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NUOVI ASSETTI AL DLF
soci, quelli almeno che abitualmente
sfrequentano o capitano casualmente al nostro
DLF, non sarà di certo sfuggito lo stato di
desolante squallore in cui versa, da qualche
tempo, una parte delle aree e dei fabbricati presenti.
Questa deprimente, decadente, condizione è derivata dalla
chiusura di alcune unità di carattere sociale, quali:
il Circolo ricreativo, che ha serrato le porte da fine ottobre
Bocciodromo DLF Rimini
2021, per termine del contratto di locazione.
Questo costituiva per tanti soci un vivace polo aggregativo per le possibilità di svago che lo caratterizzavano.
Era infatti in grado di offrire servizi di caffetteria e ristorazione, nonché attrazioni quali: il parco giochi per i
bimbi, sale adibite al gioco del biliardo, a quello delle carte, locali dove si svolgevano periodicamente corsi di
varia natura, quali scuola di ballo, scacchi; la storica Mensa dei ferrovieri, chiusa da fine agosto 2021, la cui
gestione trentennale da parte della CAMST con l’avvento della pandemia di Covid è andata irreversibilmente
in crisi; il Bocciodromo coperto, unico nel territorio, chiuso da fine novembre 2021, la cui conduzione ha
pagato lo scotto, nella quadratura dei conti, di alti costi di gestione.
La Società Patrimonio DLF Srl, tenutaria per queste unità immobiliari dei contratti di locazione, non
ha finora provveduto
AQUILONISTI A BELLARIA
all’assegnazione a nuovi
conduttori, forse in attesa
Nei giorni 9-10
di ottenere dalla società FS,
Aprile sulla spiaggia
proprietaria delle aree, le
di Bellaria si è svolta
necessarie autorizzazioni.
una manifestazione di
Sembrerebbe però che queste
aquiloni, organizzata
garanzie siano state ultimamente
dal gruppo DLF
ottenute perché non si potrebbe
“Riminivola”.
spiegare altrimenti la trasferta
Nella giornata di sabato,
da Roma a Rimini, il 23 marzo,
per il forte vento,
di due funzionari della società
l’esibizione degli aquiloni
Patrimonio DLF Srl per
non è stata possibile,
colloqui con soggetti interessati
mentre domenica le
al subentro nella locazione
condizioni climatiche
delle citate unità immobiliari
sono migliorate e hanno
rimaste sfitte. Si presuppone
favorito la partecipazione
così che sia presto superata
di un numeroso
l’attuale incresciosa situazione
pubblico, composto da
che, perdurando ancora troppo
tanti bambini.
a lungo, porterebbe solo ad
La foto qui pubblicata è
accentuare lo stato del già
pervenuta dalla Signora
descritto degrado ambientale.
Vilma Lotti.
Giovanni Vannini

RICORDI DI COLLEGHI
DELL’O.G.R. DI RIMINI

S

Le Tre Cime di Lavaredo

iamo nella primavera del 1988 e il mio caro
collega di prima Branca, sezione Ordinativi,
Giuseppe Bardeggia, “Pino” per gli amici, a
malincuore ci comunica che a causa di motivi
di salute dovrà rinunciare alla sua grande passione
sportiva, il calcio.
In compenso però i medici gli vengono in aiuto
suggerendogli di andare in bicicletta. Non se lo fa
dire due volte e subito si procura una bella bici da
corsa per poi pedalare sulle strade collinari della
Romagna. Trascorsi alcuni mesi, si sente già allenato
per praticare strade un po’ più impegnative, come il
Carpegna e le Balze.
Arrivato il mese di luglio, si sente pronto per tentare
la grande impresa dolomitica. Questo perché nel
mese di settembre si troverà in ferie in quel di
Dobbiaco (Val Pusteria): località che, non essendo
lontana dalle leggendarie Tre Cime di Lavaredo, gli
permetterà di provare a conquistarle.
Nell’ascoltare questo suo proposito ho subito grossi
dubbi che l’impresa di raggiungere la vetta sia alla
sua portata, conoscendo bene l’erta salita che nei
tratti finali ha pendenze di oltre il 25% e che nel
Giro ciclistico d’Italia ha sempre messo in difficoltà
corridori professionisti.
Il mio dubbio non riguarda la sua grande volontà,
ma l’impresa che richiede uno specifico e prolungato
allenamento per essere affrontata al meglio.
Fatto sta che, arrivato il momento di partire per le
vacanze montane, carica il suo “cavallo di acciaio”
sull’auto e una volta raggiunto il luogo di soggiorno,
un bel dì mette in atto l’avventura.
Da Dobbiaco e dalla valle raggiunge Misurina,
un’occhiata all’incantevole veduta con in lontananza
le Tre Cime.
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Fa una breve sosta rifocillandosi con un bel panino,
cavalca il suo “cavallo” e si avvia per gli ultimi
chilometri per raggiungere l’agognata cima.
Nel mese di agosto, circa un mese prima che il nostro
“Pino” mettesse in atto il suo tentativo, io gli avevo
dedicato una poesia di merito, immaginando già
quello che sarebbe accaduto.
Una volta scritta e chiusa in busta, dopo essere stata
sigillata dal nostro capoufficio, il signor Ravasi, viene
chiusa a chiave nel cassetto della sua scrivania.
La lettera, al ritorno dalle ferie e alla ripresa del
lavoro, è data al destinatario che, una volta letta, si
commuove e mi chiede come ho fatto ad indovinare
tutti i particolari del suo “mancato sogno”.
Per inciso il titolo della poesia era questo:
“L’incompiuta” (ovvero la mancheda conquesta d’un
nuvel ciclesta).
Andreano Ceccarini

NOTIZIE DLF IN BREVE
(a cura di G. Vannini)
BIBLIOTECA. La Signora Adriana Melucci ha fatto
dono al DLF di 16 libri di tema letture varie.

ESTRAZIONE
PREMI PER SOCI

I

l socio Roberto Righi, nel mese di agosto
dello scorso anno, fece dono al Dopolavoro
Ferroviario di 220 quadri, di varie dimensioni,
lavorati ad intarsio, rimasti in eredità da parte
del padre già ferroviere.
Il Consiglio Direttivo DLF, successivamente, decise
per il 2022 di elargirli ai soci tramite apposito e
periodico sorteggio.
La foto qui pubblicata riprende il momento della
consegna di uno dei quadri al socio sorteggiato
Luigino Magnani, alla presenza del presidente
G. Vannini e del consigliere M. Maffi.
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RICORRENZA DELLA LIBERAZIONE

Come avviene puntualmente tutti gli anni, il Dopolavoro Ferroviario, il 22 aprile, ha partecipato con una
delegazione e le sue insegne alla manifestazione che si è svolta all’interno dell’impianto OMCL di Rimini per
la celebrazione della ricorrenza della liberazione dal nazifascismo.

ALPINI AL DLF

La manifestazione imponente, di massa, offerta dal raduno nazionale degli Alpini dal 5 all’8 Maggio ha interessato
anche alle le aree del DLF, dove alcune loro sezioni hanno usufruito di diversi spazi loro resi disponibili.
La nostra voce
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LO ZAMPINO DEI CONTI
BENNICELLI

I

Sulle origini del nostro territorio
l 24 Novembre 1848, il Papa
Pio IX, in seguito ai moti
rivoluzionari, decise di
lasciare Roma nottetempo,
vestito da semplice sacerdote e
Il Castello di Castellabate diretto a Gaeta, allora territorio
del regno delle due Sicilie. Le truppe pontificie che lo
accompagnavano per proteggerlo, erano comandate dal
capitano di ventura Filippo Bennicelli.
Per riconoscenza verso il capitano, il Papa gli conferì il
titolo di conte e gli regalò alcuni territori appartenenti
allo stato pontificio, tra cui CASTELLABATE (che
inglobava parte dell’attuale Torre Pedrera e Igea
Marina) facente parte degli attuali comuni di Rimini e
Bellaria Igea Marina. Il celebre film “Il conte Tacchia”,
interpretato da Enrico Montesano, fu liberamente
ispirato ad un erede del conte, Adriano Bennicelli
(1860-1925), personaggio scapestrato, denominato
appunto Conte Tacchia. Nel territorio di Castellabate,
esisteva un castello chiamato “castrum abbatis” da
cui il nome. La costruzione è citata per la prima volta
in una pergamena del 31 Luglio 1152, appartenente
al conte Raniero di Bertinoro. Dopo vari passaggi di
proprietà, tra cui i Malatesta, giunse ai conti Bennicelli.
Un ramo di questa famiglia romana con capostipite
Filippo Bennicelli (discendente del capitano di ventura),
si trasferì a Genova e questi furono gli assegnatari del
territorio di Castellabate con relativo castello. Il conte
Filippo pensò di suddividere il territorio in ventotto
poderi, formando così una tenuta agricola che andava
dal mare fin sopra la statale, facente parte degli attuali
comuni di Rimini e Bellaria Igea Marina. Uno dei primi
contadini fu Vannini (non conosco il nome), un mio
antenato. Nello stesso podere (la cui casa colonica era
ubicata all’incrocio della Tolemaide con la statale, dove
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attualmente si trova l’azienda laterizi Anelli), nacquero
poi mio nonno, i miei zii e mio padre. Torre Pedrera, in
quanto nucleo abitato, non esisteva perché, come detto,
apparteneva al territorio di Castellabate.
Solo verso la fine del diciannovesimo secolo, iniziò a
costituirsi un nucleo urbano con il nome Torre Pedrera,
formato principalmente da pescatori. L’origine dello
stesso è un po’ controversa. Quella, secondo me più
credibile, è quella che mi è stata raccontata da chi dirò
in seguito. Torre deriva dalla torre attualmente ben
conservata di proprietà privata, costruita nel 1672 e che
si trova sulla Via Tolemaide andando verso il mare, sulla
destra, prima del sottopasso della ferrovia.
Pedrera probabilmente perché sia la fossa che il
podere adiacenti alla torre, appartenenti ai Bennicelli,
erano identificati come Pedriera (ogni podere aveva
il proprio nome identificativo; in questo caso dovuto
ad un terreno pietroso precedentemente esistente). Il
castello citato è stato poi abbattuto dalle bombe inglesi
nel settembre del 1944, mentre io e i miei genitori ci
trovavamo all’interno dello stesso. Storia già raccontata
in un altro scritto.
Note:
Questa storia mi è stata raccontata dalla contessa Tina
Bennicelli nata marchesa Negrotto Cambiaso, vedova
del conte del ramo genovese, Filippo Bennicelli. Mio
padre era il custode del castello e abitavamo nella casa
adiacente al castello stesso, a noi riservata
Lì siamo nati io e mio fratello Secondo, il pittore.
Nel dopoguerra (la casa, contrariamente al castello, non
fu abbattuta), la contessa nei periodi estivi soggiornava
al piano superiore della nostra abitazione.
Questi racconti sono rimasti impressi nella mia mente.
P.S. Un’antica leggenda racconta che il castello fosse
stato abitato dai cosiddetti “frati bianchi” e che avessero
costruito, per oscuri fini, una galleria fino al castello dei
Benelli a Bordonchio, galleria per altro mai scoperta
Filippo Vannini
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NOTIZIE PROVENIENTI DAL PASSATO:
RIMINI E CIRCONDARIO

Un tipo di pesca di altri tempi: la tratta

19 GENNAIO 1902 – Sorge a Rimini il circolo democratico cristiano e il settimanale “L’ Ausa” diventa
settimanale d’informazione.
23 MARZO 1919 – Esce il numero unico del Partito Socialista “Germinal” sull’onda della rivoluzione
russa. Sulle colonne del giornale attacchi alla giunta per la grave crisi economica in cui versa la città.
10 MARZO 1938 – Inaugurazione del nuovo aeroporto di Miramare. Dopo oltre venti anni si completa
lo scaricatore del Marecchia e al tempo stesso si progetta una trionfale Via delle legioni che, dall’Arco
d’Augusto in linea retta, avrebbe raggiunto lo Stadio.
13 MARZO 1943 – Il governo della Repubblica Sociale Italiana chiede ufficialmente provvedimenti contro
i numerosi ebrei rifugiati nella Repubblica. Esercitano pressioni anche i comandi tedeschi. Il governo di
San Marino, in nome della tradizione di ospitalità, respinge ogni richiesta e il Ministro Plenipotenziario
Ezio Balducci dichiara che non ci sono ebrei sul Titano, quando invece ce ne sono a decine.
30 LUGLIO 1950 – Inaugurazione, dopo i danni bellici, del Tempio Malatestiano alla presenza del
ministro della Pubblica Istruzione Guido Gonella. Tiene un discorso il direttore generale delle antichità e
belle arti Guglielmo De Angelis d’Ossat. Per il restauro venne adottata la tecnica delle iniezioni di cemento.
Alla spesa dei lavori parteciparono: la fondazione americana “Samuel Kress” grazie alla mediazione di
Bernard Berenson con circa 38 milioni di lire e lo Stato con più di 23 milioni di lire.
15 GIUGNO 1975 – Elezioni Comunali di Riccione – Voti: Partito Comunista 11.662 (57,46%) – Partito
Socialista 2.077 (10,23%) – Partito Socialdemocratico 771 (3,80%) – Partito Repubblicano 719 (3,54%)
– Democrazia Cristiana 3.446 (16,98%) – Partito Liberale 214 (1,05%) – Movimento Sociale – Destra
Nazionale 837 (4,12%)
La nostra voce
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BORGO MARINA
VENTRE DI RIMINI

Il Canevone dei Veneziani

Il socio Virginio Cupioli (Tonino), classe 1926,
pensionato FS, già Capo Stazione Superiore,
attingendo dai suoi inesauribili ricordi, in questo
scritto sulla città d’anteguerra si sofferma sulla
descrizione del Borgo Marina, da lui definito
un’ appendice del rione Castellaccia.
l Borgo Marina discendeva dalla (Castlaza)
Castellaccia, iniziava da via Mameli detta
“cuntreda pécula” (contrada piccola) dove
c’era la funtaneina (fontanina) dalla quale le
donne attingevano acqua per i bisogni giornalieri
ed i ragazzi per gioco se la schizzavano, calava
verso la marina, si apriva alle vie e viuzze dette
“cugoll e cugolett” per associazione marinara
alle reti da pesca (bartuello, rete a sacco, nassa)
fino alla “cuntreda granda” (contrada grande),
l’odierna via Roma già via Dei Mille, percorsa
dal trenino delle ferrovie Padane da piazza
Clementini al pittoresco porto.
Si parlava un dialetto con inflessioni venete
marinaresche diverso da quello parlato in altre
borgate ed era prevalentemente abitato da
pescatori, marinai, cordai, calafatari, vetturini,

I
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frequentato da gente di altri borghi per i
riferimenti sociali ivi esistenti.
Il borgo di prima mattina e durante la giornata
era percorso dalle carrette e carriole delle
donne dei pescatori che trasportavano il pesce
da vendere in Pescheria, indi si ravvivava col
variegato vociare dei residenti che iniziavano le
consuete attività domestiche. Più tardi arrivava
la carbonaia col suo triciclo, la Ida Cesari, donna
operosa e forte che forniva di carbone le massaie
per i fornelli da cucina.
Nel borgo esercitavano molte osterie assai
frequentate dagli abitanti locali, dai marinai
dei trabaccoli da pesca e da trasporto, dagli
scaricatori di porto, dai facchini di città, dai
paratori e altri richiamati dalla nomea degli
esercizi che si chiamavano: Brighi via Farini,
Capetul via Santa Maria al Mare, Cavec via
Clodia, dalla Livia Tonini in via Ducale, dai
Reduci in via Cavalieri, da Barol, ove venivano
degustati succulenti brodetti di pesce e di
lombardone (stoccafisso), tenere trippe,
intingoli di budelline, bagnati da boccali di vino
spillato dalle cannelle delle botti, seguiti quasi
sempre da cantate e cori in allegria.
Molte erano le botteghe artigianali di
falegnameria, situate per lo più nei fondaci
o canevoni della Repubblica di Venezia in
disuso, quasi tutti lavoravano per l’imprenditore
Zangheri noto antifascista; così tali botteghe
erano covi di anarchici e socialisti eversivi,
come risaputo dalle Autorità fasciste che
tolleravano e solo in certe ricorrenze portavano
in guardina per qualche giorno i più noti
esponenti. Vi trovavano lavoro molti apprendisti
e particolarmente i “lustrot”, lucidatori, perché
in quel tempo era usanza avere mobili, porte,
portoni e finestre lucide.
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IL BISOGNO AGUZZA
L’INGEGNO

IN GUERRA
SULLE ALPI ALBANESI
8° Episodio

Il socio Benito Colonna (Toni), classe
1937, ferroviere in pensione, residente da
sempre nella frazione cittadina di Rivabella,
ripercorre in questo suo scritto aspetti della
sua vita da scaltro ragazzino, usi e costumi ed
esperienze marinare.
quel tempo avevo 13 – 14 anni. La
colazione abituale, caffellatte e piadina,
cambiava durante il periodo estivo
consistendo principalmente in una
pagnottella di pane (drugla) che si accompagnava
ad un grappolo d’uva raccolto ancora umido di
rugiada, oppure quattro o cinque fichi, pure loro
raccolti all’istante.
A volte mi recavo al mare col solo pane che
mangiavo accoppiando a gustosissime cozze crude.
Da premettere che l’acqua del mare di quei tempi
era pulita e limpida.
A proposito di arrangiarsi: una signora che era
conosciuta con il nomignolo “l’americana”
ogni anno ospitava nella sua casetta, come
bagnanti, moglie e marito, una coppia non tanto
più giovane.
Sapendo da qualcheduno che ero un buon
nuotatore e andavo sott’acqua a prelevare cozze
dalla scogliera, mi avevano contattato chiedendomi
se ero disponibile a portare loro ogni mattina ad
una certa ora una quantità di cozze sufficienti per la
loro colazione, logicamente pagandomi.
Come richiesto, giungevo all’ora stabilita con la
quantità di pescato richiesto.
Ogni mattina mi davano 150 lire. Con la carenza
di denaro di quei tempi, per me era un buon
guadagno: i soldi per il cinema e un cono di carta
pieno di semi salati. Si può paragonare ai quindici
euro attuali, ma non si può fare un confronto,
erano altri tempi.

A

Elio Biagini
(1923-2005)
Già ferroviere
e sindaco
revisore al DLF
Rimini, vissuto
nella frazione
cittadina di Viserba, durante il 2° conflitto mondiale
prestò servizio militare in Albania. In questo suo
scritto ripercorre vicende che lo videro protagonista
dopo l’armistizio dell‘8 settembre 1943, quando si
aggregò con altri commilitoni a una formazione
partigiana. Qui, per l’appunto, narra come, fermato
da una pattuglia tedesca, si trovò coinvolto in
pericolose peripezie.
osì si arrivò al nuovo anno il 1944.
Il lavoro che svolgevo nel campo
partigiano non era pesante e le giornate
lentamente passavano. Un giorno mentre
con il somarello carico di otri d’acqua salivo il
sentiero verso l’accampamento, mi accorsi che dei
ragazzini albanesi si dirigevano verso di me e ad alta
voce mi avvisarono che stavano arrivando i tedeschi.
Mi resi subito conto del pericolo che incombeva su
di me, non potevo fuggire perché i tedeschi avevano
sentito i ragazzini urlare, continuai il mio cammino
lungo il sentiero e alla fine vidi i militari tedeschi che
mi aspettavano con le armi puntate. Pensai di essere
arrivato alla fine, aspettavo la scarica dell’arma da
fuoco finendo così tragicamente la mia vita.
I tedeschi con le armi puntate verso di me,
pronunciavano le frasi che purtroppo avrei sentito
ancora tante volte: “italiano – partigiano -traditore –
Badoglio”. Con le mani alzate mi avvicinai ai militari
aspettando la loro reazione. I loro volti denotavano
rabbia nei miei riguardi, i traditori non meritavano
alcun rispetto, questo avevano scritto. Mi ordinarono
di mettermi fra due soldati armati, ciò fatto ci si mise
in marcia. Il gruppo era formato da una trentina di
tedeschi e due conducenti di muli che erano italiani.
Ricordo che avevano il cappello di alpino e credo
appartenessero all’artiglieria di montagna. Passammo
davanti alla casa dove avevo trovato sistemazione
e dove si trovava il mio misero fagotto, composto
di poca biancheria e dalla mia gavetta. Se avessi
azzardato a far presente ai tedeschi che di quella casa
ero ospite, la loro ira si sarebbe sfogata bruciando la
casa, perciò decisi di tacere.
(segue)
Passando davanti notai che un albanese

C
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osservava con lo sguardo pieno di terrore perché
temeva che mi fermassi. Stavo pensando a ciò che
il destino mi avrebbe riservato. Camminando in
mezzo ai boschi, senza un vestiario adeguato al
clima, sentivo freddo e tremavo. Quando ormai era
notte incontrammo un casolare. I militari tedeschi
ne presero possesso, segno evidente che si sarebbe
fatta la sosta notturna. Notai che tutti facevano i
preparativi per la notte, dagli zaini prelevavano
coperte, razioni di viveri, ed io speravo che qualcosa
toccasse pure a me. Ma la mia presenza non era
notata da nessuno. Quando tutto fu sistemato,
un militare mi venne vicino e mi indicò la mia
sistemazione notturna: nella stalla in mezzo ai muli.
Quando vi entrai mi venne chiusa la porta alle spalle
e rimasi completamente al buio, in mezzo ai muli e
a tanto fetore. Durante la notte il freddo e la fame
non mi fecero chiudere occhio, avevo sentore di un
terribile presagio, che la mia fine fosse prossima.
Al mattino quando aprirono la porta un'altra
sorpresa mi attendeva. La neve durante la notte
aveva coperto con il suo manto bianco tutto il bosco,
i tedeschi si preparavano a partire. I muli erano già
carichi di armi e masserizie; quando la colonna fu
pronta il comandante diede l’ordine di partire.
Nel bosco regnava un silenzio tenebroso, la neve
cadeva abbondantemente, ogni venti minuti la
colonna si fermava per ristorarsi. Si facevano
panini e bevevano grappa, ma per me non c’era
nulla. Mi rivolgevo ai conducenti dei muli, che
erano italiani come il loro prigioniero, pregando di
darmi un pezzo di pane; ma la risposta era negativa
alludendo che anche a loro i tedeschi razionavano il
mangiare. Mentre i militari erano in pausa, io dovevo
muovermi continuamente e pestare la neve per non
congelarmi. Si camminò mentre la neve cadeva con
intensità, la notte si avvicinava e attorno si vedevano
solo alberi carichi di neve e un assoluto silenzio.
Il paesaggio era irreale, io ero sfinito ma si
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continuava a camminare. Il disagio che provavo era
anche per i militari, uno di questi mi si avvicinò
e mi mise sulle spalle un nastro di munizioni per
mitragliatrici, un altro tolto l’otturatore dal moschetto
me lo pose sulla mia spalla libera.
Mi sentii svenire, al mio fianco arrancava un mulo,
mi attaccai alla coda dell’animale e mi feci trascinare.
Questa situazione durò ben poco, sentii che le
gambe non reggevano più. Ad un tratto lasciai
la presa che mi teneva legato alla coda e caddi
pesantemente a terra. Quando mi rialzai mi accorsi
che ero rimasto solo: silenzio assoluto.
Mi chiesi: "Cosa faccio, dove vado?”. Una decisione la
dovevo assolutamente prendere.
Devo vivere, mi dissi, perciò abbandonai ciò che i
tedeschi mi avevano caricato sulle spalle e cominciai
a dirigermi. dove? Pensai che la soluzione più idonea
era forse scendere verso il basso, perciò mi mossi
sperando nell’aiuto del buon Dio.

SCOLARI DEGLI ANNI ‘50
LA TIRATINA D'ORECCHIE
A CHI NON STUDIAVA

Da bambini andavamo
tutti a scuola con le scarpe
ai piedi, i calzoni corti con
le bretelle, alcuni con le
pezze sul sedere, il basco e
i pidocchi sul capo, chi con
il grembiule e chi no, una
cartella di cartone col sillabario dentro, due quaderni, uno a righe e uno a quadretti, un lapis, il calamaio
con l’inchiostro, l’astuccio, ghiera e pennino, e due
fette di pane con in mezzo un pezzo di salsiccia.
Per chi non aveva studiato e non aveva fatto i compiti
a casa, bacchettate sul palmo delle mani, una tiratina
d'orecchie e poi dietro la lavagna con i ceci sotto le
ginocchia.
L’Irpino Pompilio Parzanese
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UNA SCOPERTA
ECCEZIONALE

Q

uando nel
1954 i miei
genitori
decisero
di costruire la casa a
Classe, in via Romea
Vecchia, non avrei mai
immaginato che quel
terreno adiacente alla via
custodisse antichi reperti
archeologici. Nel 1961
l’archeologo Giuseppe
Cortesi cominciò a ispezionare facendo sondaggi su
una vasta area del territorio di Classe.
Si utilizzavano mezzi molto semplici che
consistevano nell’inserire nel terreno un’asta zincata
lunga alcuni metri. Al sopraggiungere di un ostacolo,
si segnalava quel punto con un paletto creando così
una mappa dove poi scavare.
Questo metodo consentì di scoprire l’antico porto
di Classe, la chiesa di S. Severo e una necropoli nel
podere Minghetti. Attorno al 27 a.c. l’imperatore
Augusto decise di costruire il porto militare e
stabilire a Classe la flotta militare di 250 navi da
guerra. In seguito, agli inizi del quinto secolo d.c.
la capitale dell’Impero Romano d’Occidente fu
trasferita da Milano a Ravenna. Il porto divenne uno
degli scali più importanti del Mediterraneo.
Nel 1975 iniziò una vasta campagna di scavi che
portò alla luce l’antico porto, i cui lavori terminarono
nel 1977. A pochi metri dalla casa dove abitavo
iniziarono gli scavi che portarono alla luce centinaia
di anfore. Quest’area era nel passato una necropoli
dove venivano seppelliti gli schiavi che venivano
impiegati nelle navi romane. Ogni volta che la pala
della ruspa scendeva, sezionava diverse anfore
dalle quali uscivano ossa, lucerne e qualche volta
anche monete. Un sabato mattina, vidi che si era
formato un folto gruppo di persone vicino allo scavo,
incuriosito mi avvicinai per vedere cosa avessero
trovato. Esisteva nel terreno un acquedotto che
nel tempo era stato trasformato in una fogna dove
avevano gettato ogni genere di rifiuti. Aprendo il
condotto fognario, trovarono una lapide. L’archeologa
Dott.ssa Maioli responsabile dei Beni Culturali
informò subito i dirigenti nazionali di tale scoperta,
unica e per la prima volta in Italia. Mi avvicinai
per vedere meglio e notai che erano incise alcune
parole. La Dott.ssa mi chiese se riuscivo a decifrarle.
Pulendo la lapide riuscì a leggerle ed essendo in
latino lei tradusse il significato. La stele del 1° sec.

d.c. consisteva in una grossa lapide di marmo,
alta circa un metro, sulla cui sommità c’era la sede
per contenere le ceneri del defunto. Nella stele era
specificato che si trattava di un militare imbarcato
su una piccola nave a remi (Liburna), il cui nome
era Aurora. La stele scolpita mostrava l’aspetto di un
giovane in abbigliamento militare, con corazza, spada
e calzari, che reggeva una lancia con la mano sinistra.
Mi ha sempre incuriosito conoscere il passato, le
nostre origini e così quando il primo dicembre 2018
è stato inaugurato il Museo di Classe nell’edificio
del vecchio zuccherificio, sono stato uno dei primi
a visitarlo. Ero curioso di vedere tutto il materiale
che era stato trovato e recuperato durante gli scavi.
Fra i tanti reperti esposti ho rivisto la stele del cui
ritrovamento ero stato testimone. Molti dei reperti
che erano stati portati in altri musei furono riportati
ed esposti a Classe. Consiglio di visitare il
Museo Classis, dove troverete ricostruzioni,
modellini, filmati e centinaia di reperti che vi faranno
conoscere la storia antica di Ravenna.
Masini Marino

VICISSITUDINI
LONDINESI E NON SOLO

Immagine di Londra

Il socio Luciano Caldari sull’onda dei ricordi in
questo suo scritto narra vicissitudini attraversate con
amici durante una sua escursione a Londra, nel 1978,
dopo avere assistito a una partita della nazionale
Italiana.
sciti dallo stadio, ci recammo
all’appuntamento fissato con l’amico
che ci ospitava, ma non trovammo
né lui tantomeno le chiavi per entrare
nell’appartamento! Cominciammo a gironzolare nelle
vicinanze pensando ad un suo ritardo.
Sopraggiunse una certa stanchezza e con l’arrivo
delle ore piccole della notte si cominciava ad accusare
anche tanto freddo. NeL frattempo incrociammo
un’auto della polizia con due agenti a bordo
che ci avevano già notato in precedenza,
(segue)

U

La nostra voce

9

ci fermarono e ci chiesero il perché del nostro
girovagare. Spiegammo chi eravamo e il motivo
della nostra presenza in strada a quell’ora di notte.
Guardandoci meglio attorno, notammo quello che
poteva essere un piccolo hotel e decidemmo che
bisognava provare, sentire se ci fosse la possibilità
di un pernottamento. Suonammo il campanello
e dall’interno, spostando appena la tenda di una
finestra, una vecchia signora ci apostrofò subito
dicendo di andare via che non c’era nessun posto
libero. Ritornammo ancora nei pressi della casa
dove avevamo le stanze per dormire, ma dell’amico
nessuna traccia. Al contrario sempre l’auto della
polizia che ci tallonava a debita distanza.
Questa volta però gli agenti decisero di intervenire.
Dissero di seguirli che ci avrebbero pensato loro.
Lasciammo un biglietto appeso al portone della casa
dell’amico avvisando che eravamo al distretto di
polizia nel caso qualcuno venisse a cercarci.
I poliziotti ci fecero entrare in una stanza con al
centro un grande tavolo, un paio di sedie e uno
sgabello. Chiusero la porta e se ne andarono.
Era la camera di sicurezza dove chiudevano i loro
ospiti! Vi era un caldo infernale, specie per noi
che venivamo dal freddo della notte. Tre sedettero
appoggiando la testa sul tavolo, io e Luigi ci
sedemmo per terra appoggiandoci al muro. Stremati
ci addormentammo tutti in poco tempo.
Ad un tratto fummo svegliati da un forte rumore.
Aprii con fatica gli occhi e vidi Giancarlo, caduto
dalla sedia, stramazzato a terra, non dava segni di
vita. In pratica era accaduto che nella stanza, colpa
del troppo caldo e della nostra presenza, era venuto
meno l’ossigeno! Paolo e Nevio presero Giancarlo
sottobraccio e lo portarono fuori all’aperto, anch’io
e Luigi visibilmente rintronati andammo a prendere
aria, a riprendere fiato. Rientrammo tutti senza che
i poliziotti si accorgessero dell’accaduto. Dopo poco
arrivò il nostro amico che, trovando il biglietto che
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avevamo lasciato, ci venne a recuperare.
Giancarlo, ancora abbastanza frastornato, come un
automa si infilò in auto senza dire parole, fu portato
per primo subito a casa.
La mattina seguente disse di non ricordare
assolutamente nulla dell’accaduto.
In mattinata dopo colazione ci recammo in stazione
per iniziare il viaggio di ritorno prendendo con
buon spirito tutto l’accaduto della nostra due giorni
londinese. Giunti a Parigi, per salire sul treno che
ci avrebbe portato a Milano ancora un episodio che
sarebbe potuto rivelarsi molto spiacevole.
Fui infatti avvicinato da un giovane sconosciuto
dall’aspetto nord africano che cercando di essere
disinvolto mi chiese se fossi di nazionalità turca
e quale era la mia destinazione, poi mi disse che
anche lui era diretto a Milano, che non aveva
prenotato il posto e che quindi si sarebbe dovuto
sistemare alla meglio, infine mi domandò, visto
che avevo un bagaglio molto ridotto, se gli potevo
custodire la valigia che poi gli avrei riconsegnato
a Milano. Rifiutai subito e raccontai l’accaduto
agli amici. Viaggiammo in cuccetta tutta la notte
e ci svegliammo alle prime luci del mattino con il
treno fermo, mentre si sentiva un certo trambusto
provenire dal marciapiede. Eravamo giunti alla
frontiera della Svizzera con l’Italia, scostai il tendino
del finestrino e sbirciando fuori vidi il tipo incontrato
alla stazione di Parigi in mezzo ad alcuni poliziotti
uno dei quali trascinava la famosa valigia.
Chi fosse quel tizio e cosa contenesse il suo bagaglio
era anche troppo facile immaginare. Ma guarda te
cosa mi sarebbe potuto capitare, pensai!
Di quel viaggio ne parlammo poi con gli amici
colleghi tante volte, scherzandoci sopra; qualcuno di
loro mi chiede ancor oggi ridendo se per caso sono
turco! Per la cronaca quel mondiale di calcio fu vinto
dall’Argentina che batté in finale l’Olanda.
L’Italia finì quarta, sconfitta dal Brasile.

La nostra voce

A SANGINESIO E TREIA
13 Marzo 2022

P

San Ginesio P.zza A. Gentili
revedendo una nuova ondata di Covid 19
tutto il DLF con varie iniziative si muove,
nuovi itinerari sono stati programmati
per quei turisti di viaggi assetati.
Oggi San Ginesio con pranzo di pesce, poi Treia
per chi da tempo non esce.
Si parte presto e puntualmente alla guida del
nostro affezionato Mohamed ci si affida.
Entriamo in paese da una delle tante porte che,
forando le possenti mura, racchiudono la corte.
Annoverato fra i borghi più belli d’Italia, il suo
centro storico subito ci ammalia.
Purtroppo qui il terremoto ha picchiato
duro rendendo la maggior parte degli edifici
malsicuro.
Città delle cento chiese è considerato, ma
l’ingresso in esse è severamente vietato; tutte
sono chiuse o puntellate per essere rese sicure e
restaurate Intravvediamo della collegiata della
Santa Annunziata il gotico fiorito della sua bella
facciata, il lungo portico con loggia dell’Ospedale
dei Pellegrini, ci affacciamo sugli innevati monti
Sibillini.

REALIZZA
I TUOI
PROGETTI

Treia P.zza del Repubblica
Torre, piazza, Museo e Pinacoteca Gentili, teatro,
scorci, monumenti, edifici signorili.
Non manca nulla a questo piccolo scrigno che
il terremoto ha ferito, maligno. Torniamo al
pullman rattristati e ci dirigiamo a Treia dopo
esserci abbondantemente rifocillati. Alla sommità
di un colle lungo e stretto ci appare da lontano da
mura ben protetto.
Anche questo borgo è stato danneggiato da scosse
telluriche che l’hanno lesionato.
Una ripida lunga scalinata percorsa con fatica
ci porta nella parte più interessante ed antica,
mostrando Teatro, Accademia Georgica, palazzi
che s’innalzano fieri su minuscoli spiazzi.
Ci incamminiamo morti di stanchezza dopo aver
ammirato da lontano della Rocca la bellezza.
Applausi a Vannini del DLF presidente per
l’organizzazione come sempre efficiente, applausi
a Mohamed, fedelissimo autista, al gruppo
che speriamo presente nella prossima visita.
Anna Rita Cupioli

PRESTITI PERSONALI
CESSIONE DEL QUINTO
AGENZIA DI RIMINI

Via XXIII Settembre, 67 0541.083449

AGENZIA DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Viale della Libertà, 9

PREVENTIVI

GRATUITI

AGENZIA DI RAVENNA

0541.946586

Viale L. Battista Alberti, 24/A 0544.204099

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento denominato “IEBCC” presso la Sede, le Aree Territoriali, le Agenzie aderenti all’iniziativa o reperibile nella sezione trasparenza del sito www.fiditalia.it. L’Agenzia Assifinance opera quale intermediario del credito in regime di esclusiva con Fiditalia.
La valutazione del merito creditizio dell’operazione è soggetta all’approvazione di Fiditalia Spa.
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VIAGGIO IN TUSCIA
27 – 28 MARZO ‘22

C

Basilica di San Pietro Tuscania
on il DLF siamo di nuovo in viaggio, 32
Sul pasto ci buttiamo affamati per crollare poi a letto
sono oggi i membri dell’equipaggio, volti
dalla fatica schiantati. Il giorno successivo a Tuscania
nuovi e volti conosciuti ad ogni modo tutti è dedicato, la città non è particolarmente bella né
allegri e compiaciuti.
affollata, in compenso nella periferia immediata,
Tarquinia – Tuscania storico archeologico itinerario, fuori dalle possenti mura da cui è circondata, in cima
2 città che hanno da secoli del leggendario.
ad un picco e in fondo sorgono due basiliche da fine
Dopo un viaggio lungo con soste varie e di Giovanni del mondo. San Pietro con una facciata stupenda
spiegazioni preliminari di cui attenti ci abbeveriamo
e l’interno che è un'autentica leggenda, colonne,
finalmente alle mete stabilite giungiamo
affreschi, abside, pianta architettonica, nel complesso
Alla guida Mohamed, pilota straordinario,
una chiesa a struttura palesemente armonica.
con Vannini in perenne lotta, fingendosi Bastian
Per raggiungerla in salita si cammina ma la sua
Contrario.
bellezza compensa grandemente la fatica assassina.
Splendido il Palazzo Vitelleschi con raccolte di
Ai suoi piedi Santa Maria Maggiore un’altra chicca
reperti etruschi pazzeschi, vasellame, olle, collane,
da osservare con fervore; pavimento cosmatesco,
ori, sarcofagi, oggetti preziosi fan bella mostra di sé,
affreschi, danni in parte recuperati, una foresta di
davvero deliziosi.
colonne nella cripta assai apprezzati e all’esterno
Nelle tombe della vicina Monterozzi rinvenuti,
una facciata meravigliosa con 3 portali di fattura
posti nelle teche, fino a noi sono pervenuti.
semplicemente deliziosa.
Che dire poi della necropoli grandiosa con ipogei,
Finale a Montalto di Castro Lido, sul Tirreno, per
veramente strepitosa? La tomba dei Leoni, dei
confrontarlo con il nostro Adriatico nientemeno.
Cacciatori, dei Leopardi, degli Scudi, dei Pescatori e
E’ stata una due giorni da non dimenticare tutto è
tante altre di cui non ricordo il nome.
andato bene e questo è da apprezzare, come al solito
Sono fantastiche e coloratissime, e come ci
il DLF con il suo Presidente ha organizzato tutto in
attardiamo talmente ad ammirare queste bellezze
modo assai sapiente.
che, purtroppo, non abbiamo il tempo di vedere del
Non parliamo del nostro autista provetto che ha
paese le grandezze.
guidato sicuro, sempre corretto.
Dopo salite e discese di scale e vialetti risaliamo in
Molto affabili e uniti i partecipanti, diligenti, attenti,
pullman a Tuscania diretti. Si arriva all’ora di cena e
collaborativi tutti quanti.
per trovare il ristorante si mette Giusy di gran lena:
Un saluto particolare a Giusy e Anna Maria, ci
attiva con perizia il navigatore e arriviamo presto
rivedremo presto alle Eolie in allegria.
grondanti di sudore.
Anna Rita Cupioli
La nostra voce
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SCENOGRAFIA BALNEARE

Vito Milano,
1926 – 2011, già
Capo Gestione FS,
commediografo e
attore dilettante,
lasciò uno scritto
Pesca alla tratta
in cui si descrive
come nei suoi tempi giovanili si verificasse una
metamorfosi all’approssimarsi della stagione estiva,
che interessava la zona mare della città.

A

ll’approssimarsi di ogni stagione estiva,
dopo il letargo invernale, su tutta la
riviera regna un gran fermento. Come per
l’allestimento scenografico alla vigilia di
un grande spettacolo: alberghi, bar, negozi e locali
notturni rimettono a lucido ogni cosa sulla spiaggia
deserta, priva della miriade colorata di ombrelloni
e lettini. Si risistemano arenile e attrezzature, per
accogliere degnamente la marea dei villeggianti che
verrà a crogiolarsi al caldo sole marino.
Come in un sogno, rivedo la spiaggia di primo
mattino, all’inizio dell’estate di tanti anni fa. Mare

calmissimo come olio, come non lo si vede in
tutto il resto della stagione, brillante del riflesso
del sole nascente all’orizzonte mentre la spiaggia
è come un deserto. Non esistevano le cabine fisse
in muratura mentre quelle in legno, smantellate
a settembre e non rimontate, consentivano allo
sguardo di spaziare sull’immenso, affascinante
panorama, la cui paradisiaca pace era interrotta
soltanto dal fruscio della risacca dell’onda sulla
riva e dal vocio degli uomini della tratta nell’atto di
tirare in secco le reti brillanti del pesce scintillante.
Sul molo, c’erano le variopinte baracche con le
bilance in risalita, grondanti di profumo di mare
e le batane che rientravano in porto cariche di
guizzante saraghina. Su questo splendido panorama
da sempre domina l’imponente mitico Grand Hotel
e il Kursaal. Kursaal?! Ma cos’è?! Cosa è stato?! Non
si pensi ad un lontano stato esotico e nemmeno
a una sala corse. No. Il Kursaal era stata una bella
prestigiosa costruzione, posta al centro del cosiddetto
parco del Grand Hotel, sorta nel 1920 come primo
stabilimento termale della nascente riviera riminese.
Col passaggio del fronte, fu adibito a club riposo per
le truppe alleate di rientro dalle zone di operazione.

COMITIVE DLF
20 marzo - gita a
Prato e a Poggio
a Caiano per la
visita della Villa
Medicea. Splendida
giornata di sole e
arrivo a Prato con
passeggiata nel centro
storico e successivo
trasferimento a
Poggio a Caiano
per il pranzo in
trattoria che ci offre
abbondanti specialità
culinarie toscane.
Nel pomeriggio visita
della villa voluta da
Lorenzo il Magnifico
e abbellita dai tanti
artisti dell'epoca. Al
termine tranquillo
ritorno a casa. Foto e
didascalia di
Giorgio Deangeli.
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27 e 28 marzo - Gita in terra etrusca con visita del museo nazionale e della necropoli Monterozzi della città
di Tarquinia per trasferirci il giorno dopo a Tuscania per ammirare splendide chiese romaniche e il centro
storico della città. Al termine di due giorni favoriti dal bel tempo, breve sosta sulla spiaggia di Montalto di
Castro e tranquillo ritorno a casa. Commento e foto di Giorgio Deangeli.
24, 25 e 26 aprile - gita
in Friuli Venezia Giulia
con base alberghiera a
Grado ed escursioni per
ammirare le bellezze di
città come Aquileia e
Cividale, il santuario
dell'isola di Barbana e lo
splendido centro storico
di Udine.
Terzo giorno riservato
a Trieste, iniziato con
l'esauriente visita del
Castello di Miramare
e concluso con la visita
dei monumenti più
interessanti della città.
Ritorno ritardato da un
incidente stradale ma
tutti pronti a partire per
la prossima. Foto scattata
a Trieste e commento
didascalico del socio
Giorgio Deangeli.
La nostra voce
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1° maggio - Affollata
gita come ai vecchi
tempi in Umbria per
la visita del borgo
di Spello e, dopo il
pranzo di rito, delle
fonti del Clitunno e
del relativo Tempietto.
Il tempo, nonostante
le previsioni avverse, si
è mantenuto discreto
consentendoci
un'esauriente visita e
un tranquillo ritorno
a casa.
Foto scattata al
Tempietto sul
Clitunno e commento
didascalico del socio
Giorgio Deangeli

Domenica 13 maggio è stata la prima gita dell’anno, dopo l’allentarsi della morsa pandemica, che ha visto
come mete di visita i caratteristici borghi marchigiani di San Ginesio e Treia. La giornata è stata allietata
da un prelibato pranzo a base di pesce a Porto San Giorgio. La foto qui pubblicata è stata scattata alla
porta Picena di San Ginesio e si deve al signor Umberto Tombesi.

