 1419-21, foll. 126 v., 18 v.), come si è 
detto, di Maestro Paolo di Drudo, dove risulta creditore del testatore per un mutuo di lire 
25 consegnategli in “arte pictorie”. – “Item reliquit Gulielmo pictori quondam Guidonis Peruccini 
de Faventia librae viginti quinque bononienses quos sibi tenetur dare ex causa mutui in arte pictorie ex 
instrumento manu Ser Matei Ragnoli notarij publici de Faventia” - È ricordato ancora, fra altri docu-
menti, in un atto del 17 aprile 1443 come abitante nella Cappella di S. Ippolito (Arch. Not. 
Faenza - Atti di Daniello Danielli - vol. unico f. 227, t.e.v.) ed in un rogito del 18 gennaio 
1446 come dimorante poi nella Cappella di S. Bartolo dove ha acquistato una casa (Arch. 
Not. Faenza – Atti di Francesco Beccaluva – vol. V, diversorum E, f, 275,2). Secondo il 
Valgimigli il nostro pittore fra l’altro appare ancora (21 gennaio 1530) in un allegato ad 
un rogito di Vincenzo Viarani come facesse testamento nell’aprile del 1459 istituendo 
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di questo non se ne abbia memoria alcuna essendo, della antica chiesa e 
convento, andato tutto perduto.
Circa l’architettura dell’antica chiesa si può arguire che fosse romanica-go-
tica da un avanzo di un arco che vedesi ancora nel cortile della “Casa del 
Popolo” nell’angolo del lato destro di chi entra, forse un avanzo delle arcate 
del portico laterale della chiesa o del chiostro se pure non è l’ultimo ricordo 
invece dell’antica casa di Ser Lippo de’ Capironi. E che poi il Convento di 
S.ta Maria della Trinità fosse, in Faenza, fin da quel tempo, molto quotato e 
per la disciplina e per la retta osservanza delle leggi canoniche, lo si può 
rilevare anche dal fatto che nel 1573 venne quivi ospitato il Visitatore Apo-
stolico Mons. Ascanio Marchesini, Vescovo titol. di Maioren(59), eletto con 
breve 2 aprile 1573 da Gregorio XIII Visitatore Apostolico di Faenza, Imola 
e Bologna. Sedeva allora sulla Cattedra Vescovile di Faenza Mons. Giov. Bat-
tista Sighicelli di Bologna “uomo di buon esempio, costumi et fama”; “bonissimo et mol-
to esemplare prelato” come lo chiamano concordemente i cronisti faentini del 
tempo quali il Castellani, il Grazioli ed il notaio Bernardino Azzurrini(60).
Fu infatti durante la visita di detto Visitatore Apostolico che viene ricorda-
ta(61) come nella nostra città (dato che, fra l’altro, la Visita tendeva a curare e 

erede l’unico figlio e legando 100 lire alla Cappella di S. Maria del Soccorso nella Chiesa di S. 
Piero Celestino di Faenza da pagarsi dopo la morte dell’erede a condizione che i Monaci Celestini 
permettessero la sua sepoltura nella loro chiesa, come infatti avvenne.

 Di Paolo di Drudo, come lo chiama il Valgimigli, si hanno pure scarsissime notizie al-
l’infuori del citato testamento del 19 ottobre 1420. Però dal contesto dell’atto, rogato dal 
notaio Tuccio Mutiliana, si può dedurre che il pittore non fosse faentino ma bensì di 
Barbiano e malandato in salute. Quindi è chiamato dai più anche Paolo da Barbiano - “Ma-
gister Paulus pictor filius quondam dadis de Barbiano civis Faventinus de Cappella Sancti Clementis de 
Faventia…corpore languens”.

 V. Messeri e Calzi: Faenza nella Storia e nell’ Arte”, Tip. Soc. Faentina di E. Dal Pozzo, 1909, pag. 382.
 V. C. Grigioni: “La pittura Faentina dalle origini alla metà del Cinquecento” in “Val di Lamone”  - Rivista 

di letture ed arti della Città di Faenza – fasc. I, XIII annata p. 23 e fasc. II, XIII annata p. 22.

59 V. Eubel: “Hierarchia Cattolica” III, p. 163, 250, 288. Mons Ascanio Marchesini era Vescovo 
titolare di Maioren, suffraganea di Nazareth. Poi fu suffraganeo del Cardinale Alessandro 
Sforza – Vescovo di Parma dal 1567 al 1573 - (?); infine Vescovo di Cagli dal 1575 al 1580 
anno di sua morte.

 V. F. Lanzoni: “La controriforma nella Città e Diocesi di Faenza”, Stab. Grafico Lega, 1925, p.281-282.

60 Mons. G. Battista Sighicelli, n. a Bologna nel 1506. Commend. Di San Prospero nel 1553, 
canonico di S. Maria in Trastevere in Roma, eletto Vescovo di Faenza l’8 maggio 1562 
prende parte alle ultime sedute dl Concilio di Trento (Nov. 1562). Fonda il Seminario (5 
marzo 1568). Raduna il Sinodo Diocesano (ottobre 1569), nel 1571 pone la prima pietra 
del nuovo convento e Chiesa dei PP. Cappuccini di Faenza: morì il 12 luglio 1575. Fu 
sepolto dapprima in Cattedrale e poscia traslocato a Bologna prima nella Chiesa di S. 
Francesco e poi alla Certosa.

61 V. ff. 76 degli “Atti di tale visita nell’Archivio Vescovile di Faenza e che costituiscono una documentazione 
importantissima della storia ecclesiastica di Faenza del sec. XVI.
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sviluppare maggiormente anche il culto Eucaristico) venisse indetta appun-
to nella chiesa dei Monaci Celestini una manifestazione Eucaristica che poi 
“per la grande moltitudine di popolo accorso da ogni parte alla chiesa (dei Celestini) fu 
necessario accedere alla Chiesa Cattedrale(62).
Dopo lungo corso di oltre quattro secoli, questa chiesa, molto deperita e 
quasi labente, venne poi rifatta da’ detti Monaci nel 1761, come consta da 
una iscrizione che si leggeva sopra la porta nell’interno della chiesa così 
concepita:

d.o.m.
Aedes ss. triAdi sAcrAs

situ squAllentes temporumque injuriA lAbefActAtAs 
monAci cAelestini refecerunt ornArunt 

Anno mdcclxi

Pochi anni prima, ossia nel 1757, avevano pure rifatto la sagrestia, dove esi-
steva quest’altra iscrizione(63):

d. o. m. 
sAcrArium hoc

prisco deterso squAllore 
elegAntiori formA reddidit d. d. l.

A. mdcclvii

Nella Cronaca dello Zanelli(64) (Borsieri, II, 653) infatti, è detto “a dì 28 Febraro 
1759 si principiò a scavare lì fondamenti e fare lì piloni per rifare la chiesa dei Monaci 
Celestini”. Il Valgimigli nei fasc. 81-82-83, la dice terminata nel 1761 ed aperta 
al culto nel 1764(65). 

62 F. Lanzoni “La controriforma” ecc. p. 283 e seg. A proposito della Visita Apostolica di Mons. 
Ascanio Marchesini, il Lanzoni ricorda come nel 1566 il Pontefice Pio V avesse già or-
dinato una Visita Apostolica nelle varie Diocesi dello Stato della Chiesa. La Romagna 
era, infatti, toccata a Mons. Giovan Francesco Sormano, Vescovo di Montefeltro. Vescovo 
di Faenza era allora il Sighicelli. Secondo il Pastor, il Visitatore della Romagna avrebbe 
dovuto essere invece Paolo Maria della Rovere, Vescovo di Cagli. Morto Pio V, il suo 
successore Gregorio XIII, nel 1573, ordinò una seconda Visita Apostolica nella Romagna 
conferendo tale incarico a Mons. Ascanio Marchesini, che appunto troviamo a Faenza in 
tale missione.

63 V. F. Peroni: “Libro di notizie Istoriche Antic. E Moderne, spettanti a Faenza dal 952 al 1822” trascrit-
to poi da G. B. Borsieri nei suoi “Annali” che portano memorie dal 1734 al 1822.

64 C. Zanelli: “Cronica dal 1700 al 1766” trascritta poi dal Borsieri. L’originale della cronaca è 
nella Biblioteca privata dei C.ti Zauli Naldi di Faenza.

65 A. Medri: “Un panorama di Faenza del 700”, pA. 43-44, Soc. Tip. Faentina, 1928 VI.



165

Di questa chiesa, così rifatta e che doveva essere di stile tendente al “barocco”, 
non resta ora che il cornicione esterno sul vicolo Scaletta con un finestrone 
che, all’interno, fa ancora vedere il proprio ornato o cornice con cimasa barocca.
Soppressi nel 1798 al tempo cioè della Rivoluzione Francese, gli ordini reli-
giosi, i Monaci Celestini subirono pure essi la comune sorte, onde, dopo 464 
anni da che ne godevano il pacifico possesso, dovettero abbandonare questo 
luogo, il quale dal Demanio venne adibito ad usi profani, fra gli altri, per 
le cosidette Dispute o Conferenze Costituzionali le quali prima si tenevano nella 
soppressa chiesa parrocchiale di S. Stefano oggi cosiddetta “Sala Zigòt”.
A proposito di questo il Peroni (Borsieri II p. 741) scrive nella sua cronaca: 
“Li 11 gennaio 1798 la Parrocchia di S. Stefano col Collegio dei Parroci posta 
sulla Via del Corso, fu secolarizzata e trasferita nella Chiesa della Compa-
gnia di S. Sebastiano, l’antico Suffragio, (oggi l’attuale Chiesa parr. del SS.mo 
Salvatore in S. Stefano) per fare in detto S. Stefano li circoli costituzionali che 
ebbero principio il due del seg. Febbraio e durarono fino alli 15 agosto, 
trasferiti poscia nella Chiesa dei Monaci Celestini che due mesi dopo furono sop-
pressi; la detta chiesa poi di S. Stefano restò in potere del Demanio da cui 
fu venduta al Sig. Giovanni Guiducci”. Oltre alle due suddette chiese, ad usi 
profani per le “Assemblee Nazionali”, erano state trasformate anche la chiesa 
di S. Maria del Fuoco delle Suore Domenicane di S. Cecilia e la chiesa dei 
Camaldolesi di S. Giovanni Battista oggi non più esistenti. Secondo il Tomba 
(I, 65)(66) “il Monastero dei Celestini si chiuse il 18 giugno del 1797”.
Il Contavalli (T. 2 pag. 926) cronista faentino di quel tempo, a proposito scrive: 
Nella mattina 14 agosto (…) hanno trasportata la statua bamboccesca (della libertà) 
che si ritrovava nella fu chiesa di S. Stefano per il Circolo (ossia per le dette “Conferenze 
Costituzionali”) nella fu chiesa dei Padri Celestini”.
Nel seguente anno 1799 e precisamente il 9 giugno, la statua fu abbruciata 
“cogli altari della libertà della Piazza e del Borgo (Borsieri II, 743) ” per il momenta-
neo ritorno dei tedeschi per cui “acquietate quindi le cose, dice ancora il Peroni 
(Opera citata p.18), a petizione di varie e pie persone”, fu detta chiesa solennemente 
dedicata a S. Pietro Celestino e nuovamente riconsacrata da Mons. Antonio 
Gabriele Severoli, vescovo di Fano, faentino, e poi Cardinale.
Da iscrizioni che erano in questa chiesa si può conoscere che oltre all’Altar 
Maggiore vi erano altri due altari, l’uno dedicato a S. Rocco, S. Giov. Battista 
e S. Cristoforo, di giuspatronato della nobile famiglia Naldi, e l’altro a S. An-
tonio, di giuspatronato della estinta nobile famiglia Benedetti.
Nel coro di questa chiesa esisteva anche una lapide recante la data dell’an-
no 1457, nella quale si può rilevare come in quel luogo vi fosse il sepolcro 

66 S. Tomba: “Storia di Faenza dal 1796 al 1833” in Bibl. Com. di Faenza
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gentilizio della nobile famiglia Hercolani di Faenza, diramatasi poi in Bolo-
gna nei Principi Hercolani. 
Il loro palazzo era posto, infatti, dirimpetto alla chiesa dei Celestini, e sorge-
va appunto dove è al presente il Palazzo dei Conti Cavina.
Risorto il partito francese, la chiesa fu di nuovo dissacrata e tutto lo stabile, 
si ha notizia, come venisse venduto nel marzo 1802 a certo Foschini Ales-
sandro fu Francesco detto lo “zoppo dei Foschini” (già bicchieraio e venditore di 
vetri) come lo chiama il cronista Contavalli.
Infatti, all’impianto del Catasto Pontificio nel 1835 lo stabile era appunto 
intestato al Foschini Alessandro quale usufruttuario ed a Camillo e Stefano 
di lui figli, proprietari.
Il Foschini demolì tutto dalle fondamenta fino al coperto per costruirvi 
l’odierno palazzo, e cioè “una chiesa”, continua il detto cronista, “che doveva 
valere da dodici e più mila scudi”.
La bella costruzione di questo palazzo è attribuita, secondo il Montanari(67) 
all’ingegnere ed architetto Giuseppe Foschini: non risulta però dall’albero 
geneologico dei Foschini che il suddetto appartenesse ai precitati Foschini, 
in alcun modo, per parentela.
Con istrumento 28 maggio 1848 del notaio faentino Pietro Strocchi, la pro-
prietà di questo palazzo, che non ha perduto mai, nel popolo, il nome di 
Palazzo dei “Celestini” e come è chiamato ancora, passò poi da Stefano e Camil-
lo Foschini a cui era pervenuto con petizione 30 ottobre 1847, al marchese 
Ignazio Guiccioli di Ravenna, Cavaliere d’Onore di S. Maestà la Regina e 
dopo ai figli di lui marchesi Ferdinando ed Alessandro Guiccioli che fu poi, 
quest’ultimo, Senatore del Regno e poi Inviato Straordinario e Ministro Ple-
nipotenziario di S.M. il Re presso la Corte Serba in Belgrado.
Il locale venne dato in seguito in affitto, per vari anni, al Comune di Faen-
za per collocarvi gli uffici della Sottoprefettura, di Polizia e delle Poste e 
Telegrafi, fino a che non venne acquistato con rogito 8 gennaio 1906 del 
notaio faentino Avv. Cav. Angelo Bucci dalla Società anonima Cooperativa 
“Casa del Popolo” già costituita in Faenza con rogito del succitato notaio il 
9 settembre 1905, a seguito della deliberazione di quel Consiglio di Ammi-
nistrazione in data 16 ottobre 1905 ed in riferimento all’art. 2 dello Statuto 
della Società che così si esprime: “La Società ha lo scopo di acquistare in Faenza, 
adattare, amministrare ed esercitare o direttamente o per locazioni parziali o totali un fab-
bricato da nominarsi “Casa del Popolo” e da adibirsi principalmente al collocamento delle 
Opere e degli Istituti che in modo pacifico hanno di mira il miglioramento religioso, morale, 
economico e sociale del popolo”.

67 A. Montanari: “Guida storica di Faenza” Tip. Marabini, Faenza pag. 166.
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68 Mons. Dott. Francesco Lanzoni n. il 10 luglio 1862 a Faenza, m. l’8 Febbraio 1929. Protono-
tario Apostolico, Prelato Domestico di S.S., Preposto della Cattedrale di Faenza, Cavaliere 
Uff. della Corona d’Italia, Membro di varie Accademie e Deputazioni di Storia Patria. R. 
Ispettore On. Delle Biblioteche. A suo elogio e ricordo riportiamo l’epigrafe posta sul suo 
sepolcro che compendia mirabilmente la vita e l’opera dell’insigne studioso che tanto 
onorò la Chiesa, la Scienza e la Patria:

grAnde AnimA- mente AltA

scrutAtrice AcutA e serenA dei secoli

AttrAverso gli orizzonti dellA storiA

lA vitA, un esempio immortAle

l’operA, un monumento di bAsAlto

69 Sarti Giuseppe, n. a Faenza il 1° Dicembre 1729, m. a Berlino il 27 Luglio1802. Fu discepo-
lo del celebre Padre Martini del Liceo Musicale di Bologna, Maestro di Cappella alla Cor-
te di Danimarca e di Caterina II di Russia, Direttore del Conservatorio di Katerinoslaw. 
Nel 1802, nel rimpatriare, morì a Berlino e fu sepolto nella chiesa di Santa Edvige. Assai 
estesa è stata la sua produzione musicale. Compose molte opere tra cui le più famose il 
“Giulio Sabino” e “Fra i due litiganti il terzo gode”. Poi in grande copia: rondò, suonate, minuetti, 
arie, romanze e musica sacra. La maggior parte delle composizioni del Sarti sono custodi-
te nella Biblioteca Comunale di Faenza.

 V. C. Rivalta: “A Giuseppe Sarti nel II Centenario della nascita (1729 – 1929) – Soc. Tip. Faentina 
1929 VIII.

Sull’area, dove era anticamente l’abside della chiesa dei Celestini, il 7 no-
vembre 1907 venne posta e benedetta da Mons. Francesco Lanzoni, illustre 
agiografo e storico faentino(68) la prima pietra dell’attuale Teatro Sarti.
Detto Teatro, ora trasformato in sala cinematografica, con gestione della So-
cietà Anonima “Teatro Sarti” costituita in Faenza il 2 febbraio 1935 a rogito 
del notaio Avv. Achille Zaccarini, costruito su disegno dell’architetto faen-
tino Prof. Vincenzo Pritelli e sotto la direzione tecnica dell’Ing. Giuseppe 
Lambertini di Bologna specie per la parte in cemento armato, e dell’Ing. 
Cav. Enrico Camangi di Faenza, fu dedicato al nome del grande musicista 
faentino Giuseppe Sarti(69) e riuscito nell’insieme una bellissima ed armo-
nica costruzione per la snellezza dello stile e per la sobria eleganza delle 
decorazioni, venne inaugurato il 29 maggio 1910. Così sul luogo dove secoli 
addietro i figli di S. Pietro Celestino avvolti nelle loro tuniche bianche, nella 
preghiera e nella mortificazione, alimentarono la vita spirituale della nostra 
città, sorgeva nel 1906 la “Casa del Popolo” che ebbe come suoi fondatori, 
uomini della fede e della tempra di Mons. Gioacchino Cantagalli, Vesco-
vo allora di Faenza, di Mons. Francesco Lanzoni, del Conte Avv. On. Carlo 
Zucchini e che doveva poi divenire un centro, in Faenza, di ampie attività 
spirituali e culturali, pur tra continui contrasti e sacrifici di ogni genere, 
attraverso varie e benefiche opere di assistenza e di previdenza inspirate 
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tutte all’etica cristiana, primo nella nostra Romagna e di esempio agli altri, 
perché espressione viva e fattiva di quell’apostolato sociale della Chiesa che, 
nella guida del suo divino magistero, plasma l’anima e forgia il pensiero alle 
future generazioni e le indirizza a sicure méte soffuse di cristiano amore e di 
un alto senso di civismo.

Dicembre 1936 XV
 d. b.
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«L’On. Conte Carlo Zucchini è stato rapito alla venerazione e all’affetto dei 
colleghi e dei membri delle Associazioni Cattoliche della città e diocesi.
Fin dal 1891 socio fondatore del Circolo della Gioventù Cattolica, primo 
nucleo dell’azione cattolica in Faenza, ben presto si aggregò con entusiasmo 
all’Opera dei Congressi e Comitati Cattolici, e fin dai primi giorni si rese 
oggetto di ammirazione a noi e di santa invidia agli estranei per il fervido 
amore alla causa di Gesù Cristo e della Chiesa, integrità e adamantina fer-
mezza di carattere, singolare attività e disinteresse perfetto.
Dotato di magnifiche qualità di organizzatore, eresse in quasi tutte le parroc-
chie della città e della vasta diocesi associazioni religiose, sociali, economi-
che, ricreative e di mutuo soccorso tra gli operai per la conservazione della 
Fede nelle masse popolari e per la preservazione dei lavoratori dalle teorie 
sovversive; e per trentotto anni dedicò tutto se stesso alla loro conservazio-
ne e progressivo incremento, con occhio sempre vigile, infaticabile ardore 
e mirabile sapienza, ora con la penna, ora con la parola, ora con frequenti 
escursioni nelle parrocchie della città e diocesi, indefesso, pronto a sacrifici 
d’ogni genere, tetragono alle indissociabili indifferenze e contraddizioni.
Le sue qualità eminenti e il suo zelo instancabile attrassero l’attenzione e 
destarono l’ammirazione e il plauso dei cattolici emiliani, poi di tutta Italia, 
e nelle assise generali dell’azione cattolica spesso fece udire la sua parola 
infiammata e travolgente e ne tenne con dignità la presidenza.
La Santa Sede, conscia dei suoi meriti preclari, lo nominò Presidente del-
l’Unione Economico – Sociale tra i cattolici italiani; Leone XIII lo fregiò 
delle insegne di Cavaliere di S. Gregorio Magno, Pio X del titolo di suo 
cameriere segreto e Benedetto XV della commenda dello stesso ordine.
Quando le Associazioni Cattoliche Faentine, per consiglio superiore, presero 
parte alle elezioni amministrative, quindi, col consenso del Sommo Pon-
tefice, alle politiche, il conte Carlo diresse l’azione delle nostre schiere con 

70 V. Bollettino Diocesano di Faenza, Anno XV, 7 dicembre 1928 Num. 12

LA MORTE
DELL’ON. C.TE CARLO ZUCCHINI(70)

La morte dell’on. c.te Carlo Zucchini
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mirabile magistero e dirittura sovrana. La vittoria coronò gli sforzi del fedele 
e strenuo campione di Dio e della Chiesa. Venne egli stesso eletto a cariche 
importanti della città e della provincia e per due legislature fu deputato al 
Parlamento Nazionale; caldeggiò la costruzione della ferrovia Faenza Russi-
Ravenna e le case per i ferrovieri e durante il periodo dell’azione pubblica 
non smentì mai la sua Fede e integrità di vita e fu alienissimo dal cercare 
vantaggi dai servigi che rendeva a tutti.
Scoppiata la guerra, mosso da quei sentimenti patriottici che non ostentò 
mai e mai nascose e attenuò, fece parte del Comitato di Preparazione Civile 
e, finito con la vittoria il grande conflitto, fondò la sezione faentina per l’As-
sistenza Religiosa e Civile degli orfani e vedove di guerra e accettò volentie-
ri l’ufficio di amministratore della Colonia di Villa S. Martino…..
…Sua Ecc. Mons. Vescovo, che aveva assistito dal trono alla messa solenne 
di Requiem celebrata da Mons. Vicario nella nostra chiesa Cattedrale, prima 
di impartire le Assoluzioni di rito al tumulo, pronunciò fra la più viva atten-
zione di tutti il seguente elogio funebre:
Fratelli e figli direttissimi, innanzi alla lacrimata spoglia del Conte Carlo Zucchini altri 
dirà il funebre elogio, a me Vescovo sia permesso un semplice saluto, il saluto del Padre verso 
uno dei suoi figli più cari.
Nei miei anni giovanili conobbi Carlo Zucchini attraverso la sua azione molteplice, tutta 
per la chiesa, e per il popolo Cristiano, per la Patria, a fianco dei grandi maestri del movi-
mento cattolico, seguendo sempre le direttive dei Sommi Pontefici Leone XIII, Pio X, Bene-
detto XV, che lo ebbero sempre carissimo e che vollero insignito delle più alte onorificenze 
della stessa Corte e Famiglia Pontificia, e ne conseguì la più alta stima ed ammirazione.
Fatto Vescovo di questa a me tanto cara città e diocesi, lo accostai frequentemente, lo conob-
bi intimamente nel suo pensiero tutto conforme alla più sana dottrina cattolica; nelle sue 
aspirazioni tutte rivolte al bene della sua Famiglia che seppe educare alle più rigide virtù 
cristiane, al bene della Patria che sempre volle più grande, più buona, più cristiana: al bene 
dell’azione cattolica che fu sempre il travaglio del suo cuore, della quale fu sempre prode 
soldato ed invitto capitano, e che sempre, come il padre, il proprio figlio, con affetto ed ansia 
l’ha seguita in tutte le sue fasi.
Lo accostai e lo conobbi di carattere fermo, adamantino, ma buono, pieno di carità cri-
stiana che si dava tutto a tutti; lo vidi in tutte le manifestazioni religiose sempre il primo, 
indossare anche la divisa delle Confraternite a cui apparteneva, con quella disinvoltura 
che indica la più profonda convinzione religiosa, ed allora sentii non solo di stimarlo, ma 
anche di amarlo, ed amarlo tanto!
…Proseguiamo, o dilettissimi, nelle nostre preghiere, perché ottenuto il perdono dei nei 
inevitabili in questa vita, gli angeli di Dio accolgano la sua anima bella, la presentino al 
cospetto di Dio, e avvolto nella Sua luce, sia Felice in eterno! Requiem aeternam dona ei 
Domine, et lux perpetua luceat ei!»
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L’art. 1 recita che la direzione del Teatro e degli spettacoli è nominata dal 
Consiglio di Amministrazione della Casa del Popolo.
Si compone di quattro membri scelti anche in parte o tutti fuori dagli azio-
nisti, e di un segretario, è presieduta dal Presidente della Società o da un 
Consigliere delegato.

All’art. 4 …f) (La Direzione ha il dovere o il diritto) di assistere ad ogni prova 
per far in tempo valere il suo diritto di escludere fra gli artisti, o professore 
d’orchestra o le masse, quelli che per qualsiasi ragione si mostrassero a suo 
giudizio non adatti a reggere la parte loro affidata, e di ordinare inoltre, in 
base al contratto, tutte quelle innovazioni o cambiamenti che reputerà ne-
cessari al miglior andamento degli spettacoli. g) … sorvegliare perché gli 
spettacoli rispondano sempre ed in ogni tempo ai principi di pieno rispetto 
alla religione e alla morale… sospendendo quegli spettacoli nei quali gli 
artisti si permettessero espressioni od aggiunte non in armonia coi principi 
sopra accennati, … h) di vegliare sulla proprietà e decenza dei scenari, ve-
stiari, attrezzi, decorazioni e meccanismi, sinchè tutto pienamente risponda 
al carattere e al decoro delle rappresentazioni.

Art. 9 - La Direzione avrà sempre diritto all’ingresso gratuito al teatro per 
qualsiasi sorta di intrattenimento ed al godimento del palco per essa fissato 
nella prima galleria. Per questo palco potranno accedere anche i Membri 
del Consiglio di Amministrazione della società proprietaria del teatro, e la 
Direzione poi avrà diritto di invitarvi chi essa crederà senza che alcuno, 
Impresario, Concessionario o Capocomico ecc. possa opporvisi, o pretendere 
pagamenti o compensi di sorta.

All’art. 11 - In occasione di qualsiasi spettacolo e prove relative verrà desi-
gnato uno dei Membri della Direzione a fungere da Deputato di Turno….3) 
Invigilare che gli artisti e le masse entrino in scena quando loro spetta, de-
centemente vestite in perfetto costume, e adempiano con rispetto reciproco 

REGOLAMENTO PEL TEATRO
“GIUSEPPE SARTI” IN FAENZA

Regolamente Teatro “G. Sarti”
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e con zelo l’obbligo loro, senza permettersi atti o parole sconvenienti, o qualsiasi rimo-
stranza verso il pubblico pel modo onde venissero accolti.

All’art. 14 - Poco prima che incominci o durante la rappresentazione, potrà 
il deputato di Turno, per constatate ragioni di salute, o per altre che egli 
riconosca egualmente attendibili, esonerare in tutto o in parte un artista 
qualunque dall’obbligo di eseguire la parte a lui affidata, ingiungendo per 
altro all’impresa di renderne consapevole il pubblico.

All’art. 18 - Sarà addetto al teatro un medico Chirurgo da nominarsi dal 
Consiglio di Amm.ne della Società….art. 19 - …Il Medico Chirurgo ha l’ob-
bligo…di visitare senza il minimo indugio quando ne sia richiesto verbal-
mente o per iscritto dalla Direzione dell’Impresa o dagli stessi infermi, tanto 
in Teatro che alle rispettive abitazioni, gli artisti, gli impiegati ed inservienti, 
le masse, i suonatori, e tutti quelli indistintamente che prestano l’opera loro 
in teatro, purché si trovino effettivamente in attività di servizio. Art. 26 - Del-
l’Agente teatrale - Ove alla porta d’ingresso si presentassero persone inde-
centemente vestite, o manifestamente alterate dal vino, ordina al portinaio 
soggetto ai suoi ordini, di respingerle coi modi più urbani, e se ciò tornasse 
inutile, ricorrerà alla forza di presidio, alla quale, costretto, si rivolgerà pure 
per ristabilire l’ordine in qualsiasi modo turbato all’ingresso del teatro. 
Art. 27 - Sarà parimenti sua cura di guardare colla maggiore attenzione e 
d’impartire gli ordini opportuni al Portinaio che non siano introdotte né vi-
vande, né recipienti che contenessero vino o fuoco, né cani ed altri animali 
di qualsiasi specie, né materiali esplodenti o facili ad incendiarsi.

All’art. 32 - …Pagherà in Ufficio…, alle prestabilite scadenze, e sempre alle 
ore 10 del mattino, gli Artisti comprimari, i Suonatori, gli Impiegati e gli 
Inservienti del Teatro, il Corpo dei Coristi, delle Ballerine, dei Mimi e delle 
Comparse…L’Ispettore del Palcoscenico…art. 60 - Egli ha l’obbligo di assiste-
re di continuo a tutte le rappresentazioni; di far conoscere al più presto, me-
diante rapporto in iscritto, al Deputato di turno chi fra gli Artisti, i Suonatori, 
gli Inservienti, le Masse e le Guardie abbia mancato di intervenirvi all’ora 
prestabilita…art. 61 - Ove scorgesse qualcuno alterato dal vino in modo da 
divenire cagione di disordine o di qualsiasi inconveniente gli impedirà d’en-
trare in azione, e si rivolgerà subito al Deputato di Turno per gli opportuni 
provvedimenti. Art. 62 - Avrà inoltre l’Ispettore l’obbligo: di riprendere o di 
deferire secondo i casi, alla Direzione, coloro che si permettessero sul palco-
scenico modi inurbani od un linguaggio ed atti non consentiti dalla decenza 
né dal buon costume. Di prevenire le risse e di frapporsi ove si prorompesse 
in ingiurie o minacce. Di vigilare a che non si commettano azioni disoneste, 
immorali o per qualsiasi ragione riprovevoli. …d’impedire alle Masse d’or-
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narsi di gioielli, nastri, fiori od altri abbigliamenti non consentiti dal Costume, 
né uniformi per tutto il corpo e che possono offendere la decenza pubblica.

Seguono le disposizioni per il Bigliettaio e per l’Avvisatore (si cura della 
burocrazia, dell’assistenza agli Artisti, della stampa dei manoscritti). Le Ma-
schere: addette al Teatro sono nove maschere, due alla porta principale d’in-
gresso, una alla porta dell’atrio, due ai posti distinti di platea, due alla prima 
galleria, una alla seconda galleria, una alla porta del palcoscenico, con fun-
zione anche di servo di scena.

All’Art. 93 - Al Macchinista - Attrezzista è affidata la custodia, la nettezza, la 
conservazione, il movimento, e, se vuolsi, anche la costruzione di qualsiasi 
meccanismo attinente al teatro. Art. 94 - ha inoltre l’obbligo di approntare e 
collocare a posto i teloni, le quinte, le scene, i fondali, le bilancie, i praticabili, 
i ponti, i diroccati, tutti gli apparecchi e meccanismi, e quant’altro, riguardo 
alla scena, si richiede per le rappresentazioni teatrali.

Seguono le disposizioni per l’Elettricista; Art. 115 - Sartoria; attendono a 
questo ramo di servizio un sarto e una sarta. Art. 180 - È severamente proi-
bito ai Sarti e alle Sarte di metter mano a loro talento, o per assecondare il 
desiderio degli Artisti, nel vestiario loro aggirato, sia per alterarne la forma, 
sia per variarne in qualsiasi modo, i colori o le guarnizioni tracciate nei 
rispettivi figurini. Art. 124 - Parrucchiere - … Dovrà se richiesto, acconcia-
re barbe, parrucche e capigliature in modo conforme al personaggio ed al 
costume. Viene previsto il regolamento del Guardarobiere, … Può ricevere, 
senza però domandarle, le mancie che gli vengono offerte. 

Pompieri e Macchinista del riscaldamento e, Art. 140, - Caffettiere: deve 
curare che (il botteghino) sia di continuo ben fornito delle bevande, dei 
dolci, dei liquori, e degli altri generi in uso, e sempre della migliore qualità, 
limitandone il prezzo a quello fissato dai principali Esercizi della città.  
Segue il regolamento per l’Impresario, i Capocomici, i Concessionari del 
Teatro: art. 159 - Sarà obbligo dell’Impresa di fare eseguire quarant’otto ore 
prima della pubblica rappresentazione d’ogni opera in musica e d’ogni ballo, 
la prova generale non altrimenti che una recita e cioè a Teatro pienamente 
illuminato con l’intervento d’ogni Artista, di tutti i Suonatori ed Inservienti 
delle intere Masse vestite insieme ai Comprimari in perfetto costume, e con 
tutte le scene, i meccanismi, gli attrezzi prescritti perché possa verificarsi 
se lo spettacolo sia veramente maturo… e la Direzione Teatrale valersi del 
diritto di protestare qualsiasi artista, che non regga bene la propria parte…

Segue, nel capitolo V, il regolamento per il Maestro Concertatore e Direttore 
d’Orchestra e il Maestro Istruttore dei Cori: cap. V, art. 4 - Il Maestro Con-

Regolamente Teatro “G. Sarti”
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certatore e Direttore d’Orchestra deve dirigere nel migliore dei modi senza 
interruzione alcuna tutte le Opere e gli spezzati, che si porranno in iscena nel 
corso della stagione…denunzia in iscritto alla Direzione per gli opportuni 
provvedimenti il nome degli Artisti e dei Suonatori, che a suo giudizio, non 
siano in grado di reggere la parte loro affidata. Il Maestro Istruttore dei Cori 
ha l’obbligo di prestarsi per tutte quelle prove che alla Direzione o al Diret-
tore d’Orchestra parranno necessarie, a porre il Corpo dei Coristi in grado 
di eseguire sulla scena senza incertezze, col voluto concerto e con lodevole 
azione le parti loro affidate.

Cap. VI - Artisti - …Non è permesso ad alcuno degli Artisti di variare me-
nomamente gli ornamenti, i colori o la foggia prestabilita del grande e del 
piccolo vestiario, d’indossarlo in una maniera diversa da quella indicata nei 
rispettivi figurini, né di alterare in alcun modo la conciatura della testa, né 
la forma delle calzature. E’ vietato ad ogni Artista d’entrare nei Camerini 
destinati alle Masse….Nessun Artista potrà sulla scena reagire né con atti 
né con parole contro qualsiasi dimostrazione del Pubblico. 
Coristi - Il Corpo Corale si compone di Coristi e Coriste e si divide:
 Tenori primi
 Tenori secondi
 Baritoni
 Bassi
 Soprani
 Contralti
La guida dei Tenori primi è anche il Capo Coro. Viene anche regolamen-
tata la figura del “Rammentatore”, …avrà piena conoscenza dell’opera che 
deve suggerire, e sarà in grado di comunicarla con speditezza, chiarezza e 
precisione a quanti la debbono eseguire. Per quanto riguarda i Suonatori 
d’Orchestra l’art. 222 recita: il primo violino di spalla, oltre il dovere ine-
rente al proprio ufficio, adempie ancora quello, di invitato dalla Direzione, 
di surrogare provvisoriamente il Direttore d’Orchestra, quando non sia, per 
qualche sera, in grado di prestare servizio. Art. 228 - Mentre durano le prove 
e le rappresentazioni serberanno il massimo silenzio. Si guarderanno dal 
motteggiare scambievolmente, dall’approvare o disapprovare le Opere e gli 
Artisti, e dal rivolgersi agli Spettatori con qualsiasi gesto o parola. Presteran-
no servizio sempre in abito decente e senza cappello in testa (!) E’ rigorosa-
mente proibito in Orchestra qualsiasi diverbio.

I Bandisti, le Comparse vengono pure regolamentati di seguito. All’art. 256 
- Ogni offesa alle Leggi dell’onore, del decoro, del buon costume, gli atti e le 
parole indecenti, le risse, gli alterchi saranno puniti come gravi mancanze, 
e sarà del pari tenuto ogni rifiuto al servizio, ogni disobbedienza, ogni insu-
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bordinazione verso i Superiori di Autorità e grado, non meno che l’altera-
zione prodotta dall’abuso del vino o dei liquori.

Elenco delle persone che hanno libero l’ingresso al Palcoscenico:
• Consiglio di Amministrazione della Società proprietaria del Teatro.
• Direzione del Teatro.
• Medico del Teatro.
• R° Sotto Prefetto
• Tenente dei Reali Carabinieri.
• Ispettore di P.S.
• Pompieri.
• Inservienti e Addetti al Palcoscenico.

Elenco di quelli che hanno libero e gratuito l’ingresso al Teatro:
• Consiglio di Amministrazione della Società proprietaria del Teatro.
• Direzione del Teatro
• R° Sottoprefetto.
• Sindaco della Città.
• Tenente dei RR. Carabinieri.
• Ispettore di P.S.
• Medico del Teatro.
• Ufficiali e Guardie di Città e Carabinieri in servizio.
• Pompieri.

Segue la firma per accettazione di tutto il personale del Teatro nonché le 
tabelle economiche per ogni categoria di lavoratori del Teatro e per ogni 
servizio.

Regolamente Teatro “G. Sarti”
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Nel materiale di archivio del Teatro Sarti, ho rinvenuto il sottoriportato documento che 
illustra le direttive cui erano tenuti i Teatri nell’allestimento degli spettacoli; indubbiamente, 
rispetto al permissivismo di oggi, all’eccesso di libertà e di sfrenatezza, allora si respirava un 
eccesso di imposizioni operative e di moralismo guidato.

1943, anno di guerra, XXI° dell’Era Fascista: la Regia Questura di Ravenna, e per essa 
il Questore Bodini, invia a tutti i Podestà della Provincia, in data 15 giugno 1943, le 
istruzioni per gli spettacoli pubblici.

“…il Ministero della Cultura Popolare…superiormente si è stabilito che po-
tranno essere consentite le seguenti forme di spettacolo e avanspettacolo:

1. commedie musicali, i cui testi siano stati regolarmente approvati dalla 
censura teatrale presso il Ministero della Cultura Popolare-Direzione Ge-
nerale per il Teatro e la Musica. Dette commedie musicali potranno essere 
realizzate esclusivamente con la partecipazione di attori e attrici senza co-
reografia (nuda) e senza ballerine. Naturalmente tali spettacoli potranno 
avvalersi dell’uso dell’orchestra e di cantanti;

2. sono consentiti spettacoli di varietà realizzati con la partecipazione delle 
seguenti categorie di artisti e con esclusione assoluta di ballerine isolate 
o a gruppi, che possono offendere la morale, con costumi teatrali ridotti o 
ridottissimi:
•	 orchestrine	che	dovranno	eseguire	musica	di	carattere	assolutamente	

italiano, con esclusione del Jazz;
•	 cantanti	di	ambo	i	sessi,	purché	si	presentino	decentemente	vestiti	sulla	

scena, e tenendo conto che il repertorio deve includere canzoni di guerra;
•	 danzatori	acrobatici	e	coppie	di	danzatori	fantasisti;
•	 illusionisti;
•	 acrobatici	e	numeri	di	forza,	ginnasti,	ecc;
•	 comici;
•	 cascatori	buffi;
•	 bestie	ammaestrate.

ISTRUZIONI PER I TEATRI
NELL’ERA FASCISTA

Istruzioni per i teatri...
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Qualora dovessero essere messi in scena scherzi comici dialogati, il testo 
dovrà riportare l’approvazione e il visto per censura dell’Ufficio Censura 
presso il Ministero della Cultura Popolare-Direzione Generale per il Teatro 
e la Musica.”

Comune di Faenza, 17 giugno 1943 XXI° Prot. Gen. 5526

Trattasi di un eccesso, come ho detto, dovuto in buona parte ai tempi di allora, alla guerra, 
al regime ecc. Su cento persone che venissero interpellate su questi due modi di fare spetta-
colo, l’odierno e il passato, circa la metà opterebbe probabilmente per il primo e circa l’altra 
metà per il secondo (è una statistica che non ho inventato io, ma che trova applicazione in 
quasi tutti i referendum in cui si chiede una opinione precisa).
Ognuno logicamente la pensa come vuole, come può, come crede; forse oggi, comunque, 
sarebbe difficile applicare le regole di una volta, quantomeno sarebbe inopportuno e perlo-
meno fastidioso imporre quel visto della censura ai testi teatrali: mi sa tanto di bavaglio e 
il bavaglio urta chi lo deve portare e distorce qualsiasi voce. Quanto meglio sarebbe invece 
poter contare sul senso di responsabilità, di coreografi, autori ed attori, senso di responsabi-
lità morale, etica, civile, educativa e frutto di maturazione. (N.d.C.)
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Luglio 1932 - X
I rapporti che intercorrono fra la Casa del Popolo e le Istituzioni di Azio-
ne Cattolica che vi hanno sede sono tali, che non desterà sorpresa che 
abbia indetto io, quale Presidente della Giunta Diocesana, questa adu-
nanza che poteva fors’anco venire promossa dal Presidente della Casa 
del Popolo, col quale peraltro sono interamente d’accordo. Due ragioni 
mi hanno indotto ad assumere questa iniziativa, e cioè le non liete con-
dizioni economiche della Società Casa del Popolo, alle quali necessita 
provvedere con sollecitudine, l’altra ragione che per verità ha formato la 
vera determinante, mi è stata offerta dall’ottimo Presidente della Federa-
zione Giovani Cattolici, proprio all’indomani della Assemblea generale 
di resoconto della Casa del Popolo.
Mentre egli lamentava che alla Federazione Giovani non si potesse dare, 
perché unica disponibile, che una camera sopra il salone con accesso 
piuttosto buio, alla mia affermazione che al momento non si potevano 
fare spese per migliorare quell’accesso, dopo le molte incontrate d’ordine 
dell’Autorità, pel Teatro Sarti, il sig. rag. Cova mi accennò che ciò fosse 
conseguenza dei lauti dividendi che gli Azionisti della Casa del Popolo 
volevano percepire ogni anno.
L’accenno mi sorprese e spiegai al giovane amico che gli Azionisti, in base 
all’art. 17 dello Statuto, non possono percepire più del 3% sul rispettivo ca-
pitale azionario, che anzi per vari anni vi avevano rinunciato a favore del 
bilancio, e così erasi fatto anche pel decorso esercizio 1931.
Però l’accenno del rag. Cova, detto con tono della più intima convinzione, 
fu per me una vera rivelazione in quanto mi fece comprendere quale er-
roneo concetto i giovani hanno degli Azionisti della Casa del Popolo, che 
sono poi in gran parte i fondatori dell’Azione Cattolica in Faenza, quasi che 

71 Manoscritto in data Luglio 1932 a firma Dottor Antonio Bucci 

ASSOCIAZIONI CATTOLICHE
E CASA DEL POPOLO(71)

Associazioni Cattoliche e Casa del Popolo
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la speculazione sia stata il movente di tutto, e che la Casa del Popolo sia la 
sfruttatrice delle Istituzioni Cattoliche, mentre per verità dovrebbe dirsene 
la sfruttata!
E mi convinsi che una tale concezione delle cose doveva necessaria-
mente ingenerare nei giovani uno stato d’animo che indubbiamente 
riusciva deleterio allo sviluppo dell’Azione Cattolica stessa impedendo 
quella completa fiducia, quel completo affiatamento che è necessario fra 
gli uni e gli altri.
Di qui la necessità di mettere i giovani, e non soltanto i giovani, ma quanti 
si interessano dell’Azione Cattolica, a conoscenza del vero andamento delle 
cose, giacché sono pienamente convinto che quando tutti avranno appreso 
i sacrifici che si sono sostenuti, tutto il lavoro che è stato compiuto per prov-
vedere le Associazioni Cattoliche di una sede propria, per la costruzione del 
Teatro Sarti, e poscia della sala, chiamata poi impropriamente Teatro, nonché 
per fornire gli ambienti tutti di quanto essi oggi vi trovano, saranno tratti 
ad amare anche Essi questa Casa del Popolo, e rendendosi consci delle sue 
necessità, avranno più limitate esigenze, e contribuiranno al superamento 
delle difficoltà presenti, affinché tutte le Istituzioni possano continuare a 
vivervi di vita florida.
Esaminare insieme il lavoro compiuto, studiare insieme quanto deve farsi 
per raggiungere lo scopo, mi appare un preciso dovere impostomi dal deli-
cato ed importante ufficio che la benevolenza e la fiducia dell’amato nostro 
Pastore mi hanno voluto affidare.
Diamo dunque uno sguardo retrospettivo a quanto è stato fatto nella Casa 
del Popolo.
Le Associazioni Cattoliche in Faenza ebbero origine nel 1891 colla for-
mazione del Circolo di San Pier Damiano stabilendosi nel vecchio Palaz-
zo Cavina; ma nel 1905 trasportarono la loro residenza nel Palazzo dei 
Celestini, già sede della R. Sottoprefettura, acquistato mercé la costitu-
zione della Società Cooperativa «Casa del Popolo» la quale divenne così 
la sede anche della Banca Credito Romagnolo e dell’Unione Agricola 
Faentina.
La spesa che si sostenne nell’acquisto del Palazzo e negli adattamenti imme-
diati fu di £. 52000.
Ben presto però sorse il desiderio, specialmente nei giovani, di avere una 
Sala anche per convegni, lotterie, recite etc., cosicché nel 1907 so iniziò la 
costruzione dell’attuale Teatro Sarti sull’area già adibita a stallatico.
Il preventivo era stato di £ 46000 che si presumeva coprire in buona parte 
con azioni, ma invece di una semplice sala si finì per costruire un vero Tea-
tro, e la spesa salì a £ 83000, mentre le azioni sottoscritte furono pochissime, 
ed oggi ad onta degli aumenti successivi il capitale azionario ammonta a 
sole £ 89600.
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Si cominciò da allora a ricorrere al credito, ed è perciò che l’ammontare degli 
interessi pagati dal 1908 al 1931 inclusivo sale a £ 115550,05.
Però la gestione diretta del Teatro Sarti non corrispose alle previsioni ed il 
Consiglio Direttivo della Società fino dal 1912 in sede di Bilancio prospet-
tò all’Assemblea generale dei Soci la convenienza per quanto dolorosa di 
ricorrere all’affitto del Teatro, sottoponendolo però alle cautele necessarie 
perché avesse a rispondere ugualmente alle finalità nostre. Fu però solo nel 
1917 che si venne alla conclusione dell’affitto colla Ditta Pullini-Gualandri 
contratto che virtualmente perdura tuttora.
Ma ben presto i Giovani e specialmente i Filodrammatici fecero sentire i 
loro lamenti per la mancanza di una sala per convegni, recite etc. e così si fu 
portati alla costruzione del Salone, affidandone la esecuzione alla Coopera-
tiva bianca Muratori. La spesa preventivata dal compianto Ing. Camangi in 
£ 46000 salì cogli accessori a £ 72000.
Né qui finiscono i guai!
Nel 1927 la Banca Credito Romagnolo per provvedere più largamente al 
suo maggiore sviluppo, ed anco per sostenere la concorrenza degli altri Isti-
tuti di credito locali, sentì la necessità di trasportare i suoi uffici in una pro-
pria sede, posta in località centrale.
L’allontanamento della Banca non avrebbe portato per se stesso un gra-
ve colpo al bilancio della Società (poco più di £ 2000 annue negli affitti) 
ma i lavori di adattamento, di miglioramento e di consolidamento del 
fabbricato (un lavoro tira l’altro, fu allora formata ed allestita anche la 
Cappellina, che è il fulcro della nostra Casa) salirono alla imponente 
cifra di £ 81.275,50.
E’ vero che con saggia previdenza la sede della Banca C.R., in previsione 
della diminuzione dell’affitto e dei lavori di adattamento che la sua partenza 
avrebbe imposto alla Casa del Popolo, aveva accantonato man mano, sui 
fondi delle Opere Cattoliche, la somma di £ 20000 che ci furono versate; è 
vero che il suo benemerito Presidente e nostro amico carissimo Cav. Girola-
mo Lega vedendo che la somma non era sufficiente allo scopo aggiunse del 
proprio la cospicua offerta di £ 10000 convinto che sostenere la Casa delle 
Associazioni Cattoliche voleva dire contribuire potentemente a formare gli 
apostoli laici che devono coadiuvare i Sacerdoti nel mantenere il regno di 
Cristo in terra; ma ciò nonostante il Bilancio della Casa del Popolo si risentì 
gravemente della nuova spesa. 
E quasi che ciò non bastasse, ancora un altro colpo ne attendeva, ultimo 
imprevisto la spesa per la sistemazione del Teatro Sarti imposta dall’Autorità 
nel decorso anno, e che ammontò a £ 20000 circa.
Cosicché con un capitale azionario di sole £ 89.600 colle succitate offerte in 
£ 30000, e colle rendite più che modeste dello stabile si è dovuto far fronte 
ad un cumulo di spese il £ 309000 così ripartite: 

Associazioni Cattoliche e Casa del Popolo
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Acquisto e sistemazione della Casa del Popolo £ 52000
Teatro Sarti £ 83000
Salone £ 72000
Restauri e manutenzione anni 1927-28-30-31 £ 102439.15
 ___________

 £ 309439.15
che aggiunti gli interessi passivi pagati £ 115000
 ___________

danno un totale di spesa di £ 424439.15
con una rimanenza passiva di £ 150000

Queste, egregi amici, le vicende della Casa del Popolo, le quali non devono 
certamente scoraggiare, ma ci impongono di studiare i mezzi per la sua 
completa sistemazione finanziaria. Un fabbricato di tal modo porterà sem-
pre ad una spesa annua non lieve di manutenzione, urge quindi liberarci 
dalle passività per provvedere colle rendite ordinarie ai bisogni ordinari!
Nei riguardi del Teatro Sarti la situazione è ancora incerta avendo gli af-
fittuari cercato pretesti per rompere l’affitto e si attende con fiducia una 
soluzione favorevole della vertenza sorta coi medesimi e pendente davanti 
al Tribunale di Ravenna. Qualora dovesse effettivamente aver termine l’af-
fitto, il Consiglio Direttivo metterà ogni impegno per provvedere nel miglior 
modo. Chi sa che Iddio non consenta di poter trarre in avvenire dal Cinema 
Sarti un duplice vantaggio materiale e morale, materiale per la Società Casa 
del Popolo, morale per tutti i Cittadini che desiderano passare un’ora di 
svago senza la preoccupazione di condurre la propria famiglia a vedere film 
indecenti e immorali.
Espedienti di ordine finanziario, per far fronte alla situazione, ne sono stati 
escogitati. Fu ventilata anche l’idea della vendita del Teatro Sarti, ma questo 
trovasi così incuneato nel Palazzo, che trarrebbe con sé la alienazione anche 
di ambienti del Palazzo stesso, con conseguente servitù perpetua, dovuta 
alle porte di sicurezza che dal Teatro immettono negli ambienti delle Asso-
ciazioni, e renderebbe altresì necessaria la perdita di una striscia di terreno 
nel cortile posteriore, gia reso troppo angusto dalla costruzione del Salone. 
Per le suddette ragioni, nonché pel deprezzamento che ne subirebbe la ri-
manente proprietà, ed ancora più per ragioni di indole morale l’idea della 
vendita non ha mai avuto seguito.
Si è pure pensato, anzi si sta trattando, di contrarre un mutuo ipotecario, 
estinguibile in un lungo periodo di anni, a rate comprensive di sorte ed 
interessi. Ma tali mutui portano tali vincoli, tali gravami che la proprietà ri-
mane inceppata, né ha più modo nel frattempo di 25 o 30 anni di far fronte 
ad eventuali spese di carattere straordinario: tutt’al più per una sola parte 
del debito potrebbe pensarsi al mutuo fondiario.
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Questo lo stato delle cose che non interessa soltanto gli Azionisti della Casa 
del Popolo ma tutti i Cattolici faentini.
Il debito che grava sulla Casa del Popolo non allarmerebbe certo se fosse 
il debito di un privato per un locale privato, ci sarebbe sempre abbastanza 
margine per farvi un guadagno o vendendolo o tenendolo affittato.
Ma qui sonvi Istituzioni che finora hanno pagato affitti irrisori in confronto 
ai locali che godono. Ed è evidente che qualsiasi provvedimento finanziario 
che noi potessimo studiare ed attuare non sarebbe per se sufficiente a sal-
vaguardare il Bilancio nell’avvenire, se non ci atterremo a quelle norme che 
furono stabilite fino dall’inizio della nostra Società.
L’Art. 3° del Regolamento interno suona in questi termini «Ogni Associa-
zione od Istituzione sarà tenuta a pagare una corrisposta da combinarsi, 
proporzionata agli ambienti ed all’uso da farsi dei medesimi, e dovrà trovare 
nel proprio ordinamento i mezzi per farvi fronte».
Nessuno vorrà pretendere che oggi si abbia da applicare senz’altro questo 
articolo, ma si impone allo studio dei dirigenti di tutte le opere che hanno 
sede nella Casa del Popolo, il cercare i mezzi, coadiuvati dai loro Soci, perché 
l’affitto da pagare, corrisponda sempre più al disposto dell’art. 3º. 
E frattanto come risolvere il problema, come trovare dalle 80 alle 100 mila 
lire che sarebbero necessarie per sistemare il bilancio sì da ridurre ad una 
modesta o minima cifra quella da ottenersi con un mutuo fondiario?
Ecco il problema da risolvere!
Ma prima dobbiamo forse porci una pregiudiziale. La Casa del Popolo è 
proprio considerata come la Casa destinata allo sviluppo vero, duraturo del-
l’Azione Cattolica? È dessa veramente necessaria? Se la vostra risposta fosse 
negativa, allora la questione economica sarebbe presto risolta, giacché la 
vendita di tutta la proprietà è ancora oggi possibile, e con ottimi risultati. 
Ma se, come io non dubito, è favorevole, allora noi tutti a costo di sacrifici 
dobbiamo cercare di mantenerla in vita, tanto più perché la caduta della 
Casa del Popolo nel centro della Diocesi porterebbe inevitabilmente l’avvi-
limento anche nei centri minori.
Ora a provvedere il necessario finanziamento si presenta quale espe-
diente più semplice il trovare nuove offerte, nuove azioni da quanti laici 
e Sacerdoti siano in grado di farlo. A raggiungere tale intento sarà certo 
di aiuto quel ravvivarsi ed intensificarsi di rapporti fra laici e Sacerdoti 
che deve essere necessaria conseguenza del nuovo ordinamento, che 
pone l’Azione Cattolica alla stretta dipendenza e tutela dei Vescovi e dei 
Parroci.
È quindi da augurarsi che numerosi siano i Sacerdoti che colla loro ade-
sione diano lustro e forza alla nostra Società, ma peraltro non possiamo 
né dobbiamo pretendere che solo dai Sacerdoti venga il toccasana dei 
nostri mali, ma dobbiamo invocare maggiormente da quanti Uomini e 
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Giovani e Donne hanno a cuore che questa Casa del Popolo si man-
tenga il quartiere generale delle forze cattoliche diocesane, le quali per 
il bene della Chiesa e della Patria mirano a preparare e a diffondere il 
regno di Cristo in terra. 
Io ho creduto compiere il mio dovere esponendo quanto sopra, ora a cia-
scuno di Voi dire il proprio parere e presentare quelle proposte che crede 
del caso

Dottor Antonio Bucci
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 1. ZUCCHINI conte CARLO dal 16.10.1905 al 25.12.1928
 2. LEGA GIROLAMO dal 26.03.1929 al 06.02.1933
 3. BUCCI ANTONIO dal 07.02.1933 al 26.03.1935
 4. BELTRANI DOMENICO dal 27.03.1935 al 26.03.1942
 5. ARCHI CESARE dal 18.03.1943 al 26.03.1947
 6. ZUCCHINI conte OTTAVIO dal 27.03.1947 al 17.02.1960
 7. GHETTI CESARE dal 18.02.1962 al 13.04.1970
 8. ZUCCHETTI DOMENICO dal 14.04.1970 al 20.04.1976
 9. GALLEGATI ANGELO dal 21.04.1976 al 26.04.1985
 10. BURBASSI G.DOMENICO dal 27.04.1985 al 16.07.1991
 11. ATTANASIO GIUSEPPE dal 17.07.1992 al 16.12.2005
 12. GATTI GIUSEPPE dal 01.06.2006 ad oggi

I PRESIDENTI
DELLA CASA DEL POPOLO

I Presidenti
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 1. BUCCI ANTONIO 1905-1933
 2. ARCHI CESARE 1905-1942
 3. LEGA GIROLAMO 1905-1929
 4. PRITELLI VINCENZO 1905-1907
 5. PLACCI STEFANO 1907-1912
 6. BRUNETTI GASPARE 1907-1908
 7. SAVIOTTI ACHILLE 1908-1922
 8. CONTI CARLO 1910-1922
 9. ZACCARINI ACHILLE 1908-1910
 10. PLACCI ANGELO 1912-1962
 11. MASOLINI GIUSEPPE 1922-1940
 12. LIVERANI G.BATTISTA 1924-1944 1948-1951
 13. ZUCCHINI Conte TOMASO 1930-1962
 14. BARGOSSI GALILEO 1935-1954
 15. RAVAIOLI GIUSEPPE 1942-1960
 16. PLACCI ANTONIO 1943-1962
 17. GINNASI DOMENICO 1949-1954
 18. ZUCCHINI Conte OTTAVIO 1960-1966
 19. BALDI PIETRO 1947-1978
 20. ARCHI ULISSE 1947-1951
 21. GHETTI CESARE 1952-1960
 22. ZUCCHETTI DOMENICO 1955-1970
 23. BURNACCINI DOMENICO 1960-1966
 24. FABBRI ALBERTO 1961-1975
 25. MORIGI ARMANDO 1961-1962
 26. PIAZZA FRANCESCO 1964-1975
 27. FOSCHINI UMBERTO 1967-1975
 28. BISI BRUNO 1967-1970 1985-1988
 29. ZOLI ANGELO 1970-1975 1982-1985/1988-1994-1996
 30. FOSSA DOMENICO 1973-1975
 31. GALLEGATI ANGELO 1985-1990

I COMPONENTI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I componenti il Consiglio di Amministrazione
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 32. ZUCCHINI Conte ENRICO 1979-1985
 33. ROSSIGNI GIUSEPPE 1976-1985
 34. SILIMBANI VINCENZO 1976-1985
 35. MAZZOTTI ANGELO 1982-1988
 36. BURBASSI G.DOMENICO 1985-1993
 37. MINARDI EVERARDO 1985-1990
 38. GATTI GIUSEPPE 1985-ad oggi
 39. MONTI VITTORIO 1985-1990
 40. BERNARDI GIORGIO 1988-1996
 41. ATTANASIO GIUSEPPE 1990- deceduto il 16.12.2005
 42. ZUCCHINI CHIARA 1990-1993
 43. TREDOZI PIETRO 1990-deceduto il 22.09.2005
 44. GUALDRINI ANTONIO 1993-1999
 45 DALPOZZO FAUSTO 1993-1996
 46. CELOTTI SERGIO 1996-ad oggi
 47. BETTOLI PIER GIORGIO 1996-1999
 48. TURA NERIO 1996-ad oggi
 49. BOSI URBANO 1999-ad oggi
 50. MAZZOTTI MARCO 1999-ad oggi
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 1. ROSSINI ANGELO 1905-1912
 2. TABANELLI VINCENZO 1905-1908
 3. CAMPOLI GIUSEPPE 1906-1908
 4. ARCHI ROMOLO 1908-1936
 5. CERONI GIUSEPPE 1908-1910
 6. STROCCHI VINCENZO 1908-1917
 7. MAGNI ARMINIO 1912-1921
 8. TASSELLI can. G.BATTISTA 1917-1922
 9. ZUCCHINI TOMASO 1921-1922
 10. ZANNONI parr. GIACOMO 1922-1941
 11. CAVINA conte CARLO 1922-1926
 12. MEDRI ANTONIO 1926-1937
 13. ROSSINI mons. GIUSEPPE 1938-1941
 14. ZOLI can. GIUSEPPE 1941-1960
 15. PLACCI ANTONIO 1947-1960
 16. MARTINI GIUSEPPE 1960-1969
 17. BISI BRUNO 1964-1966
 18. GULMANELLI VINCENZO 1961-1972
 19. FOSSA DOMENICO 1967-1969
 20. SILIMBANI VINCENZO 1967-1975
 21. ROSSINI GIUSEPPE 1973-1975
 22. FABBRI NATALE 1973-1990
 23. BUDELLAZZI ANTONIO 1976-1978
 24. ZUCCHINI conte ENRICO 1973-1978
 25. SANGIORGI MARIO 1979-1981
 26. CONTI ENRICO 1973-1988
 27. MONTI VITTORIO 1982-1985
 28. PLACCI CLARA 1985-1993
 29. BOSI URBANO 1988-1990
 30. DONATI GIANGUALBERTO 1990-1993
 31. DALPOZZO FAUSTO 1990-1993

I REVISORI DEI CONTI

I Revisori
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 32. GAMBI ORSOLO 1993-ad oggi
 33. CELOTTI SERGIO 1993-1996
 34. COLLINA STEFANO 1993-1999
 35. RAVAIOLI SILVANO 1996-2005 
 36. PEZZI GIAN GUALBERTO 1999-2002 
 37. BALDASSARRI PAOLO 2002-2005
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Il 15 dicembre 1891 a Faenza, in una sala del Vescovado ed alla presenza del 
grande e venerato Vescovo Mons. Gioacchino Cantagalli, veniva fondato il 
primo Circolo delle Associazioni Cattoliche. È un cinquantennio glorioso 
di vita, fulgido di memorie e di opere. Attraverso il caldo ed appassionato 
ricordo di uno dei veterani di quel manipolo di uomini, votatisi al sacro 
ideale dell’Azione Cattolica, il N.H. Conte Dott. Comm. Tomaso Zucchini, ci è 
concesso di seguire passo per passo la via di questa cinquantenaria attività, 
che pur nelle traviate vicende di uomini e di tempi si è tramandata intatta, 
nella ispirazione ad un sol fine: la gloria di Dio, nel magistero infallibile 
della Chiesa e del suo Augusto Capo, il Sommo Pontefice. 
È questo l’orgoglio più ambito dei Cattolici Faentini, di avere iniziato la loro 
opera e di averla sempre continuata nel più fedele e stretto attaccamento al 
Papa, nella totale ubbidienza ai loro Vescovi e nella perfetta armonia di tutte 
le superiori Autorità.

Il clima storico e sociale
Riandando a quel lontano giorno di bruma invernale, si affaccia allo sguar-
do un tempo non troppo favorevole per quanti si professavano cattolici, 
cioè cittadini ossequienti senza restrizioni alla Religione ed al Papa, e chia-
mati con parola che voleva suonare disprezzo «Clericali» segnati a dito come 
antitaliani e considerati come i Beati d’Italia.
Per questo avveniva che delle nuove generazioni, taluni per interesse o per 
ambizione, piegando verso la novità politica prevalente del giorno, cadeva 
in fatto di religione nello scetticismo e nell’indifferentismo e facilmente, se 
colti e danarosi venivano arreticati dalla Massoneria: altri se provenienti 
da famiglie «clericali» escluse dalla vita pubblica erano tratti bene spesso a 

72 Ho ritenuto inserire il presente dattiloscritto ancorché senza data e senza Autore, per 
l’interessante argomento trattato ndc
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DI FAENZA(72)

Il cinquantenario delle Associazioni Cattoliche



192

La Casa del Popolo di Faenza

dissimulare se non a contraddire pro quieto vivere o pro rispetto umano il 
loro - lordo -.
Ed accadeva ancora che nel popolo, sebbene viva e possente fosse in esso la 
tradizione religiosa, venisse adombrata la sua fede dalle molte calunnie, che 
si spargevano contro i preti e la stessa dottrina Cattolica. Cosicché ben pote-
va tenersi pronto l’abbandono delle pratiche di religione ed il sovvertimento.
Da questa triste condizione, i cattolici quando finalmente si avvidero di 
essere un «volgo disperso» cominciarono a raccogliersi, a trovarsi insieme, 
si vennero contando: il numero era incoraggiante, l’esame di se stessi fatto 
senza eccessiva modestia, li metteva almeno alla pari degli altri cittadini. Si 
organizzarono: poi man mano levarono la voce per fare intendere che fermi 
cittadini, ossequienti alle leggi, potevano assidersi al banchetto della vita e 
che anche per loro non doveva mancare il posto. E il posto ci fu. Animatisi 
unirono con tanto entusiasmo tutte le loro forze, per mettere nella vera 
luce il Papa e col Papa i Vescovi, il Clero, la Religione. Stampa, polemiche, 
conferenze, funzioni religiose, proteste collettive, beneficenze varie, omaggi 
solenni al Sommo Pontefice ed ai Suoi Rappresentanti, e quanto la passione 
di ambite finalità può suggerire, a tutto fu posto mano: ecco la tela ben fitta 
di un lavoro che, grazie a Dio, non è andato perduto. 
Il pubblico guardò dapprima curioso e stupito e considerate le molteplici 
attività indistintamente a bene di tutti nel vedere i cattolici ognora presenti, 
soldati della carità e della giustizia, dove triste affiorava il dolore, e dove si 
ledeva un diritto, abbandonò lo scherno e la diffidenza: ed il rispetto, l’osse-
quio alle Autorità costituite, l’esempio di una vita laboriosa, senza macchie 
o dubbie interferenze, e di una pura, schietta e disinteressata professione 
religiosa, ebbero ragione di tanti inveterati, dolorosi, ingiuriosi pregiudizi, 
guadagnarono la stima desiderata di buoni cittadini, di buoni italiani, avvi-
cinarono molti alla Chiesa ed al Papa, ed altri non pochi fecero brillare di 
nuovo gli splendori della Fede. Iddio benediceva ad evidenza e ricompensa-
va con la sua ben colma misura le comuni fatiche. Alla nuova orientazione 
delle menti seguiva logica la elaborazione del pensiero e dei fatti. Mentre i 
giovani per sempre amanti della novità e delle azioni, investiti dai raggi del 
sole di verità e di giustizia, s’incolonnavano gioiosi e fidenti sotto i vessilli 
dell’Azione Cattolica, il popolo si confessava vigorosamente nella fede dei 
suoi padri: la partita era vinta.

I fondatori del primo Circolo
Il memore e grato pensiero dei Cattolici Faentini va ai promotori e fondatori 
del primo Circolo che già sono stati chiamati al premio immortale delle loro 
fulgide virtù: marchese Bernardino Zacchia, Conte Comm. Avv. Carlo Zuc-
chini, Ing. Gian Tomaso Liverani, Dott. Giuseppe Cantagalli, Sac. Vincenzo 
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Ghetti. Unico superstite è il N.H. Conte Carlo Cavina, che giovanissimo non 
solo fece parte della prima presidenza quale cassiere, ma ottenne dagli Zii, 
eredi di nobilissime ed avite tradizioni di fede, di cedere alle attività del cir-
colo il piano superiore del palazzo di loro proprietà in Via Giulio Castellani. 
I Cattolici Faentini non potranno mai dimenticare quella generosa ospitalità 
ed alla veneranda memoria dei Nobili defunti dell’illustre Famiglia, ed al 
vivente Conte Carlo verrà assidua e devota la comune riconoscenza.
La prima manifestazione pubblica fu un’opera di carità - l’Albero di Na-
tale - rinnovatesi dal 1891, di anno in anno con sempre maggior fervore 
e cittadino consenso, poi la - Biblioteca a prestanza - cui era connessa la 
raccolta di francobolli a pro delle Missioni Cinesi, e contemporaneamente 
si sovvenivano di aiuti morali e materiali le premiazioni catechistiche delle 
parrocchie. Poi sorse la Società di Mutuo Soccorso fra gli operosi Cattolici, 
che raggruppò un numero rilevante di lavoratori, che uniti e concordi trova-
rono con l’aiuto finanziario anche il gratuito consiglio ed assistenza nei loro 
lavori e nel pomeriggio dei giorni festivi un ritrovo di cristiana fraternità. 
Nelle varie circostanze solenni si promovevano dimostrazioni di carattere 
religioso ed affermazioni di attaccamento e di filiale devozione al Papa, con-
ferenze di cultura religiosa, artistico-letteraria, che avevano favorevole eco 
anche fuori della cerchia degli Associati, interessando l’intera cittadinanza 
e si allestì anche un teatro, nel quale una società filodrammatica, intitolata 
a Carlo Goldoni, diede applaudite rappresentazioni. Non mancarono serate 
musicali, alle quali prestarono la loro opera illustri maestri, quali i M. Anto-
nio e Giuseppe Cicognani ed il vivente M° Lamberto Caffarelli.
Nel 1895 per la rinnovazione del Consiglio Comunale, i Cattolici, spinti 
da autorevoli Personalità si presentarono per la prima volta alle elezioni, 
che riuscirono favorevoli alla maggioranza cattolico-moderata con splen-
dida votazione. Da quel giorno comincia una nuova ed importante attività 
da parte dei cattolici, i quali per mettere in maggiore evidenza taluno dei 
servizi pubblici a carico del Comune, furono pronti a sostenere gravami ed 
imperizie fatiche. 
Il primo di tali servizi fu costituito dalle - Cucine economiche - che esercita-
te prima da altro comitato non avevano ottenuto la soddisfazione del pub-
blico. S.E. Mons. Cantagalli preparò e fornì del suo il locale nell’Episcopio, 
si prese visione dei migliori sistemi di cucine e di caldaie in uso nell’Alta 
Italia, e tosto fu pubblicato il manifesto programma, rendendo nota coll’isti-
tuzione di un - Comitato permanente di beneficenza - la prossima apertura 
della cucina.
L’aggettivo - permanente - fu una trovata geniale felicissima, per assicurare 
il privilegio e la ragionevole concessione di altre forme di beneficenza citta-
dina. Fu così che nonostante varie e vivacissime opposizioni, sollevatesi in 
seno al Consiglio Comunale il servizio delle - Refezioni Scolastiche - venne 
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affidato a tale Comitato con la piena soddisfazione delle Autorità e della 
cittadinanza e si giunse a tanto che l’opera delle cucine economiche ottenne 
onorificenze e premi in diverse esposizioni.
L’attività del Circolo venne elogiata dal Consiglio Superiore e dallo stesso 
Pontefice Leone XIII; ma il contratto dei Dirigenti con alte Personalità del 
mondo Cattolico, le quali attendevano da qualche tempo ad altre forme di 
organizzazione, determinò in breve anche in Faenza la formazione di un 
ramo dell’Opera dei Congressi e Comitati, Associazione Nazionale che do-
veva raccogliere nelle sue fila tutti i Cattolici Italiani. Questo fatto ridusse 
un poco lo sviluppo e l’azione del Circolo, e col sopraggiungere dei provve-
dimenti punitivi del Governo contro le Associazioni di carattere sovversivo, 
anti-nazionale, vennero coinvolte anche quelle cattoliche, che pure erano 
state una diga potente contro il dilagare delle teorie sovversive.
Passata la breve bufera, il Circolo risorse, innestato però e coordinato al-
l’attività dell’Opera dei Congressi, diffusa ed estesa largamente in tutte le 
parrocchie della Diocesi. Si creò allora un centro e Comitato Diocesano con 
diramazioni nei centri più importanti per il rifiorire dell’Economia Sociale 
Cristiana, che aveva nel Servo di Dio Prof. Toniolo il suo massimo illustrato-
re e sorsero le - Unioni Professionali - di incalcolabile utilità.

La nuova Sede delle Associazioni Cattoliche
Si è giunti al nuovo secolo: la vecchia Sede è abbandonata e l’ex Palazzo 
del Marchese Guiccioli, dove per vari anni aveva trovato posto la Sotto-Pre-
fettura, è pronto per accogliere i Cattolici, avendo una Società per Azioni, 
detta “Casa del Popolo” ed innestata nel torneo delle Associazioni Catto-
liche, comprato il Palazzo e signorilmente allestito i nuovi locali. Intanto 
si era costituita l’Unione Agricola Faentina, aperta una Sede della Banca 
“Piccolo Credito Romagnolo” prima ancora che sorgessero le Sedi di Raven-
na, Forlì e Rimini e dato vita ad un giornale settimanale “Il Piccolo” organo 
delle Associazioni della Città e Diocesi, largamente diffuso. Nella nuova, 
superba Sede hanno posto la “Biblioteca”, la Società di Mutuo Soccorso, il 
ritrovo serale “Riunione Catt. Evangelista Torricelli”, il Piccolo Credito, che 
ormai fattosi adulto diventa Credito Romagnolo, si stabilirà una Tipografia, 
l’Unione Elettorale, la Federazione Casse Rurali, l’Assicurazione Cattolica. 
Ed accanto si costruì un grande Teatro, dove si svolgevano rappresentazioni 
delle Filodrammatica Goldoni, riuscitissime lotterie, opere musicali, solenni 
ricevimenti, adunanze, conferenze e congressi.
L’attività cattolica è in pieno fervore ed accompagna tutti gli avvenimenti 
patrii e cittadini. Sciolta poi l’Opera dei Comitati e Congressi si affermarono 
altre forme di organizzazione cattoliche, e sorse anche il giorno nel quale i 
cattolici ebbero voce non solo nei Comuni, ma anche nelle aule legislative 
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e chi rappresentò Faenza fu proprio il Capo stesso delle Associazioni Cattoli-
che, l’indimenticabile e grande assertore di ogni nostro movimento, il Conte 
Comm. Avv. Carlo Zucchini.
Ritrova in vita il Circolo della Gioventù Cattolica intitolato al puro eroe del-
la Religione e della Patria e sotto la protezione di S. Pier Damiano, del quale 
è anima e guida sapiente il Rev.mo Mons. Dott. Giuseppe Rossini.
Scoppia la guerra mondiale e dopo assunta in totalità dal Governo Nazio-
nale ogni manifestazione di vita e di prestazioni sociali il mandato delle 
Associazioni di A.C. si svolse integralmente nell’ambito religioso, nella for-
mazione cristiana cioè del cittadino, dell’Italiano, dal fanciullo al giovine, al-
l’uomo adulto, al padre di famiglia, compito così sublime da esser chiamato 
“Regale Sacerdozio” e che ha la sua radice e trae stimolo, ispirazione, indi-
rizzo dallo stesso apostolato gerarchico della Chiesa: tale è la designazione, 
tale il volere stesso del Papa. A questo apostolato sono indirizzate le odierne 
fatiche, con spirito di docilità e di zelo per le conquiste ognora progressive 
delle nostre Associazioni, sotto la guida sapiente del Pastore della Diocesi 
S.E. Mons. Antonio Scarante, coadiuvato dall’Ufficio Diocesano, diretto con 
vigile amore dal Delegato Diocesano Mons. Prof. Giuseppe Fabbri.
Questo in pallida sintesi il cinquantennio di vita dell’Azione Cattolica in 
Faenza che ha il vanto di continuare tradizioni e memorie incancellabili che 
si tramandano con i loro frutti spirituali di bene e che Iddio vorrà benedire, 
perché ispirati alla sola glorificazione di Gesù Cristo ed alla esaltazione del 
Suo Vicario in terra, il Sommo Pontefice al Quale i Cattolici Faentini guar-
dano in ogni momento, per avere da lui il monito e l’incitamento nelle vie 
salutari della verità.
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Le tradizioni popolari dei movimenti sociali e politici in Romagna non han-
no nascosto o dimenticato il contributo che i cattolici dettero alla promo-
zione di iniziative sociali ed economiche a favore delle classi più povere e 
disagiate. Anzi proprio il non expedit favorì più in Romagna che altrove la 
fioritura di iniziative che misero i cattolici a contatto diretto con i diversi 
e gravi volti della “questione sociale”: povertà, miseria, sfruttamento degli 
operai, lavoro delle donne e dei bambini nei laboratori e nelle campagne.
In questo caso erano ben note le “Case del Popolo” come espressione della 
capacità di aggregazione sociale che il movimento socialista soprattutto in 
Emilia-Romagna era in grado di esprimere; tale istituzione non sembrava 
invece appartenere al mondo cattolico sociale che invece poteva disporre 
della distribuita rete dei circoli della Gioventù cattolica e di altre istituzioni.
Rispetto a tale tradizione, Faenza, che già alla fine del 1800 costituiva un 
punto di riferimento per la realizzazione di iniziative esemplari in campo 
sociale ed educativo, faceva un’eccezione(74), essendo con Ferrara e con Pia-
cenza, il terzo caso di città e diocesi che disponeva di una Casa del Popolo 
di evidente matrice cattolica.
La Casa del Popolo faentina, costituita dal complesso immobiliare dell’ex 
convento dei Celestini, fu costituita come società cooperativa il 9 settembre 

LA “CASA DEL POPOLO” DI VIA CASTELLANI (73)

Sede delle opere sociali dei cattolici faentini

73 Ho ritenuto giusto riproporre la breve relazione del prof. Everardo Minardi che bene 
riassume i dati salienti della vita sociale della Casa del Popolo [ndc].

74 A fine Agosto 1982, non appena pubblicata la mia nomina a Vescovo di Faenza e Modigliana, fra le 
molte lettere di felicitazioni una mi colpì particolarmente. Proveniva da Faenza con l’intestazione “Casa del 
Popolo”. Ed era sorpresa per me che, conoscendo nella mia zona soltanto “Case del Popolo” di ispirazione 
non cattolica, dovetti chiedere spiegazioni e fui informato sull’identità cattolica della “Casa del Popolo” 
faentina.

 Così inizia la lettera che Mons. Francesco Tarcisio Bertozzi inviò agli Amministratori della 
omonima Società cooperativa, che ne è proprietaria, in occasione della celebrazione del 
90° della propria costituzione, avvenuta il 9 settembre 1905 a rogito notaio avv. Angelo 
Bucci.

La Casa del Popolo 
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1905 presso il notaio Angelo Bucci, per iniziativa di un gruppo di esponenti 
del mondo cattolico faentino, che così risposero alle sollecitazioni prove-
nienti dagli indirizzi impressi da Leone XIII attraverso la prima Enciclica 
sociale Rerum novarum.
Se tale traguardo centenario è stato raggiunto dalla società (la più antica fra le 
cooperative “bianche” della provincia di Ravenna), ben più “vecchio” è il pa-
lazzo che tale società nel 1906 ebbe ad acquistare proprio per concretamente 
realizzare già ad un anno dalla costituzione il proprio scopo statutario che era 
ed è quello di “acquistare in Faenza, adattare, amministrare e locare in tutto 
od in parte un fabbricato da nominarsi “Casa del Popolo” e da adibirsi prin-
cipalmente a sede delle opere e degli istituti che - in modo precipuo - hanno 
di mira il miglioramento religioso, morale, economico e sociale del popolo”.
Alcuni cenni storici sul palazzo come sopra denominato dal 1906 e poi 
sulle iniziative promosse dalla Società che ne è proprietaria da tale data. La 
storia del Palazzo fino al 1798 è coincisa con la venuta e la presenza a Faenza 
dei monaci Celestini, Ordine fondato nel 1240 da San Pietro Celestino (il 
Papa che “fece per viltà il gran rifiuto”), a far capo dagli anni 1330.
Appena giunti a Faenza ed in virtù di una cospicua eredità ricevuta i “Ce-
lestini” iniziarono la costruzione, ultimandola nel 1361, della chiesa ed an-
nesso monastero di stile romano-gotico sotto il titolo di S. Maria della Trinità 
dove si trovava la cappella dedicata a S. Bartolo (dedica poi trasferita alla 
Chiesa dei caduti in Corso Matteotti) e cioè tra Via G.C. Scaletta, vicolo Nal-
di e via Castellani.
Detta chiesa, molto deperita e quasi labente, fu poi rifatta in stile barocco nel 
1761 (nel 1757 era stata rifatta la Sacrestia).
Nell’ottobre del 1798 i “Celestini” (ordine soppresso a seguito della Rivolu-
zione francese) abbandonarono chiesa e monastero espropriati dallo Stato 
che adibì il tutto ad uso profano, incamerandoli nel proprio demanio, per 
poi venderlo a privati, in ultimo al marchese Guiccioli di Ravenna.
L’odierno palazzo, ristrutturato come è oggi nel 1835, fu dal Guiccioli affit-
tato al Comune di Faenza per collocarvi gli uffici della Sottoprefettura, della 
Polizia e delle Poste e telegrafi e poi venduto nel 1906 alla neocostituita Soc. 
Coop. “Casa del Popolo” che ne è tuttora proprietaria. Sull’area dell’abside 
della chiesa dei “Celestini” nel 1907 fu costruito il teatro (poi anche cinema) 
“Giuseppe Sarti”, noto musicista faentino, poi acquistato a richiesta dal Co-
mune di Faenza nel giugno 2000.
Si è detto del palazzo come “contenitore” ed anche del “contenuto” fino al 
1906: e dopo? La società cooperativa “Casa del Popolo” è una delle tante 
opere “sociali” che i cattolici faentini ebbero a realizzare sulla spinta degli in-
segnamenti di fine ‘800 di Papa Leone XIII che in particolare con l’Enciclica 
Rerum novarum pose un punto fermo nella dottrina sociale della Chiesa.
Da fine secolo e fino alla prima guerra mondiale ed in contrapposizione 
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operosa con le forze socio-politiche che si ispiravano ad altri principi (in 
Romagna i mazziniani ed i socialisti in particolare, con le rispettive “Case 
del popolo”) la Diocesi di Faenza ed il Comune capoluogo videro, infatti, 
un fiorire di iniziative dei cattolici variamente organizzati nei vari settori 
(religioso, culturale, sociale in senso lato) che hanno “segnato” la comunità 
anche civile; tant’è che Faenza era conosciuta da amici ed avversari come 
la città “bianca” in un mare di “verde” e di “rosso” prevalenti nella Romagna 
di allora. 
Fu nel 1905 che, ad iniziativa del c.te Carlo Zucchini, l’animatore dei cattoli-
ci faentini che poi li rappresentò anche al Parlamento nazionale, un gruppo 
di 35, in primis il Vescovo unitamente a 10 Sacerdoti ed a 24 laici di cui 2 
donne ed uno in rappresentanza della banca “Piccolo credito romagnolo”, 
fondò detta società proprio per assicurare una sede alle principali opere ed 
istituzioni che erano sorte negli anni precedenti.
Appena acquistato nel 1906 per 24.000 lire e trasferito altrove dal Comune 
che ne era locatario quanto trovava collocazione nel Palazzo già dei “Ce-
lestini”, nel palazzo entrarono fra i primi la Banca “Piccolo Credito Roma-
gnolo”(75) (poi divenuto Credito Romagnolo, oggi tale istituto è entrato a far 
parte del gruppo Unicredit, con la denominazione Rolo 1473”), ed il Club 
“Torricelli”, ora Riunione Cattolica “E. Torricelli”, traslocando dal palazzo Ca-
vina poi sede, come oggi, delle scuole elementari pubbliche, anch’esso posto 
nella stessa via Castellani. Tale Riunione è stata oggetto a fine ‘800 e negli 
anni ‘20 di varie incursioni di vario “colore”; dapprima si manifestò l’ostilità 
di esponenti del movimento socialista in particolare durante la cosiddetta 
“settimana rossa” con il tentativo di gettare nel pozzo esistente nel cortile 
l’animatore dei mezzadri e braccianti cattolici, il cav. Antonio Medri; poi 
lo squadrismo fascista non si trattenne dal realizzare alcune incursioni nei 
locali della Casa del Popolo; durante una di queste, oltre ad altri rilevanti 
danni provocati anche da tentativi di incendio, subì violenze anche fisiche 
il neo eletto sindaco “popolare” c.te Avv. Antonio Zucchini, presente nei 
locali della Riunione assieme all’Assessore R. Marocci. 
Anche la Biblioteca popolare a prestanza, istituita come Gabinetto di lettura, 
dopo aver mosso i primi passi a Palazzo Cavina, trovò la sua degna sede nei 
locali della Casa del Popolo; non si dimentichi il ruolo assolto da questa Bi-
blioteca che insieme a quella di impostazione laica, collocata presso i locali 
del circolo repubblicano, costituiva l’unico centro di servizio di prestito alla 
cittadinanza, dal momento che la Biblioteca comunale era accessibile da 

75 Il primo “sportello” del Piccolo Credito Romagnolo era stato aperto a Faenza qualche anno 
prima al n.21 della stessa Via Castellani in casa Zucchini, per trasferirsi poi nel 1927 
nella propria sede di Corso Mazzini n. 32.

La Casa del Popolo
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coloro che dimostravano di essere in possesso di un titolo di studio. Oggi la 
biblioteca, dedicata al C.te Carlo Zucchini, costituisce uno dei centri culturali 
più attivi ed autorevoli della città, con la nuova sede restaurata ed attrezzata 
nella stessa “Casa del Popolo”, nei suggestivi interrati antichi all’uopo risanati.
Presso la Casa del Popolo hanno poi trovato collocazione nel tempo la coo-
perativa Società Tipografica Faentina, l’Unione Agricola Faentina, la Con-
ferenza Maschile della S. Vincenzo, la redazione del settimanale Il Piccolo, 
la Giunta diocesana dell’Azione Cattolica, la Gioventù italiana di Azione 
Cattolica (Giac), il circolo universitario della Fuci, il centro dell’Associazione 
dei maestri cattolici e del movimento dei laureati cattolici.
Ancora oggi, attraverso rapporti contrattuali che riconoscono il carattere 
educativo e sociale delle associazioni e delle istituzioni ospitate, la Casa del 
Popolo si presenta come “casa comune” delle opere sociali dei cattolici faen-
tini, ospitando il Centro sportivo italiano con l’insieme dei suoi servizi, la 
Università degli adulti, la Società cooperativa di cultura popolare (che della 
Biblioteca C. Zucchini è l’ente gestore), la fondazione Giovanni Dalle Fabbri-
che; a tali istituzioni si sono aggiunti l’Unione della Confcooperative con le 
strutture del proprio istituto di formazione professionale. La ristrutturazione 
infine della sala conferenze fa della Casa del Popolo una sorta di centro 
convegni attrezzato anche per manifestazioni di particolare livello.
In ultimo, ma certamente non per importanza e significato, la Cappella che 
gli amministratori vollero realizzare nel 1928, quale punto di riferimento 
spirituale per tutti i frequentatori del palazzo.

Everardo Minardi
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LA RISTRUTTURAZIONE, I RESTAURI 

Premessa
I primi interventi, di minore portata, nella Casa del Popolo, furono realizzati 
nel decennio 1989 - 1999 per mantenere un minimo di funzionalità.
L’intervento organico di recupero ha inizio nel 2000 e si protrae per oltre 
otto anni con la divisione delle opere in stralci funzionali in modo da ren-
dere l’immobile sempre e comunque agibile per aree distinte.
- Il primo intervento ha riguardato il corpo di fabbrica prospiciente Via 

Scaletta e ha coinvolto il sottotetto con la realizzazione di sette nuovi 
bilocali oltre al restauro della facciata sulla via stessa.

- Il secondo intervento ha riguardato il recupero degli scantinati a volta 
posti sotto alla porzione di edificio che si affaccia su Via Scaletta.

- Il terzo intervento ha riguardato il recupero delle ali EST e SUD sia per 
quanto riguarda la copertura, sia per quanto riguarda gli interni e le fac-
ciate esterne. Fa parte di questo stralcio anche il recupero della torretta 
posta sul vertice sud-ovest.

- Il quarto stralcio, infine, ha riguardato il recupero del porticato esterno.
Tutti gli interventi (ad eccezione di quello relativo alle cantine curato dall’ar-
chitetto Pier Giorgio Gualdrini) sono stati progettati e diretti dall’architetto 
Alessandro Bucci dello Studio Cooprogetto.

Il primo stralcio
L’intervento che ha dato il via al recupero dell’immobile ha riguardato la 
realizzazione di sette nuovi appartamenti nel sottotetto dell’edificio situato 
sul lato nord del chiostro. L’edificio posto su Via Scaletta è stato inoltre recu-
perato nelle sue facciate principali.
Da indagini storiche appare come tale edificio costituisse la navata centrale 
dell’antica chiesa dei Celestini come descritto qui di seguito brevemente.
La memoria più antica dell’esistenza dei monaci Celestini a Faenza infatti si 
ha in un documento, dal quale si rileva che un certo Ser Lippi de’ Capironi 
fece una donazione ai monaci Celestini presso la “Cappella S. Bartoli”, che, 
si può razionalmente supporre, abitassero già nei pressi.

La Ristrutturazione, i Restauri
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Tale donazione fu inserita nel testamento di Ser Capironi del 13 marzo 
1334, rogato dal Notaio Alassandro Giacomo de’ Medici.
Nel 1342 i monaci Celestini chiesero al Vescovo faentino di allora, fra Gio-
vanni III da Brusata, di fabbricare in “Cappella S. Bartoli”, precisamente nel 
luogo dove sorge tutt’ora il nostro edificio.
Con notevoli difficoltà finanziarie i monaci terminarono la costruzione del-
la Chiesa del Monastero nel novembre 1361.
Nulla è rimasto, anche solo come notizie, dell’antica Chiesa, che forse era di 
stile romano-gotico, come si può arguire da un arco che si vede  nell’attuale 
cortile della Casa del Popolo, forse avanzo delle arcate del portico laterale 
della chiesa o del chiostro conventuale.
Nel 1761 i monaci Celestini ricostruirono la Chiesa che si trovava dopo 4 
secoli in uno stato di totale abbandono.
La nuova Chiesa fu consacrata nel 1764 e doveva essere di stile barocco.
Di essa ci è rimasto unicamente il cornicione di Via Scaletta ed un finestro-
ne che porta all’interno una cornice barocca. 
Nel 1798 i monaci Celestini dovettero abbandonare la loro chiesa e l’annes-
so convento, che furono adibiti subito dal Demanio stradale, ad usi profani.
Nel 1905 la società anonima Cooperativa per azioni denominata “Casa del 
Popolo” acquista l’immobile per 24.000 lire per adibirlo a sede degli istituti  
che “hanno di mira il miglioramento religioso, morale, economico e sociale 
del popolo” (art. 2 dello statuto).
Nel 1907 si inizia la costruzione del teatro Sarti all’interno dell’area dell’im-
mobile.
Il nuovo teatro venne inaugurato il 29 settembre 1910 e nel 1913 viene dato 
in gestione ad una società esterna.
Dal 1905 all’interno dell’edificio si insediarono le associazioni giovanili cat-
toliche.
Nel 1906 tutta l’ala sinistra del palazzo veniva ceduta in affitto al Piccolo 
Credito Romagnolo fino al 1927 anno in cui viene risistemata la cappellina 
del palazzo e in cui i suddetti locali passano al circolo Torricelli.
La “Casa del Popolo” è stata inoltre sede di innumerevoli altre attività, dal 
giornale Il Piccolo, all’Unione Agricola Faentina, dalla filodrammatica Gol-
doni alla Società Cattolica di Assicurazione.

I lavori eseguiti
L’obiettivo del primo stralcio dei lavori era rappresentato dal recupero del 
grande sottotetto dell’edificio a scopi residenziali, ricavandone sette nuove 
unità abitative al posto di quelle esistenti.
L’esecuzione delle opere presentava una serie di difficoltà in quanto, sia la 
ristrutturazione del tetto, sia i lavori di consolidamento del solaio principale 



203

La Ristrutturazione, i Restauri

Il sottotetto durante
la fase iniziale

dei lavori

Adeguamento impianti
e consolidamento sottottetto 

In basso
a sinistra, interventi sulla

facciata di via Scaletta
a destra, la facciata

restaurata
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con le relative opere di finitura, dovevano svolgersi mantenendo pressoché 
inalterate le attività che si svolgevano ai piani inferiori.
Inoltre c’è da dire che tali lavori hanno coinciso con gli eventi sismici della 
primavera del 2000 e questo ha creato alcuni nuovi problemi che sono poi 
stati brillantemente risolti.
L’appalto delle opere murarie per questo stralcio e per i successivi, è stato 
affidato alla Cooperativa Edile Faentina.
I lavori hanno inoltre interessato la facciata posta su Via Scaletta che è stata 
integralmente restaurata.
Numerose problematiche sono state affrontate e superate durante i mesi  in 
cui il cantiere si è protratto tra cui la necessità di collegare con tutti i servizi 
tecnologici  l’ultimo piano dell’edificio senza intervenire su quelli intermedi.
E’ stato inoltre posato un ascensore in grado di servire, all’occorrenza, i locali 
del circolo Torricelli.

Il secondo stralcio
Durante i lavori del secondo stralcio sono state recuperate le suggestive 
cantine poste nell’interrato della porzione di edificio che si affaccia su Via 
Scaletta per adibire tali locali alla nuova sede della Biblioteca Zucchini.
Grande attenzione è stata posta al restauro delle volte col mantenimento 

dei materiali originali e alle solu-
zioni impiantistiche che, senza mai 
essere invasive, garantiscono co-
munque le migliori condizioni per 
la conservazione dei libri. È stato 
determinante a questo riguardo l’in-
tervento dell’Ing. Massimo Alberti.
L’accesso principale avviene dal 
porticato del chiostro interno ed 
ora, grazie a questi lavori, si può 
pienamente godere della bellezza 
di spazi fino ad oggi praticamente 
inutilizzati.

Il terzo stralcio
Ancora più complessi i lavori rela-
tivi al terzo stralcio che è stato gesti-
to suddividendolo in tre momenti 
operativi per permettere ai soggetti 
che occupavano i locali, oggetto dei 
lavori, di continuare la loro attività.Consolidamenti
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La facciata restaurata di via Naldi 
(in alto a sinistra parte della “Torretta”).

Portico interno
(ingresso Tipografia 
Faentina
Casanova).
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Per prima cosa sono stati ristrutturati i locali utilizzati dalla Bibliote-
ca Zucchini appena trasferitasi nei nuovi spazi recuperati nelle cantine.
Anche in questo caso il lavoro ha comportato una ristrutturazione totale 
del tetto e del piano intermedio e l’adeguamento complessivo delle parti 
impiantistiche e delle finiture.
La seconda parte del lavoro ha riguardato la porzione di immobile che si 
affaccia su Via Naldi dove, oltre agli interni, sono stati completamente re-
staurati il tetto e la facciata.
Naturalmente, anche in questo caso, l’attenzione si è concentrata sul totale 
rispetto dei caratteri tipologici e morfologici dell’edificio.
L’ultima fase del lavoro relativo al terzo stralcio si è concentrata sulla torretta 
posta nello spigolo sud-ovest dell’edificio.
In questo caso l’apporto tecnico dell’ingegnere Franco Casadio, che ha cura-
to integralmente la parte statica dei lavori, è stato fondamentale in quanto 
la torretta presentava diversi problemi strutturali che sono poi stati brillan-
temente risolti.
Nella torretta sono quindi stati ricavati due piccoli nuovi appartamenti.

Il quarto stralcio
La fase finale del lavoro ha riguardato il restauro delle quattro ali del portico  
del chiostro interno.
Attraverso un serrato confronto con gli architetti della Sovrintendenza di 
Ravenna sono state trovate le soluzioni per valorizzare la grande bellezza di 
tale spazio ponendo grande attenzione alla scelta dei materiali della nuova 
pavimentazione e ai colori utilizzati su pareti e volte.
Il risultato finale è sotto gli occhi di tutti esaltando, con semplicità, l’armonia 
e le proporzioni di questo spazio.

Conclusioni
La paziente opera di restauro dell’edificio della Casa del Popolo è frutto di 
un lavoro complessivo che ha saputo porsi ambiziosi ma realistici obbietti-
vi, senza scoraggiarsi di fronte alle numerose difficoltà incontrate ma, anzi, 
ritrovando sempre nuovi stimoli.
Da parte mia come progettista, non posso fare altro che considerare deter-
minante la certosina opera di Pino Gatti che con perseveranza ha saputo 
tirare le fila dell’intera operazione garantendo, per tutta la durata dei lavori, 
un costante lavoro di raccordo tra noi tecnici e la dirigenza della Casa del 
Popolo.
Un ringraziamento sentito va sicuramente alla memoria dell’Avv. Giuseppe 
Attanasio sotto la cui guida è partita questa avventura.

Alessandro Bucci
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In alto: l’ala Sud interna (in alto a sinistra la “Torretta” posta sul vertice Sud-Ovest).
In basso: portico interno; a sinistra la veranda del Circolo “Torricelli”, sopra la parte del sottotetto 
recuperata.
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Il “parcheggio interno” della Casa del Popolo.

Le fotografie delle parti restaurate sono state effettuate dallo Studio di fotografia Gianfranco Banzola.
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Bacchi Vincenzo, vescovo, 54.
Bagnara Pasquale (Lino), 60.
Bagnaresi Gino, 123.
Balbi Tomaso prof., 122.
Baldassarri Paolo, 190.
Baldi Baccarini Claudia, 118.
Baldi Pasquale (di Eugenio), 21; - Pietro (fu Pa-

squale), 23,187. 
Bandini Ezio, 137.
Banzola Gianfranco (Studio di fotografia), 6.
Barbettani Ugo (vedi Ente Nazionale Fascista 

della cooperazione), 104.
Bargossi Antonio (Presidente Circolo Torricelli), 

29-31, 98; - Galileo, rag, 119, 187.
Barone (Tenente dei Carabinieri), 30.
Barriera di Porta Ravegnana, 34.
Bassetti Giovanni, 137,
Bassi Vincenzo, rag., 106.
Battaglia Giuseppe, mons, 23, 79, 114, 117, 125, 

130, 137.
Beati i morti, di Mendelshon, coro, 145.
Bedeschi Maria, ved. Ceccoli, 93.
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Belli Stefano, don, 153.
Beltrani Domenico, avv., 23, 39, 65, 67, 69, 70, 72, 

74, 75,   104, 106, 109, 185;  - Eredi, 77;  - 
Sante, 92;  - Beltrani -Burnaccini (gestori 
Cinema Sarti), 78, 81; - rimissione man-
dato di Consigliere Delegato, 72.

Bendandi Raffaele, 60.
Benedetti Archi Fausta, 118.
Benedetto XV, Papa, 67.
Benini Ferruccio, attore, 148.
Bergamaschi Ettore, Tenore (Manrico nel Trova-

tore), 148.
Bergamini Mario, notaio, 83.
Bergonzini Marino, vescovo, 125, 127.
Berlino, capitale, 145.
Bernardi Giorgio, 188.
Berti Ercole, 22, 24.
Bertinelli, Ministro, 74, 116.
Bertini & Pressi (Studio di Scenografia), 143.
Bertoni Cesare (stallatico), 90; - Francesco, 37.
Bertozzi Francesco Tarcisio, vescovo, 83.
Bettoli Pier Giorgio, 188.
Biblioteca Comunale (di Faenza), 34, 39.
Biblioteca Popolare a Prestanza, 34, 120, 121.
Biblioteca C. Zucchini, Faenza, 16, 34, 39, 57, 58, 

66, 75, 84, 96, 99, 100, 119, 125, 129.
Bielle Roventi, Moto Club, 80.
Biffi Giovanni, Agente del Teatro Sarti, 147; - Lui-

gi, 37.
Bigliardiere, 131.
Bigliardo, sala, 99.
Bisi Bruno, 187, 189.
Bocca d’opera, (palcoscenico del Teatro Sarti), 

143.
Bocce (gioco delle), 73.
Bombardamenti (danni per i), 70.
Bonaguri Ercole (1913), gestione Teatro, 54, 55, 

146-150.
Bonzi Enzo, prof., 6.
Borsa Valori di Bologna (valore azioni CdP), 

116, 117.
Bosi Urbano, 6, 137, 188, 189.
Botteri Francesco, ing., Segretario Provinciale 

E.N.F.C. ( Ente Nazionale Fascista della 
cooperazione), 105.

Botti Aristide, mons, 22, 63.
Bovelli Ruggero, vescovo di Faenza, 22, 63.
Brandolini Franco, 137.
Braschi Giovanni, 119.
Brunelli Francesco, 92; - Giacomo, 48, 147; - 

Maria (pianista alla inaugurazione del 
Teatro), 50, 145.

Brunetti Gaspare (fu Antonio), in rappresen-
tanza della Banca Piccolo Credito Ro-
magnolo, 22, 24, 131, 187; - Pietro, 24.

Bucci Alessandro, architetto, 84, 159, 201, 206; 
- Angelo (notaio), 21, 27, 34, 36, 66, 89, 
91, 93; - Antonio, 24, 27-29, 35, 46, 54, 
59, 63-65, 89, 91, 98, 103, 107, 115, 135, 
136, 143, 153; saggio su Ass. Cattoliche 
Faentine, 179-184.

Budellazzi Antonio, 189.
Bulzacca Paolo (fu Giacomo), 22;  - Raffaele, 

prof, 70.
Burbassi Gian Domenico, 80, 81, 126, 127, 129, 

154, 185, 188.
Burnaccini Domenico (per Federazione Casse 

Rurali e gestione Cinema Sarti), 11, 23, 
39, 63, 69, 72, 74, 76; - Eredi di,  77, 117, 
153, 154,187.

C

Caffarelli Lamberto, maestro, 29, 53,  56.
Caldesi Clemente, 92.
Caletti Bindogiacomo, V. Presidente Federazio-

ne cooperative provincia di Ravenna, 
112.

Calvetti, Presidente Opera Nazionale Dopola-
voro O.N.D., 152. 

Camangi Enrico, ing, arch., 38, 43, 46, 46, 49, 
57, 92.

Camera armonica (sotto l’orchestra), 48.
Camerini Porzi Cesare, conte, 121.
Campanili, prof, 81.
Campionato nazionale di ciclismo, esordienti 

(1960), 120.
Campoli Giuseppe, 22, 189.
Camporesi, pittore di Meldola, 48.
Cancellata (La) della C.d.P., 34, 68, 69, 110.
Canotti Gordini Maria, 118.
Cantagalli Gioacchino, Vescovo Diocesi di 

Faenza, 21, 22, 38, 58, 67, 127.
Canuti Giovanna, prof, 153.
Capitolato di affitto Teatro Sarti, 151.
Cappella Imperiale di Pietroburgo, 145.
Cappella (o Cappellina) della CdP., 17, 37, 39, 62, 

63, 65, 69, 76, 79, 99, 100, 105 (doni alla), 
111, 115, 124, 127, 202.

Casadio Domenico, don, 84.
Casadio Franco, ing., 206.
Casanova, Oliviero e Stefano, Tipografia Faen-

tina, 6.
Cassa Rurale ed Artigiana di Faenza, 11, 124, 

125.
Cassaforte (del Piccolo Credito Romagnolo), 69. 
Casse Rurali, 23; - di Bagnacavallo, di Fusigna-

no, di Russi, 23 - .
Castelbolognese (città), misfatti fascisti, 30.
Castellani Giulio, via, 21. 
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Castellari Paolo, notaio, 26.
Catani (o Cattani) Edmondo, dott, 75, 137.
Caterina II di Russia, 38.
Cattani Achille, 92; - Giacomo, notaio, 73.
Cattolica (La) Società di Assicurazioni, con sede 

nella C.d.P. (1906), 28,  49, 58, 96.
Cavina, conti, Casa in via Castellani 180, sede 

Club Torricelli , 28.
Cavina Carlo (fu Marcello), 22, 92, 189; - Gio-

vanni, 137; - Giuseppe, conte, mons., 
21; - Luigi, ing. 46, 90, 92; - Marcello (fu 
Antonio), 22.

Caviro, Società Cooperativa Agricola, 6.
C.e.b.af, Coop. Edili Braccianti e Affini, 76.
Ceccoli Agostino, capomastro, 93; - Antonio, 

capomastro, 38, 43, 46. 92; - Francesco 
(fu Antonio), 93.

Celestini, convento, 4, 11, 23; - chiesa (dei), 37; 
- monaci e monastero, ordine, 15, 27, 28; 
- palazzo, (dei Signori marchesi Guic-
cioli), 23, 24; - vincoli di interesse stori-
co, 74 - 81, 82, 84, 116, 129, 143; Saggio 
dell’avv. Domenico Beltrani, 161-168. 

Celotti Sergio, 188, 190.
Cena delle beffe (La), pellicola che determinò le 

dimissioni da Presidente (della CdP) 
dell’avv. Beltrani, 69; - proiezione, 39.

Cenni, campione di “Scacchi”, 75.
Censimento Teatri, 146.
Centro Cattolico Cinematografico (C.C.C.), 77, 

78, 80.
Centro Sportivo Italiano (C.S.I.) Comitato Com-

prensibile di Faenza, 16, 39, 84, 115, 120, 
121, 125.

Cerilli Romualdo, cav., 92.
Ceroni Eugenio, don, 112; - Giuseppe (fu Enri-

co), 22, 189.
Cherubini, Maestro di G. Sarti, 145.
Chesi Domenico (presidente C.E.F.), 84.
Chiesa Arcipretale di Fusignano, 39.
CIL (oggi CISL), 129.
Cinema con pedana (licenza), 155.
Cinema Excelsior, 54, 152; - Italia, Faenza, 39, 

69, 134, 152; - Modernissimo, 134; - Ci-
nema Sarti, vedi Teatro Sarti.

Cinematografo (apparecchiatura), acquisto, 48.
Circoli Parrocchiali, 98; - giovani, 99.
Circolo Operaio, 44, 99, 143; - Repubblicano, 

34.
CISL, ipotesi, 126.
Clericalesimo, 21.
Coldiretti, 11; - ipotesi, 126, 129.
Collegio dei Parroci della città, 98.
Collina Stefano, 190; - Ugo, Segretario Federa-

zione Diocesana Gioventù di Azione 
Cattolica, 109.

Comandi militari (rapporti con), 70.
Comitato Civico Zonale, 120, 121; - di benefi-

cenza, 58, permanente 131; - Diocesano 
dell’Opera dei Congressi, 115; - per il 
Congresso regionale delle Associazioni 
economiche cattoliche delle provincie 
dell’Emilia Romagna, 27; - per raccoglie-
re oblazioni al fine di  donare alla Nazio-
ne un velivolo per la flotta aerea…..1912, 
92;  - esecutivo per  festeggiamenti a 
Suore della Carità, 118.

Commenda di San Gregorio Magno, 116.
Commissione per “Piano” di sistemazione delle 

Associazioni Cattoliche (1927), 98.
Compagnia Carabinieri Reali di Faenza (fatti 

del 1923), 29, 95.
Comune di Faenza, 6, 16, 18, 39, 83.
Concordato (Santa Sede e Italia), 102.
Confcooperative Ravenna - Unione compren-

soriale di Faenza, 6, 11, 16, 129.
Confederazione Cooperativa Italiana, Unione 

Provinciale di Ravenna, 75, 76, 129.
Conferenza Maschile della San Vincenzo, 37.
Conferenze Costituzionali, 27.
Congresso Eucaristico del maggio 1938, 67; - 

Leghe Contadine (biglietto di ingresso), 
50.

Consulta Diocesana, 68.
Conti Carlo, azionista, 45, 53, 148, 187; - Enri-

co, V. Presidente Federazione Diocesana 
Gioventù di Azione Cattolica, 189.

Convegno Giovanile Cattolico (1914), 139.
Cooperativa Edile Faentina, C.E.F., 84, 202.
Cooperativa Faentina di Lavoro fra Muratori, 

Braccianti ed Affini, 94.
Cooperativa Muratori e Cementisti, Faenza, 82.
Cooperativa Popolare Tipografica, 57, 58, 94.
Cooperativa Servizi Tecnici e Contabili, Raven-

na, 80, 81.
Cooprogetto, 84, 201.
Copenaghen, capitale, 145.
Costituzione (Casa del Popolo), 21.
Cotignoli Cesare, 47.
Cova Mannes, 78, 104, 127, 130, 153.
Credito Cooperativo, 11.
Credito Fondiario della Cassa di Risparmio di 

Bologna, 63.
Credito Romagnolo (Banca), vedi Piccolo Credi-

to Romagnolo.
Croce Verde, Società, per Pronto Soccorso, 53.
Cultura Popolare (Società Cooperativa di), 16, 

34, 39, 80, 84, 129.
Curia Vescovile, 121.
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D

D’Angeli Andrea, Oratore alla inaugurazione 
del Teatro G. Sarti, 50, 145.

Dalle Fabbriche Giovanni, Presidente Cassa Ru-
rale ed Artigiana di Faenza, 124.

Dalmonte Pina (o Tina), bibliotecaria, 34, 120.
Dalpane Luigi, 101.
Dal Pozzo Fausto, 188, 189.
De Franceschi (ditta Milanese per riscalda- 

mento), 146.
Delegato Vescovile per l’Azione Cattolica, 120.
Della Chiesa Giacomo, Arcivescovo di Bologna, 

90.
Democrazia Cristiana, 29, 75, 78, 79, 113-115, 

118, 119, 130.
Difesa Antiaerea, 67.
Dimissioni (degli Amministratori dalle Cariche 

Pubbliche, 9 febbraio 1923), 30.
Donati, Gian Gualberto, 138, 189; - Giuseppe, 

Sezione della D. C., 118.
Donati Guglielmo, prof, 141.
Donati - Pezzi, Illuminazione, 47.
Dora e le spie di Sardou, recita, 135.
Drei Antonio (Nino), 6, 31.

E

E.C.A., 79.
Emiliani Clelia, 21.
Emiliani Francesco, Impresa edile, 28; - Lavora-

zioni in cemento, 43.
Enciclica (Leoniana, Rerum Novarum, Papa Leone 

XIII, 1891), 21, 23, 78, 81, 129.
Ente Distribuzione Rottami “Endirot” (cancellata 

della CdP), 110.
Ente Nazionale Fascista della Cooperazione, 

104; - inaugurazione labaro, gagliardetto, 
105. 

Esposizione Torricelliana, 48.
Excelsior, cinematografo, vedi Cinema Excel-

sior.

F

Fabbri Alberto (fu Tomaso), 23, 124, 187; - Giu-
seppe, canonico, Presidente Giunta 
Diocesana di Azione Cattolica, 107, 111, 
153; - Natale, 189.

Fabbrici Giovanni, Presidente E.N.F.C., 104.
Faenza, città (misfatti fascisti), 30.
Fate largo ai moschettieri, pellicola con Yvonne 

Sanson e Gino Cervi, 154.
Federazione Contadini (cattolici), 11, 12, 58, 

129, 147.

Federazione delle Casse Rurali (dei circondari 
di Faenza, Forlì, Lugo), 11, 23, 28, 58, 63, 
91, 96, 99, 100; Romagnola e Marchigia-
na, 26.

Federazione delle Casse Rurali e Popolari della 
Diocesi di Bologna, 27.

Federazione delle Cooperative della Provincia di 
Ravenna (adesione), 111; - Diocesana di 
Faenza, 103, 105; - Giovani Cattolici, 63, 
67, 70, 105, 106, 108, 109;  - Ritrovo, 99; 
Uomini Cattolici, 65, 67, 80; - Universi-
tari Cattolici Italiani, FUCI (Circolo Uni-
versitario), 37, 70. 75, 84, 112, 119-121.

Ferrara, città, 21.
Ferretti Walter, don, 112.
Filodrammatica Goldoni, 37; - Sezione musi-

cale, cantanti (Zoli, Ballardini, Violani e 
altri) e comici (Arturo Monti), 37, 61, 62, 
66, 134, 135, 145, 151.

Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche Faenza, 
6, 14, 39, 82.

Foschini Alessandro (acquista complesso “Cele-
stini” e costruisce odierno Palazzo, 1848), 
27; - Umberto (fu Andrea), 23, 187.

Fossa Domenico, 187, 189.
Fototeca Manfrediana, 6, 17.
Francobollo (1° centenario nascita poeta Giovan-

ni Pascoli), 119.
Full Metal Racket, pellicola di  S. Kubrick - M. 

Modine, drammatico,  crea disagi e cri-
tiche, 154.

Fumoir (del Teatro), 145.

G

Gambi Luigi (di Pasquale), 22, 24.
Gabriotti Venanzio, 27, 28, 146.
Gallegati Angelo, 9, 11 (Sindaco di Faenza dal 

1972 al 1974), 78, 80, 83, 124, 185, 187.
Galli e Grazia (società di Bologna a garanzia), 

54, 149, 150.
Gallo Marcucci, Sindaco di Faenza, 38, 92.
Gambi Orsolo, rag., 190.
Gatti Giuseppe (Pino), dott., presidente della 

Casa del Popolo di Faenza, 16, 82, 185, 
188, 206.

Gaudenti Ugo (affari teatrali), 147.
Geminiani Paolo (presidente R. Torricelli), 104, 

123, 136, 137.
Gessi Tomaso, conte, 92.
Ghetti Archi Rina, c.ssa, 118.
Ghetti Cesare, dott., 74, 76, 77, 120, 121, 123, 143, 

185, 187; - Giulio, 102; - Vincenzo (ca-
nonico), 22.

Ghinassi Francesco, rag., 122, 123, 139, 151 (di-
rettore de Il Nuovo Piccolo).
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Giangrandi Spartaco, avv., 141.
Giannelli (trasformista), 55.
Ginnasi Domenico (fu Filippo), 23, 187.
Gioco delle palle, 45; - delle piastrelle da tavola, 136.
Giornata dell’Incontro (S. Pellico), 122, 139. 
Giovani Esploratori, reparti, 99, 101.
Giovanni III (Fra) Vescovo (1342), 27.
Giovannini (Ditta di Bologna), affitto, 111.
Giulio Sabino (opera di Giuseppe Sarti), 145.
Giunta Comunale di Faenza, dimissioni (1923), 30.
Giunta Diocesana di Faenza, 23; - dell’Azione 

Cattolica, 37, 58, 62. 64, 66, 67,69, 76, 80, 
96, 97, 99, 100, 101, 116, 120, 136.

Godo, città (misfatti fascisti), 30.
Goldoni, Società filodrammatica, 53.
Golfieri Giovanni (procuratore ditta Giovanni-

ni Bologna), 111.
Grammatica Emma, attrice, 147, 151.
Graziani Gregorio, 92.
Grazioli Giulio (fu Stefano), 22, 45.
Grecchi Vincenzo, dott., 21. 
Grilli Pietro, 92.
Gualandri Dante (con Pullini Giuseppe gesti-

sce Cinema Teatro Sarti), 39, 56, 63-65, 
150-152.

Gualdrini Antonio, 188.
Gualdrini Pier Giorgio, arch., presidente Coo-

perativa di Cultura Popolare Faenza, 84; 
interventi nell’interrato (sede Biblioteca 
“C. Zucchini”), 201.

Guardiana del fuoco (Caterina Ravagli) 1939, 68.
Guardiano del fuoco  (Verità Enrico) 1941, 110.
Guiccioli, marchese, Ignazio (acquista Palazzo 

Celestini), 27; - Ferdinando e Alessan-
dro (ereditano Palazzo), 27, 89, 116.

Guiducci Giovanni (nel 1802 acquista com-
plesso “Celestini”), 27.

Gulmanelli Vincenzo, 189.

I

I Menestrelli dello Shuman, coro, 145.
Idea Popolare, 58.
Ignazi, Studio, 80.
Il cuore e il mondo di Ruggi, recita, 135.
Il Ladro di H. Bernstein, recita, 135.
Il maestro di Don Giovanni, pellicola con Errol 

Flynn, Gina Lollobrigida, 154.
Il Natale di Beethoven, coro, 145.
Il Redivivo di Bonaspetti, recita, 134.
Il Resto del Carlino, Bologna, inaugurazione Teatro 

Sarti, 145.
Il sole negli occhi, pellicola con Gabriele Ferzetti, 

153.
Illusione, technicolor, pellicola con Marta Toren, 

153.

Irecoop, Istituto Regionale Educazione Coope-
rative, 16.

Istituti Educativi della Congregazione di Carità, 
116.

Istituto della Sacra Famiglia (Lucia Spada), 59; 
- Diocesano per il Sostentamento del 
Clero, 128;  - Righi, 54.

Istituzioni Cattoliche, 57, 66.
Italsar s.d. (Ditta), 80, 81, 154.

K

Katerinoslaw, Conservatorio, 38.

L

L’Attrice cameriera, di Ferrani, recita, 135; - L’Av-
venturiero, di A. Capua, recita, 134; - La 
Locandiera, di Goldoni, recita, 135; - La 
Maestrina, di Nicodemi, recita, 135; - La 
Niobe, di Paulton, recita, 134; - La nostra 
pelle, di S. Lopez, recita, 134; - La zia di 
Carlo, di Brandon, recita, 135; - Lo Stroz-
zino, di Bertolazzi, recita, 135; - Lucifero, 
di A. E. Butti, recita, 134.

La Spiaggia, pellicola con Martine Carol e Raf 
Vallone, 154; - Labbra proibite, pellicola 
con Yvonne Sanson, 153; - Legione stra-
niera, pellicola con Viviane Romance, 
153.

Lambertini, Ditta di Bologna (cemento armato), 
145.

Lampada votiva (davanti alla lapide dei Caduti 
cattolici), 61, 96.

Lanzoni Francesco, Canonico, 22, 23, 29, 32, 37, 
38, 46, 102; - Giuseppe (fu Gaetano) 
don, 23.; - Primo, Canonico, 22.

Lapide a ricordo prima riunione della Giunta 
Municipale di Faenza (1944), 83; - In 
memoria dei Soci Cattolici morti in 
guerra, 62, 94; - in memoria mons. G. 
Rossini, 123 (medaglione) 122, 123, 142; 
- per i Benefattori della CdP, 64-66, inau-
gurazione, 67, 80; sbrecciata, sulla facciata 
del Duomo (dedicata a S P. Damiano), 
123.

Lega Antonio, parroco, 22; - Girolamo (fu Gia-
como), 22, 24, 36, 53, 61, 62, 63, 66, 102, 
103, 132, 134, 148, (offerta a CdP) 185, 
187; - Michele, Card. Legato, 67.

Lega (piccola) pro derelitti, 201.
Legge (sulla alfabetizzazione, 1877), 34.
Leone XIII, Papa, 23, 38.
Leopardi Giovanni, 137; - Luigi, 92.
Lettere in maiolica sul frontone del palazzo 

CdP, 97.
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Lettura (Sala di), 99.
Liverani Antonio, don, 22; - G. Battista, 50, 187.
Lolli Colombo, prof, 123, 141.
Lusa Domenico, presidente Cooperativa Faenti-

na di Lavoro fra Muratori, Braccianti ed 
Affini, 94.

M

Maccaferri, ditta di Bologna, 49, (poltrone tea-
tro), 146.

Maddalena, pellicola con Gino Cervi, Folco Lulli, 
154.

Magnaguti Faustina ved. Zauli Naldi, c.ssa, 
(condoglianze alla famiglia Zauli Nal-
di), 55.

Magnani, falegname,  49.
Magni Arminio, 189.
Malmerendi, prof., disegno lampada votiva, 97.
Manifesto per il 25° della scomparsa C. Zucchi-

ni (1954), 119.
Manifesto dimissioni amministratori dalle ca-

riche pubbliche (10 febbraio 1923), 30, 
31.

Maria (Santa) della Trinità, chiesa, 27.
Marini Agostino, canonico, dott., 133.
Marocci Raimondo, 31.
Marri Giulio (pallacanestro femminile), 137.
Martini Giuseppe, 189.
Martini, Maestro di G. Sarti, 145.
Masolini Giuseppe, 187.
Massari Cesare (fu Lodovico), 23, 31; - Maria, 

58.
Matteini Evaristo, avv., 96 (lampada votiva).
Matteucci , Ditta (ferro battuto), 47, 97.
Mazzotti Angelo. 188; - Giacomo, avv., 92; - 

Marco, 188; - Oreste, prof, 123, 141.
Medri Antonio (di Luigi), 12, 21 (presidente 

Federazione Contadini Cattolici), 62, 65 
(presidente Giunta Diocesana), 98, 156, 
189.

Melandri Giovanni, don, 11, 91; - Franco, dott., 
impaginatore, 6; - Giulio (fu Salvatore), 
23; - Giulio, 123, 124.

Merendi Giulio (1913 opere Verdiane), 53, 
148.

Metelli, Brisighella, ing., 91.
Minardi Everardo, prof., presidente Fondazione 

“Giovanni Dalle Fabbriche” Faenza, 6, 9, 
14, 83, 128, 129, 188; - Saggio “La Casa 
del Popolo” di via Castellani, 197-200.

Minarelli Francesco, 92.
Missiroli Michele, 124, 153.
Mita Vincenzo, 92.
Modernismo, 21.
Molignoni Giacomo,137.

Mondini Domenico, don, 39, 76, 105, 153.
Montanari Gino, don, Assistente Ecclesiastico, 

114; - Pietro, 92.
Monti Antonio, dott, 23.
Monti Vittorio, rag, 127, 188, 189.
Montuschi Bice, prof., 112; - Podestà, 103.
Monumento al Carabiniere (1924), 95.
Morelli Giuseppe, 141,
Morigi Armando, 187.
Mostra del ventaglio (1911), 53.
Movimento dei Laureati Cattolici, 37, 120, 121; 

- Maestri di Azione Cattolica, 120, 121; 
- Studentesco, 34.

Muratori, cooperativa con sede nella CdP, 57.
Murri Romolo, don, 21.
Mussolini (Benito), 33.

N

Nanni Antonio, 31.
Nasalli Rocca G. B., cardinale, arcivescovo di 

Bologna, 67.
Neri Giacomo, dott, 92.
Niccoli Andrea, cav, direttore primaria compa-

gnia toscana, 148.
Non amarmi così di Fraccaroli, recita, 135.
Nonni Tommaso, rag,, 137.

O

Olivieri Gian Bosco, 75.
Opera Esercizi Spirituali, 127; - Giovani Esplo-

ratori Cattolici, 61; - Nazionale Dopola-
voro Provinciale Ravenna, 152; - Nazio-
nale Maternità e Infanzia, 116.

Opere liriche trattate, Ballo in maschera e Puritani, 
39, 149; - Giulio Sabino e Tra i due litiganti il 
terzo gode, 39; - Carmen, 53; - Trovatore e Ri-
goletto, 53, 148; - Ballo in maschera e Puritani, 
55; - Faust, 146; - Traviata, 146.

Opere Pie Faenza, 79.
Orfanotrofio Maschi di Faenza, 151.
Oriolo, paese (misfatti fascisti), 30.
Ospizi Marini, 52; - Comitato, 146.

P

Padre Martini (Liceo Musicale Bologna), 38.
Paganini Francesco (sistemazione giardino 

CdP), 46, 90.
Paisiello, 145.
Palazzo Cavina, 34, 37; - Zacchia, ex, 89.
Palestra ginnica (nella CdP), 28.
Pancaldi, Bologna (bustificio), 58.
Pane, amore e fantasia, pellicola con Vittorio De 

Sica, Gina Lollobrigida, 154.
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Panico! Al Teatro Cinema Sarti (1930), 152.
Parlamento (Nazionale), 23.
Parterre, giardino, 46.
Partito Democratico Cristiano, 70; - Democrazia 

Cristiana, 70-72, 81, 112, 128; - Popolare 
Italiano, 29, 114, 128.

Partner, cooperativa di servizi alle imprese, 16.
Pasotti Eutimio, arciprete, 21.
Patronato Aiuto Materno, 52, 146.
Pattinaggio, 47.
Peg del mio cuore, di Mannes, recita, 135.
Pesca di beneficenza  (e festa da ballo per inaugura-

zione Cinematografo 1909), 143.
Pezzi Gian Gualberto, 190.
Piacenza, città, 21.
Pianta del Teatro Sarti, 144.
Piazza Francesco (di Michele), dott., 23, 141, 

187.
Piazza Laghi, maestra, 91.
Piccinini, ditta (sedie), 134.
Piccola Casa (Lucia Spada), 58.
Piccolo Credito Romagnolo (banca cattolica), 4, 

21, 22, 28, 34, 36, 44, 45, 48, 49,52, 53, 91, 
131, 202; - (poi Banca Credito Romagno-
lo), 57, 58, 60 (1926), 61 (1927), 64, 66, 
68, 69, 93, 96, 99, 100, 121, 128.

Piccolo (Il), settimanale, 37 (prima Il Nuovo Piccolo, 
1943), 71, 77, 83, 96, 121, 133, 152.

Pietra (prima) del Teatro G. Sarti, 37, 46.
Ping Pong, gioco del, 68.
Pino Giuseppe, Capitano comandante Compa-

gnia Carabinieri di Faenza, 96.
Pio X, Papa, 38; Pio XI, Papa, 116.
Piolanti Cesare (segretario Democrazia Cristia-

na), 73.
Placci Angelo, 65, 69, (consigliere anziano), 

115, 187; - Antonio, 187, 189; - Clara, 
189; - Maria, 23, 114; - Stefano, 22, 24, 
187.

Poggi Pollini Ettore, 21.
Porzi Ghetti Camerini Giovanna, c.ssa, 118.
Posto riservato all’Autorità Municipale (al tea-

tro G. Sarti), 146.
Pozzo (nella Casa del Popolo), 12, 29 (1914 Setti-

mana Rossa).
Prada, frazione di Faenza-Russi, misfatti fascisti, 

30.
Preda Aldo, 129.
Prefettura (Fatti del 1923), 29.
Presci - Bertini e C., Milano, ditta, 48.
Pritelli Vincenzo, prof, 22, 24, 90, 187, arch., 38, 

46, 47, 145.
Processione del Corpus Domini, con stazione nella 

CdP, 62.
Prodotti Metallurgici e Affini  s.a., 110.
Pullini Giuseppe (assieme a Gualandri Dante) 

Gestore Cinema Teatro Sarti, 56.

Q

Quinte (del palcoscenico), 143.
Questa è la vita, pellicola con Totò, Fabrizi, Walter 

Chiari, Lucia Bosè, 154.

R

Rambelli Domenico, Artista, 62.
Ramo (Il) d’olivo, Organo mensile dell’U.F.C.I., 95.
Ravagli Caterina, portinaia della CdP., “Guardia-

na del fuoco”, 68.
Ravaioli Giuseppe. 187; - Silvano, 190.
Re dei Cinematografi (anteposto nella carta stam-

pata e nella pubblicità al nome Cinema 
Sarti), 149, 150.

Reda, frazione di Faenza (misfatti fascisti), 30.
Reggitori Giuseppe, dott., 119.
Regione Emilia-Romagna, 16.
Regolamento del Teatro G. Sarti, 49, 50, 171-175; 

- Istruzioni nell’era fascista, 177, 178.
Regoli Gioacchino, avv., 92.
Rendo Daniele, Artista, 6.
Ricci Aldo, 29, 56, 99 (capomastro), 117; - Aldo 

(operetta all’Orfanotrofio Maschile di 
Faenza), 151; - Secondo, cooperatore, pre-
sidente Caviro, Soc. Coop. Agricola 6, 18.

Ricercazione, cooperativa per la ricerca sociale, 
11, 16.

Ricordo marmoreo in memoria di Carlo Zuc-
chini, 102.

Ricostruzione pavimenti del loggiato e androne 
della CdP, 117.

Riuniti Stabilimenti Musicali, Società Milanese 
(per essa Minciotti Pietro), 52.

Rivola Alberto, 112; Pier Antonio, 31.
Rizzo Mario, cav, 92.
Robur Associazione sportiva, 117.
Rossi Raffaele, canonico, 22.
Rossigni Giuseppe, 188, 189.
Rossini Angelo (di Pietro), 22, 24, 45, 122, 189; 

- Giuseppe, mons., (presidente Giunta 
Diocesana) 62, 65, 98, 100, 101, 116, 121, 
123, 139-142, 189; - Roberto (di Fedele), 
131 (vedi anche Bigliardiere).

S

S. Antonio, Chiesa, 64.
S. Agostino, parrocchia, 39, 131.
Sabbatani Natale (gestore caffè all’interno del 

Teatro G. Sarti), 54.
S.A.I.C. (Ex Unione Agricola), 121.
Sala C. Zucchini, 81, 82, (regolamento 1994), 82, 

84; - di pattinaggio, 68; - “Rossa”, 64, 66, 



218

La Casa del Popolo di Faenza

80-82, 115, 128, 129; - Teatro interna, 56, 
60-62, 66, 68, 73, 77, 134, 135, 146.

Salamini Angela, segretaria, 101.
Salone Teatro, 45, 46 sala con palcoscenico nel 

2° cortile della CdP, 94, 99, 100, 112, 115, 
124, 132.

Saluto ai valorosi soldati in Africa, 66.
San Biagio, frazione di Faenza (misfatti fascisti), 

30; - Domenico, chiesa, 79, 110; - Pan-
crazio, paese (misfatti fascisti), 30; - Pier 
Damiano, 38; - Vincenzo de’ Paoli, Asso-
ciazione, 65, 120, 121.

Sangiorgi Mario, 137, 189.
Santa Edvige, Chiesa (Berlino), 38.
Santa Milizia (La), periodico fascista, 33.
Sarti Gian Battista, prof., 150.
Sarti Giuseppe, musicista faentino, 4, 38, 50, 

144.
Savini Ino, Direttore orchestra, 37, 60.
Savioni, ceramista, 75.
Saviotti Achille, 187.
Scalone (o scaloncino) di accesso nella CdP, 75.
Scarante Antonio, mons, Vescovo di Faenza, 

23, 29 (epigrafe), 102, 107-110, 130, 141, 
153.

Scardovi Francesco, Presidente Credito Coope-
rativo Ravennate e Imolese, 11; - Ugo, 
prof., 141.

Schiassi Mario, 137.
Scudellari Ezio vedi sezione pallacanestro ma-

schile, 137.
Segretariati Diocesani, 120, 121.
Segretariato, economico - sociale della Giunta 

Diocesana, 99, 100; - per la moralità del-
la Giunta Diocesana, 59.

SELCON, cooperativa Servizi ed Elaborazioni 
Contabili, 11, 81.

Selmi Egidio ed Enrico, 92.
Seminario (di Faenza), 127.
Senegalesi  (ospiti della “Torricelli”), 138.
Servizi Sociali Territoriali, 16.
Settimana Rossa (giugno 1914), 12.
Sezione Lega Democratica Nazionale in Faenza, 

90; - Pallacanestro Femminile (respon-
sabile Marri Giulio), 137; - Maschile (re-
sponsabile Scudellari Ezio), 137.

Sgubbi Domenico, don, 30, 84.
Siamo donne, pellicola con I. Bergman, A. Ma-

gnani, I. Miranda, 153.
Silimbani Vincenzo, 188, 189.
Sipario (del palcoscenico), 143, 144.
Società Cooperativa di Cultura Popolare, 11, 16, 

37, 81; - Adriatica di Elettricità, 54; - Cat-
tolica di Assicurazione (vedi “Cattolica”); 
- Cattolica Femminile e di Mutuo Soc-

corso (1901), 58; - di Mutuo  Soccorso 
fra Operai Cattolici, 37, 44, 54, 58, 65, 96, 
97, 99, 100, 112; - Orchestrale Faentina, 
148; - Orfeonica, Bologna, 50, (coro al-
l’Inaugurazione del Teatro G. Sarti) 144, 
145; - Tipografica Faentina, 23, 36, 37, 58, 
62, 70, 96, 99, 100.

Solaroli, A., associazione, 81.
Soriani (attrezzista teatrale Bologna), 146.
Sottoprefetto (Rossi), 30, 36.
Sottoprefettura (di Faenza) e Poste e Telegrafi 

nella CdP. (1835), 28, 29.
Sovrintendenza di Ravenna, 206.
Spada Gian Carlo, rag., Direttore Cassa Rurale 

ed Artigiana di Faenza, 11, 124.
Spada Lucia (fu Francesco), 21, 57, 58, 95.
Stagni Claudio, Vescovo della Diocesi di Faenza 

- Modigliana, 37, 84.
Stallatico (stazione delle corriere a cavalli per 

Modigliana, in via Scaletta), 28.
Starace, S.E. (per l’O.N.D. censimento Teatri), 

146.
Statuto (della Casa del Popolo di Faenza), 18, 25, 

26, 71, 83, 91 (modifica respinta), 116.
Stella dell’India, pellicola con Cornel Wilde, 

Yvonne Sanson, 154.
Strocchi Federico, 92; - Raffaele (mandatario dei 

marchesi Guiccioli)27, 89; - Vincenzo, 
53 (direzione Teatro), 189.

Suonatori di plettro (mandolino), 66, 135.
Suore della Carità (dal 1852 nell’Ospedale In-

fermi di Faenza), 1953, 118.

T

Tabanelli Vincenzo, 24, 189.
Tango (Il), pellicola, in realtà “Nel segno di Tersicore” 

, 149, 152, 153.
Tartari Enea, Maggiore Comandante Carabinie-

ri Reali Divisione di Bologna (fatti del 
1923), 29, 30.

Tasselli Battista, can., 189.
Tassinari Giuseppe, 31.
Teatro Comunale Masini di Faenza, 50, 53, 54, 

148, 154.
Teatro Giuseppe Sarti, 18, 23, 28 (palcoscenico), 

202; 37-40 (cinema), 52 (Barcaccia), cine-
matografo 16, 54, 55, 60, 64, 65, Ano-
nima Sarti, 68, 69, 72, Cinematografo 
Estivo 73-76, cinema 16, 78, 80, 81, 83, 
96, 100, 115, 123, 125, 128, Orchestrina 
al servizio del Cinematografo 143, 144, 
145 (Inaugurazione 31 maggio 1910), 
146-148, 153, 154. per il regolamento 
vedi Regolamento del Teatro.

Terremoto (Il) della Marsica, conferenza, 150.
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Thomson Houston, Ditta, attrezzatura elettrica 
per il Teatro, 91, 146.

Thouret Rosalia, suora, 118.
Tini Giovanni, 43.
Tipografia (di giovani), 57.
Tipografia Faentina Casanova, 6, 16, 60, 77, 124, 

125.
Tipografia “La Vecchia Stamperia” Faenza, 16.
Tomba, affittuario, 100.
Torna, pellicola con Amedeo Nazzari, Yvonne 

Sanson, 154.
Torricelli (Evangelista), Club, 28, 29, 44, 45, 47, 

64, 131, 133; - Riunione (1924), 29; - 
Riunione Cattolica, 16-18, 23, 29 (1931), 
39, 44, 53, 56-58, 61, 62, 66, (biliardo, 68), 
70, 75, 77, 78, 80, 81, 83, 96, 98-100, 107, 
112, 119, 123, 128, 129, 131, 132, 134-
138; - Circolo (invasione 1923), 29, 32, 
37, 76, 125, 126, 138, 202.

Tramontani Giuseppe, ing., 92.
Tredozi Pietro, 137, 188.
Tribunale di Ravenna, 91.
Tura Giovanna, dott., 118; - Nerio, 188.
Turati Augusto, Onorevole, 152.
Turchetti Lorenzo (fu Pietro), 23, 134, 135.

U

Ubaldini Eleonora, 148.
Ufficio del Lavoro, 58, 96.
Un capriccio, pellicola con Caroline Cherie, Mar-

tine Carol, 154.
Un semplice, di Contri, recita, 134.
Unione Agricola Faentina, 23, 28, 35, 36, 54, 58, 

60, 65, 66, 95-97, 99, 100; - Cooperative, 
11, 39, 80-82, 126, 129; - dei Cattolici 
Faentini, 116, 120, 121; - Donne Lavora-
trici Cattoliche, 58, 96, 100; - Economica 
e Sociale, 79; - Elettorale, 54; - Ex Allie-
vi Salesiani, 29; - Nazionale Protezione 
Antiaerea, 111; - Provinciale Cooperati-
ve e Mutue, 11, 129; - Reduci, Sezione di 
Faenza, 61, Nazionale 94, 96.

Università per Adulti (Libera), 16, 39, 83.
Utili, tappezziere, 49.

V

Valla Umberto, 137.
Vantangoli Mario, don, 39, 76, 113.
Vendita di vino (nei loggiati della CdP), 113.
Veppo (La Spezia), città, 78.
Verdi Giuseppe (centenario della nascita, 1913), 

53.
Verità Angelo, 31; - Enrico, 18, 110.
Vespignani Giacomo, 93.

Viaggio in Italia, pellicola con Ingrid Bergman, 
154.

Vicini Giovanni, avv, 92.
Villanova, paese (misfatti fascisti), 30.
Visani Francesco, Ispettore, 137.
Vittorio Emanuele III, Re d’Italia, 21, 27, 38.
Voti augurali (per i Fratelli d’Italia che combat- 

tono… - 1916), 56.

Z

Zaccarini Achille (di Francesco), avv., 22, 45, 
187; - Achille, notaio, 71, 92; - Francesco 
(consigliere segretario Piccolo Credito 
Romagnolo), 35.

Zagnoli Aldo (Commissario di Zona dell’O.
N.D., Opera Nazionale Dopolavoro), 
152; - Carlo, 6.

Zama Giuseppe, 31; - Lazzaro (custode del Tea-
tro), 49; - Piero (Segretario del Fascio di 
Combattimento), 31; - Pietro (Piero?), 
92.

Zanelli Quarantini Bianca (Apostolato della 
Preghiera), 105; - M. Grazia, C.na, 118.

Zanelli Scipione (fu Carlo),124.
Zanelli Zavagli M. Luisa, c.ssa, 118.
Zanfini (sorelle), 22.
Zannoni Giacomo, Parroco (dono sedie) 54, 

Commissione lapide Benefattori CdP, 
65, 68, 92, 153, 189.

Zauli Naldi Dionigi, 120, 121.
Zecchi Luigi, capocomico di Bologna, 134.
Zini Adele ved. Donati, custode, 127.
Zoli Angelo, 187; - Giuseppe, don, 22, 121, 153, 

189.
Zucchetti Domenico (fu Pietro), 23, 29, 76-80, 

98, 122, 134, 137, 153, 185, 187.; - Maria, 
101.

Zucchini Antonio (Sindaco di Faenza), 29-32, 
57, 73, 101, 112, 123, 137, 139-142; - Car-
lo, conte, avv., (fu Vincenzo), 4, 22-24, 
27-30, 34-38, 46, 50, 52, 59, 61, 62, 66, 
71 (Palazzo), 78, 79, 84, 89-92, 94, 97, 
101, 110, 119, 127, 129, 132, 145-147, 
151, (in morte) 169, 170, 185; - Chiara 
Frapoli, 6, 188; - Enrico, conte, 79, 117, 
123, 188, 189; - Filippo, conte, (di Toma-
so), 23, 121; - Francesco, conte, arch., 6, 
17; -  Gabriele, conte, (di Tomaso), 23; - 
Giuseppe, conte, (fu Giovanni), 23, 120, 
121, 153; - contessa Maria Metelli, 118; 
- Ottavio, conte, (fu Giovanni), 23, 72, 
74, eletto Presidente, 115, 116, 118, 185, 
187; - Tomaso, conte, 50, 53, 65, 67, 71, 
153, 187, 189; - Vincenzo (di Tomaso), 
23, 153; Vincenzo, conte, avv., 27.
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