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Villafranca, bambini in guerra 
I temi e i diari dei quattro nipoti di don Biagio Fabbri diventano una memoria viva 

, , Alle ore 8,30 
m/13 nll/ltmbrt 

1944 Mrla btlmbiJ t'nIlrD in 
pimo l.. Cll1a lidI.. famiglia 
Fabb,j a San Martino in 
VillafranC<1. 

Morirono diremmcnte, 
O ""1m poco per le ferite 
subite, rutti j ""'"t abitanti 
della cm; comprci j quat_ 
1m fntellini: "una. di quin
dici anni, oro. di tredici. 
Fabio di undici e Lucia di 
sei. Racconta, questa triste 
srom, ndLI..ua crorw:a, l'u
nico par<:Ilte ""PtaV\~ssuro, 
l"olIora puroco di Vecchi2z
.ano don IfugX:> Fabbri, zk> 
dei bm>binL ( 'Don 
a~bbri un uomo 
Wl p~ un testimone" a 
cun.di S2Mtore Gioiello). 
AIlon don. B~ nccolse 
e cons<:rvl> in """ scatOb 
i ricordi dei bm>binL Alla 
5UJ. morte la scatOb pGSsò 
al s"" "discepolo" don 
Domenico Ghetti cd ora, 
gnzic: a lui e a persone di 
V«<.hinz""" che hanno 
• CUOte la memoria di don 
Bi..gio, ~ Stata r:i:apem. • 
San Mutino in V.Jlafnnca. 
Den= ci sono le unoIinc 
serino aI.Io zio, p2gdle e .. -
""tati con la ooIi ... =ri<:a 
fucis .... il dWio di . 
alcun. foro, ltWluali ~u. 
azione auWl:ica, ricordi di 
sacrameoti e, ""Ptattutto, 
j qwdemi dei compiti. 
Questi ultimi SOllO M"m.tati 
wnili docwntnti stotici. 
eom., l'=rrizio di nute

matica CO$truitO sul f><= 
dclh mucl>cra anti gli$, O 
l·ambito di,tinlÌ\"O "Dio 
,mmaledia gli inglesi" in 
pttmio a chi ~'" 
.u.. raccolta di pdWne e 
Wu destinati oi ookIati in 
Russia. CoIpi>e. il tcm:o 

di ~ (1943), ~ qu>Jc 
m",,, .. la guerra: ... come 
si può penur<: che Malta, la 
Corsica, le CO$te afncane, la 

Grecist • altre terre p<>"SW>O 
non esser<: italianc. _",e il 
cinismo della maestn, me, 
in fondo alla croma nelb 
quaIc F. bio racconta che 
j tedeschi hanno portatO 
alcwù ~ti morti • = 
SlU, scm"t in rosso "ancnto 
aIIc espn:ssioni dialelta
\il". Scmptt. Fabio, in un 
compito,.fugge 1'= .. -
%ione: ~ .. . • me i tedeschi 
piacciono poco. .. ". N'; 
quaderni di !-.hm, on .. c 
Fabio si ...". .. anche tanta 
,pemi=teln. gioco e 
quella infuttilc proiezione 
,u1 futuro, che • loro IIOn 
urlo concesso. Nnn è tt:I10 
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un>. norid che dei bm>bini 
Wno ';nlme di "C'o"Cllti 
bellici", nu questi wnili 
ricordi possono oiutarci o 
capire e a sensibi.1.i.=.n;:i 
sulle loro soff= in 
con, .. ti di guem.. pass"e 
e ""PrattUtto p......,ti. Già 
.Jcune p2gine SOIlO ,tate 
utilizzate dolI'associazione: 
' "Amici di Castiglion. " neUe 

c , 2 " I 7 DIi 

Lo spettacolo ""Diari di guerra" 
Do. M"ttSÌ anni b Compognia della ~,= opero at
tOrnO aIIc tt:a!d p1rIOCChiali di M~sole, Ronodel· 
lo, San Tom<: e San Mntino in Vill1franc:o, nu solo da 
quest'anno c M.."tata Utl'A$sociazione eu/rurale: che 
hl. sempre come KOpO quello di :oggttg= cd o::\uare 
; raguzi U'r,,,"tJW il teatro C<:>tcidonndo f<>n<hrru:nta· 
le il rappo<ro con il t=:itorio e la oomuniti. L'oppot_ 
nmità di colIabo=<: con un progrttO OO$Ì irnportulte, 
come qudIo ~to cb Mnoo SllW'IU, ci la per
messo di .pingerci ,...so nuo>~ modi di ,;"tte in$i<:me 
l' ... pericnu. del te>.trO. Ci sian>o documentati, . bbamo 
vistO Iilirutti di <:rQrUC2. ddI'''J>OCI e guudoto film 
sulla gmnd. gue=.. Abbiuno fotto hbo ... rori teatrali 
o temO e, gruie ol.b. teso:imonW>u. dei nonni, uPtO 
che quello che prima ci sembn= un >empii« ricordo 
di cronaca lontana, in realtà tocca'.,. ognuno di noi nel 
pwfondo.l temi e i diari di cm. Fabbri SOQO ,tati per 
noi il collante per rapp=en ...... 1a ,.; ... di aIIon ,-ioti 
dagli occhi di una b>.mhina: ill:,,"OrO dei umpi • b vita 
scolastica dUl"Ollte il periodo &..cista, le prime 0C<"Up0-
rioni tedeKhc: nel territorio, i bornlnrdm><nti in cini 
• b reaiti dei gio=>.i legati al movimentO ~ --

19 I dIOCesi (l r.J *4 ' ~ 
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"Forlì, alla scoperta dei rifugi 
della Seconda Gnerra Mondiale" 

Mam SlIJ<ZtItIa, ;nstgrtante di !Ii. foW tIi """" 
1111 ~Jttgno i~ da 2 ""ni ",Ila rQl()/a medi4 tIi 
Vi~ H .. mtmJilWkJ il fmJt!1kJ Prttgt~ ''firi, 
..u.. rmptrtIldn rifo§ Jella SmINi.. G_ M01ItIits
le''; ""2014 ha ~J'"l!4 ks JteIu ~ '''' 
progttI<J 11I11a ~ Jd V,*"I (Y otWhrt 1963) 
dJt si -"'u _ lUI pt!I.zggW ""fil U1iiW medi4 di 

Vi1Iajm_ , l.. U1iiW medi4 Ji ~ 
Ndl'ombito dello stuWo Storico del t=itotio di 
oppartencnu, le classi terze della S<:IlOI> tntdi> di 
V.tIbfr2nca bmno lIV"iato quest'ono<> un irnport:m
te progrttO che .me coinmItc decine di persone 
per il recupero e b vaIotiznzionc del trimon.io 
cultun1e e sroriCo del comprensorio ~"tSe. 1.n 
modo puticoI:m: con il supporto deIl'amministra
zion<: comunale e dell'assoc:i2zX>ne MAmici deUe 
Grotte di Castigbone". gli alunni ÌW1nO iDcontt:lto 
dUl"Ollte 1'1IlliO scolastico tifugioti, sfolloti e civili che 
al teDlpo del pass>ggio del fronte ~ ultimi. mesi 
del '44, ~ ao:ogIlen>.>. P'opDO ndle grotte 
di Casti,o;!ionc suIIc «>IJine forii=i. Nell'Ottica di 
uno .rodio cun:ioob.n: del conflittO mOll<lWe che 
possa = concreto e tangibile sono .... ti Ictti e 
approfonditi mate<Wi c Icn= di sokhci delI'''J>OCI 
recupero.te dagli insegnanti gnzic: olia p=iooa col
hboruiooe di Mucdlo Gua,inj in una ri=a. che 
i: Stata awi=. nd =bre 201 4 con la coIbbo
raziooe del Comitato dei ·tori c del quan:i= di 
ViIIafuoc>. L'8 gouWo~ è ""''muro l'iocottlm 
scohstico con !'~ delle groru:-rifugio 
rappresentate dal p=id<:nte Dmillo Fucri c da stU· 

diosi dei siri che hanno ~ro ai rag:=:i sulle 
p->rti.cohrità ,torir;:htc e geologiche del turitoOO c 
ddIc grotte .= È in ..... "<:ItUto il Sinrl.", di FotI!, 
Do. .. ide Orci che Iu = gli zii, 5<=ndo 
e VittO<io Orci "1nd>' ... si ri~ Castiglione. n 15 
opriIc e "","""uto un incontrO olI'aperto tra alunni 
e penonc tbc N.nno VÌ$$uto il ~ del front(: 
del IX>'"tmbre 1944 .w.-anti oll~mg=.so di una ddIc 
decine di cMtà scoperte nel 2004 sulle colline 
roM...;. U 28 opriIc ~ sta ... n:g:istrata da VxIeore
gione """ f""'wo del programma ~Amicoskuoh" 
che la ospttato in ,tudio ; protagonisti del progrttO 
dediato ad. una bm>bina coetanea degli alunni della 
scuola media di V.tIbfr2nca che mori sotto le bbmbe 
di"Wl'altra inurilc guerra: {)j..,. Fabbri. 

• Manedi 19 maggio aIIc ore 20.45 $u1 =uIe 
!2 (Vidcoregione) p .... 'uazionc del progetto nel 
programma "Amicosn.ola", 

• SabatO 30 rruoggi" daIk OtC 9.00 aIk 1200, 
con la relazione degli alunni delle c1aosi '''''''' sulle 
=ticl!e dei progetto, l'inaugunzione del mooairo 
scob..<tico • la rappresentnionc =aale "Di2ri di 
guerra" cu ... " dall'o.ssociazk>ne lA lAnterna. 
.. ~ l° giugno alkm".2!.oo pres.so il te>.uo 
parrocdùale di San "b.runo Ul Villafranca prima 
replica dello spettacolo aperta al pubbiiro. 
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