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In un "corto" i migliori anni del giovane Pippo Fanin
Cinema.

 
[Fulvio Fulvi]

 

FULVIO FULVI r^^"\ tava rientrando a casain bicicletta dopo una i ^ i serata trascorsa con la v^' fidanzata Lidia.

Recitava il rosario e pedalava col cuore lieto di un giovane pieno di vita quando tré giovinastri armati di bastoni lo

fermarono per picchiarlo selvaggiamente. Un agguato sulla strada per San Giovanni in Persiceto. Era la sera del 4 no

- vembre 1948 e Giuseppe Fa- nin detto Pippo, segretario provinciale delle Acli-Terra di Bologna morì per le ferite

riportate. Spirò sul selciato dopo una breve agonia, senza mai riprendere conoscenza. Il suo corpo senza vita fu

rinvenuto ali'1.50 del giorno dopo. Dei suoi aggressori, nessuna traccia. Pippo aveva solo 24 anni. Militava anche

nella Cisi, il sindacato dei cattolici che per contrasti ideologici si era appena staccato dalla Cgil. E forse proprio il suo

impegno a difesa dei diritti dei braccianti dava fastidio a qualcuno. Il giorno successivo alla sua morte il giovane

sindacalista sarebbe dovuto intervenire a un convegno sulla compartecipazione dei lavoratori agricoli alla gestione

dell'azienda, un principio della Dottrina sociale della Chiesa. In una tasca della giacca gli trovarono un foglietto

insanguinato con i propositi del suo impegno nella società. Vent'anni fa, il 1 novembre del 1998, l'arci- diocesi di

Bologna ha aperto il processo di beatificazione per Giuseppe Fanin che è divenuto Servo di Dio. E in occasione del

70 anniversario della sua scomparsa la commissione diocesana per la pastorale sociale e del lavoro presenta un

cortometraggio a lui dedicato I migliori anni della nostra vita. La proiezione in anteprima è stasera alle ore 21.00 al

cinema teatro Fanin di San Giovanni in Persiceto, il suo paese natale, il luogo dove è avvenuta l'aggressione mortale i

cui autori, tré militanti del Pci, rei confessi, furono arrestati con il mandante del delittodopo 20 giorni di indagini. Il

filmato, per la regia di Otel- 10 Cenci, anche sceneggiatore con Giampiero Pizzoi, si avvale della partecipazione

dell'attore Paolo Cevoli. Il cast è costituito da alcuni giovani della zona, le riprese e il montaggio sono di Eugenio

Bolla- ni. Il filmato è la ricostruzione degli ultimi giorni di vita di Fanin, un ragazzo che aveva anche la passione per il

cinema. Proprio quella sera del 3 novembre '48 - spiega Cenci -, Giuseppe era andato con la morosa a vedere il film I

migliori anni della nostra vita di William Wyler ma quando arrivarono la sala e- ra piena e i posti esauriti e quindi quella

fu una pellicola che non ha mai potuto vedere. E allora ci siamo chiesti: ma quali sono gli anni migliori della nostra

vita? Da questo interrogativo siamo partiti per raccontare, insieme a tanti ragazzi di oggi, suoi coetaneie compaesani-

con- clude il regista - la storia di Giuseppe Fanin: e non si tratta di una storia hollywoodiana ma della storia quotidiana

del nostro Pippo che a cavallo della sua bici percorre con entusiasmo e audacia gli ultimi chilometri della sua

avventura umana. Stasera, al termine della proiezione, nell'ambito delle celebrazoioni, verrà eseguito 11 brano Luna e

cinquanta, dei Maddalen's Brothers (in concerto domani nella chiesa di San Giacomo di Lorennziati- co, alle ore

19.30). Stamattina (ore 10.00) si svolge invece u- na tavola rotonda sul tema del lavoro alla quale partecipano

l'arcivescovo di Bologna, Mat- teo Maria Zuppi e il magistrato Marco Mescolini.
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In coda al girone B è già bagarre: quattro reggiane rischiano
 
[Nicolò Rinaldi]

 

Miccio Rinaldi / REGGIO EMÌÌJA

Se il gironedi Promozione finisse oggi, gli spareggi. salvezza sarebbero caratterizzati dalla disputa di due derby

reggiani: la zona play out presenta infatti una situazione piuttosto singolare, essendo interamente occupata da

formazioni della nostra provincia. CASAlGRAiiSOESE.lOP La Casalgrandese ha una solida programmazione di lungo

termine - spiega il presidente biancoblu Claudio Marchetti - Sapevamo bene che quest'anno avremmo incontrato

qualche difficoltà: tuttavia, dal punto di vista del gioco espresso, mister Ingari sta portando avanti un ottimo lavoro e i

risultati iniziano a premiarci. Domani la Casalgrandese riceverà il Casalecchio, penultimo a quota 7: Noi purtroppo

saremo privi de- g;li infortunati Mirra, Rossi e Dhiaa - rimarca Marchetti - Comunque sia, l'intero ambiente della

Casalgrandese è al lavoro con crescente fi- FAi.KGAE.!!,EO,10PE3NT! "Avremmo meritato qualche punto in più -

evidenzia il portiere Fabio Branchetti In particolare, la nostra fase difensiva sta già viaggiando molto bene: dobbiamo

invece sistemare qualcosa in. chiave di attacco, e tutta la squadra ci sta lavorando con grande impegno". Domani i

"falketti" allenati da Vitale sono attesi a Polina- go: Per sperare di fare risultato, bisognerà innanzitutto evitare di

andare in svantaggio - evidenzia Branchetti - Saremo privi del lungodegente Truzzi, ma per il resto dovremmo essere

al completo. RSESE,iaP!JNT! Anche se tutti gii episodi ci remano contro, siamo una squadra che qualsiasi tecnico di

Promozione vorrebbe dirigere - evidenzia l'attaccante rossonero Andrea Bernardo - Abbiamo quindi prospettive

confortanti, già a partire dalla sfida casalinga di domani contro la corazzata San. Felice: tra l'altro, il nostro mister

Pellaca- ni sarà il grande ex di turno. Non potremo schierare il lungodegente Barbalaco, e l'acciaccato Collins è in.

dubbio: questa Riese ha comunque acquisito una mentalità molto più combattiva rispetto a un mese fa, ed è proprio

su quella che dovremo puntare. Negli ultimi due anni la Scandianese ha centrato i play off, e quindi è comprensibile

che il pubblico sia stupito in negativo per l'attuale terzultimo posto - osserva l'attaccante boiardesco Dante Messori -

D'altro canto, dopo i tanti cambiamenti. estivi, mister lemmi ci sta portando a trovare una precisa fisionomia di gioco: a

fine stagione saremo nella parte sinistra della classifica. Domani la trasferta contro il Persiceto: Fuori l'infortunato

Montorsi e lo squalificato Camm.arota - spiega Messori - In. forse Riz- zuto, ma alla fine Antonio farà di tutto per

essere della partita. ^aY^ró^róALQLlNl[;l^J;^^!K!& WArl
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SAN GIOVANNI MESSA CON L'ARCIVESCOVO ZUPPI
 

Settant`anni fa l`omicidio Fanin Ecco gli eventi dedicati al sindacalista
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

-SAN GIOVANNI - SETTANT'ANNI fa, il 4 novembre 1948, veniva ucciso, a San Giovanni in Persiceto, Giuseppe

Fanin, il giovane sindacalista persicetano legato al mondo cattolico. E per ricordarlo l'amministrazione comunale in

collaborazione con la Curia di Bologna ha organizzato una serie di iniziative. Oggi al teatro comunale si terrà l'incontro

dal titolo 'Lavoro giusto, lavoro buono', con l'arcivescovo Matteo Maria Zuppi e Marco Mescolini, pm della dirczione

distrettuale antimafia di Bologna e Procuratore capo di Reggio Emilia. Modererà l'incontro il giornalista Giorgio Tonelli

e, in apertura, è previsto il saluto del sindaco Lorenzo Pel- legatti. Alle 21, al cine-teatro sarà invece proiettato in

anteprima il film dedicato a Fanin e intitolato 'I migliori anni della nostra vita'. Il film è stato realizzato dalla

Commissione diocesana per la pastorale sociale e del lavoro. Al termine della proiezione il gruppo musicale

'Maddalen's Brothers' eseguirà il brano musicale dedicato e dal titolo 'L'una e cinquanta'. Il ricordo di Fanin proseguirà

anche domani, alle 17, dove, nella chiesa di San Giacomo della frazione di Lorenzati- co, si terrà la messa presieduta

da Zuppi con la successiva inaugurazione, in un locale parrocchiale, della mostra permanente dedicata al sindacalista

persicetano. Sarà inoltre allestito uno stand di Poste italiane dove verrà eseguito un annullo filatelico speciale sul

tema. Fanin, nato a Lorenzatico di Persiceto nel 1924, partecipò sempre attivamente alla vita associati- va degli

universitari cattolici e dei lavoratori cristiani bolognesi. Per la corrente sindacale cristiana, s'interessò in particolare ai

contratti agrari, mettendo a punto una particolare forma di compartecipazione. Più volte minacciato e diffidato, dal

partito comunista, dal continuare nel suo impegno sindacale, la sera del 4 novembre 1948, a soli 24 anni, mentre

rincasava, lungo via Biancolina, venne aggredito e ucciso a colpi di spranga da tré braccianti comunisti. Per l'eroicità

dimostrata da Fanin, la Chiesa di Bologna ne ha avviato nel 1998 la causa di beatificazione conferendogli l'appellativo

'Servo di Dio'. Pier Luigi Trombetta

03-11-2018

Estratto da pag. 59

Pag. 1 di 1

4


	Copertina
	Indice dei contenuti
	In un "corto" i migliori anni del giovane Pippo Fanin
	In coda al girone B è già bagarre: quattro reggiane rischiano
	Settant`anni fa l`omicidio Fanin Ecco gli eventi dedicati al sindacalista

