
NOTIZIE 2003 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA 

 Il 5 aprile 2003 nella sede del Club dei Ventitré si è riunita in seconda 

convocazione l’assemblea dei soci per la lettura della relazione del Presidente e per 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 1) Approvazione del bilancio consuntivo 2002 e preventivo 2003.  

 2) Varie ed eventuali. 

Terminata la lettura il Presidente apre la discussione e, dopo breve dibattito, mette 

in votazione il bilancio consuntivo 2002, che viene approvato all’unanimità, nessun 

astenuto, nessun voto contrario; ed il bilancio preventivo 2003 che ugualmente 

viene approvato all’unanimità, nessun astenuto, nessun voto contrario.  

Sul punto n.2 dell’ordine del giorno il Presidente ricorda la socia Magda Reggio, 

scomparsa nel gennaio 2003, socia sempre partecipe ed interessata, ed invita i 

presenti ad alzarsi per un minuto di silenzio.  

Successivamente il Presidente  propone  ai presenti di aumentare, a decorrere dal 

2004, la quota associativa di Euro 0,18 portandola dunque ad Euro .26,00. I 

presenti, all’unanimità, nessun astenuto, nessun voto contrario, deliberano  di 

approvare la proposta del Presidente sul sardanapalesco aumento della quota 

associativa come sopra illustrato. 

Non avendo nessun altro chiesto la parola, il  Presidente rammenta l’appuntamento 

a Roncole Verdi del 1° maggio per ricordare Giovannino Guareschi, dà lettura del 

verbale redatto dalla segretaria che viene approvato e dichiara chiusa l’assemblea 

invitando però i presenti a fermarsi perché è stata preparata  una sorpresa: la 

proiezione di una videocassetta realizzata dal Signor Medioli di Torrile contenente 

due preziose testimonianze: quella di Leopoldo Sgavetta che riporta il racconto 

fattogli da GG dell’inutile “invasione” fatta da Mario Scelba nel 1954 nella sua casa 

di Milano. E quella del dottor Giuseppe Riccardi, medico curante di GG che legge 

una lettera inviatagli da GG negli ultimi anni.  

 

MIT 

Ha iniziato il calendario 2003 spostandosi a Como dal 18 febbraio al 4 marzo nella 

Sala del Broletto, ospite dell’Associazione Comocuore, e degli Assessorati alla 

Cultura del Comune e della Provincia. La tappa comasca, organizzata 

dall’efficientissimo staff di “Civette studio”, ha avuto un grande successo grazie 

anche all’importante appoggio informativo de «La Provincia» di Como che ha 

dedicato a GG un importante inserto di otto pagine. Alla mostra si è affiancata una 

sostanziosa Rassegna cinematografica dedicata a don Camillo e Peppone con 

Fernandel e Cervi con la proiezione sul grande schermo di alcune delle pellicole 

recentemente restaurate da Mediaset “Cinema for ever”. Il 20 marzo ha avuto 

luogo un incontro storico letterario su “Tutto il mondo di Guareschi” con 



l’intervento di Monsignor Alessandro Maggiolini – Vescovo di Como –- Mario 

Palmaro – scrittore - e Michele Brambilla, scrittore e direttore del quotidiano «La 

Provincia». Il 6 giugno una serata con la partecipazione di Enrico Beruschi e di 

Emilia Noseda Fontana, traduttrice in comasco delle opere di GG. La MIT, 

rientrata da Como, è ripartita subito per Mede Lomellina dove, a cura del dottor 

Renato Rota, è rimasta dal 15 al 23 marzo ospite del Gruppo Alpini di Mede, nella 

Sala parrocchiale. All’inaugurazione ha partecipato Giovanni Lugaresi che ha 

parlato di GG. Da Mede Lomellina la MIT si è spostata a Mombaruzzo (AT), ospite 

del Comune dal 29 marzo al 13 aprile. Dal 24 aprile al 3 maggio la MIT è stata a 

Lendinara (RO) ospite della «Casa Albergo per anziani» con grande afflusso di 

visitatori. Da Lendinara si è spostata a Pamparato (CN) ospite del Comune nella 

Sala Consiliare dal10 al 31 maggio riportando, sulle strade percorse da GG per 

raggiungere la famiglia a Garessio nel 1947 («Se Maometto non va a Garessio, 

Garessio va a Maometto....»), il suo «Guzzino 65» che segue tutti gli spostamenti 

della MIT assieme ai pannelli e alle gigantografie che la compongono. Le prossime 

tappe della MIT sono: dal 6 al 19 ottobre a Firenze, ospite della Società Dante 

Alighieri; dal 12 al 23 novembre a Godiasco (PV) ospite della Biblioteca comunale e 

dal 10 al 31 dicembre a Trinità (CN) ospite della Biblioteca civica.  

 

CENTRO STUDI 

Anche quest’anno ha collaborato con gli allievi del Corso di letteratura italiana su 

GG tenuto dalla professoressa Simonetta Bartolini alla Libera Università S. Pio V 

di Roma. Abbiamo ricevuto le tesine di Marta Giornelli: ... C’era una volta la 

prigionìa; Sylvia Fortini: Guareschi: un umorista nel Lager tra sogno e poesia; Veronica 

Scipioni: Una faccenda familiare; Emanuela Dell’Isola: L’amor di patria.  

Tesi di laurea. 

Susanna Baglieri: Don Camillo sullo schermo, corso di laurea di Lettere e Filosofia, 

facoltà di Scienze della comunicazione della Libera Università «Maria SS Assunta» 

(LUMSA) di Roma – Anno accademico 2001 – 2002. Relatore prof. Claudio 

Siniscalchi, correlatrice prof. ssa Daniella* Iannotti.  

Daniela Minicocci: Mondo piccolo: un efficace ossimoro – Giovannino Guareschi: un 

viaggio nell’universo di don Camillo e Peppone , Università degli Studi di Roma Tor 

Vergata, Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di Laurea in lettere, relatore dott. 

Cristiana Lardo, correlatore prof. Andrea Gareffi, Anno Accademico 2001-2002.  

Lorenzo Mercatanti: Duecento parole sospese in aria – Giovannino Guareschi scrittore... 

ma non solo, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche, corso di 

Laurea in Scienze politiche, relatore prof. Giovanni Bechelloni, Anno Accademico 

2002-2003.  

Enrico Marè: Parma, e non solo, nella “Bohème” di Giovannino Guareschi , Corso di 

Laurea in Lettere Moderne, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli 



Studi di Ferrara, relatore prof. ssa Anna Folli, correlatore prof. Filippo Secchini. 

Anno Accademico 2002-2003. 

Tesi d’esame.  

Eleonora Ortuso, Amedeo Miranda e Alessandro Melzi: L’Incompiuta: la casa di 

Giovannino Guareschi a Roncole Verdi , Facoltà di Architettura del Politecnico di 

Milano. 

Lorenzo Mercatanti: Duecento parole sospese in aria – Giovannino Guareschi scrittore... 

ma non solo, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche, corso di 

Laurea in Scienze politiche.  

Enrico Marè: Parma, e non solo, nella “Bohème” di Giovannino Guareschi  Enrico Marè, 

Corso di Laurea in Lettere Moderne, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 

degli Studi di Ferrara.  

Alex Cambiaghi: "Mondo piccolo" di Guareschi: una analisi geografica , Corso di Laurea 

in Lettere, Facoltà di Lettere e Filosofia  dell'Università degli Studi di Milano.  

Giorgio Casamatti: L’opera grafica di Giovannino Guareschi: dall’umorismo surreale del 

«Bertoldo» alla satira del «Candido» , Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Univers ità degli 

Studi di Parma. 

Alessandra Biasioli: Il mondo piccolo di don Camillo: da Giovannino Guareschi a Julien 

Duvivier, Dip. Discipline Linguistiche e comunicative dello Spettacolo, Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Padova,  

 

Tesi di dottorato 

Laura Marzagalli: Universale umano e lessico familiare: coscienza del cristianesimo in 

Giovannino Guareschi, Corso di Magistero Pedagogico-didattico dell’Istituto 

Superiore di Scienze Religiose di Milano, relatore prof. Pierangelo Sequeri. Anno 

Accademico 2002/2003. 

Tesine. 

Percorso di maturità: Elisa Cassi: Radio Caterina, ITIS «G. Cardano» di Pavia per 

Periti Informatici, a.s. 2002/2003.  

Interdisciplinare per il diploma di maturità in “tecnico dei servizi ristorativi”: 

Damiano Di Tullio: Il bene vestito da male – Giovannino Guareschi e il cibo nei racconti 

di Don Camillo – Mondo piccolo, IPSSAR «G. Giolitti» di Mondovì.  

 

In giugno è tornato per la terza volta al Centro Studi il prof. Alan R. Perry, 

docente di italianistica all ’Università di Gettysburg, per continuare la sua ricerca su 

GG. È tornata per le sue ricerche d’arch ivio la prof. Olga G., docente di lingua ita-

liana all’università stata le di Scienze e Studi Umanistici di Mosca che sta 

preparando la tesi conclusiva del suo dottorato di ricerca su GG e il «Mondo 

Piccolo». A un’intervistatrice della «Gazzetta di Parma» ha dichiarato: «Mi stupisce 

parecchio il fatto che un grande scrit tore come Guareschi non sia citato nelle vostre sto rie 

della letteratura italiana». Dalla Russia agli Stati Uniti: il Centro Studi ospitato per la 

terza volta il prof. A. R. Perry, docente di italianistica dell’Università di 



Gettysburg, per le sue ricerche su GG. Il prof. Perry ci ha inviato due saggi: 

Guareschi’s Anger (Incontri con il cinema italiano) e Giovannino’s secret weapon: the 

german Lager and Guareschi’s use of reason as humor.( Italian Quarterly – Department of 

Italian – The State University of New Jersey Rutgers , Summer-Fall 2002). Il 30 marzo il 

Centro Studi ha ospitato i monaci buddisti del Monastero Fudenji di Bargone. Ha 

fatto gli onori di casa Egidio Bandini che continua a condurre sul canale Italia 7 

Gold – Emilia Romagna il «Telegiornale del Mondo piccolo» (lunedì/giovedì ore 19, 

20; venerdì/sabato ore 8).  

MONDO PICCOLO 

A Roncole Verdi nel dicembre del 2002 è stato eseguito con grandissimo successo il  

concerto di Natale voluto dal «Circolo Falstaff» con la Grande corale Emanuele 

Muzio di Zibello e la solista Alessandra Ugoni. Direttore il maestro Valentino 

Colombari. Nel corso del concerto sono stai letti brani della Favola di Natale. Il 

concerto è stato ripetuto il 5 gennaio nella Sala del Presepe dell’Abbazia di 

Chiaravalle della Colomba (PC) con la solista Cosetta Jacci. A Parma la Monte 

Università Parma Editore (tel. - fax 0521 386014 info@mupeditore.it) e «Gazzetta 

di Parma», hanno pubblicato, a cura di Guido Conti e nell’ambito della Biblioteca 

del Novecento parmigiano, Diario clandestino di Giovannino Guareschi con una 

bellissima prefazione di Guido Conti www.giovanninoguareschi.com/banner1.htm. 

A Lesignano de’ Bagni (PR) il critico cinematografico Maurizio Schiaretti ha 

parlato del Mondo piccolo di GG e dei film nell’ambito di una serie di 

appuntamenti che mettevano in relazione la letteratura con il cinema. Dal Mondo 

piccolo di Pradipozzo (VE) la notizia che gli «Amici di don Gildo» e il Comune di 

Portogruaro hanno presentato il libro di Enrico Beruschi e Sergio Cosentino E 

alllooora?!?  - disegni di Riccardo Mazzoli, presentazione di Pippo Baudo 

(www.aston-network.com).  

I Comuni del Mondo piccolo la cui “capitale” è Roccabianca (Busseto, Zibello, 

Polesine P.se, Sissa, San Secondo P. se e Soragna) hanno organizzato una 

passeggiata nel Mondo piccolo assieme ad un personaggio oramai scomparso: tipi co 

della Bassa,  il “moleta”, che, con la sua vecchia ruota da arrotino, accompagna, 

assieme agli attori della Compagnia teatrale di Gattatico (RE) «Ca’ luogo d’arte» di 

Maurizio Bercini (Alberto Branca, Carlo Guain, Patrizio Dall’argine, Serena de 

Gier e Nicholas Forlani alla fisarmonica) gli scolari del circondario. Il “moleta” e 

gli altri bravi attori della compagnia, riescono a ricreare situazioni e dar vita a 

personaggi ispirati a quelli di GG che commuovono i giovani scolari, ma non solo 

loro. L’iniziativa è coordinata da Davide Conti.  A Roncole Verdi il 1° maggio – GG 

è stato ricordato il giorno del suo compleanno con una Messa ed un breve saluto in 

cimitero organizzata come tutti gli anni dal «Circolo Culturale Giovannino 

Guareschi». La Messa è stata accompagnata dal coro di Costermano (VR) diretto da 

Ernesto Boni e dal coro del quarto circolo didattico di Parma guidato dalla maestra 

Beniamina Carretta che ha “salutato” GG in cimitero cantando in parmigiano «Gli 
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scariolanti» e «Rondanén’na». A Diolo di Soragna il 25 maggio  Caterina Cervini e 

Cesare Bertozzi hanno festeggiato assieme agli amici i primi cinque anni di vita del 

«Centro del Boscaccio», meta di tantissimi appassionati di GG. A Sissa il 4 giugno, 

nell’ambito del concorso letterario «Padus Amoenus» organizzato da Silvia 

Ragazzini e dal marito Luciano Martelli, è stato assegnato il trofeo «Guareschi» a 

Mario Landolfi. 

L’associazione motociclistica di Roccabianca il 29 giugno ha organizzato il 3° 

Motoraduno di Moto d’epoca. Il folto gruppo di motociclette - al quale si sono 

aggregate diverse macchine d’epoca – che ha percorso le strade del Mondo piccolo 

ha fatto tappa a Roncole Verdi nel cortile antistante la mostra permanente «Tutto 

il mondo di Guareschi». Aggiorniamo l’elenco dei B&B del Mondo piccolo con gli 

indirizzi che ci sono stati segnalati: Fontanelle – Alla vecchia casa 0521 870406, La 

casa di Niki 0521 870182, Casa Guareschi 0521 870335. San Secondo P. se: Nonna 

Maria 0521 870137. Roncole Verdi: Podere S. Vitale 0524 91995. Busseto: La Torretta 

0524 91833, Il Ritiro 0524 91239, Il roveto, Cannetolo di Fontanellato (PR) tel. 0521 

821943. A Roncole Verdi, ha avuto luogo la cerimonia di premiazione del racconto 

vincitore del Premio Giovannino Guareschi con la lettura applauditissima della 

signora Lydia Alfonsi. Al termine l’Associazione culturale «Ca’ luogo d’arte» ha 

presentato in anteprima l’itinerario Teatrale nella terra di Guareschi A spasso col 

moleta  interpretandone a sorpresa e con grande successo alcune scene. 

A Portogruaro (VE) il 4 dicembre ha avuto un grande successo una serata 

guareschiana organizzata dagli «Amici di don Gildo» e dall’ISP Pro Loco per le cure 

di Fabio Bravin, e con il patrocino del Comune con la valida collaborazione 

dell’Assessore Roberto Zanin. Ha parlato di GG Alessandro Gnocchi, autore 

dell’opera Il Catechismo secondo Guareschi. 

 

MONDO GRANDE 

Il dottor Luciano Tinelli Vismara, socio del Club ha iniziato il 4 novembre il 

secondo corso su Guareschi, a proseguimento del precedente 2002-2003 nella la 

sede dell'UNITRE (Università delle tre età) di Milano. Argomenti: Mondo Candido - 

Le vicende giudiziarie - Il Congedo. 

In agosto è stata ospite del Centro studi del Club per la terza volta la prof. Olga 

Gurevich, giovane docente di italianistica dell’Università Statale di Mosca 

appassionata di Giovannino Guareschi per continuare la raccolta della 

documentazione utile per la sua tesi di dottorato su di lui.  



Il Circolo Culturale «La Sprugola» di La Spezia (tel. 018724637 – 

info@circololasprugola.it) ha organizzato una importante Mostra - Incontro 

dedicata a GG e a «Gli anni del “Candido” 1945-1961». La mostra, patrocinata dal 

Comune, dalla Provincia e dalla Camera di Commercio di La Spezia, esposta nella 

sala Allende è stata inaugurata il 21 marzo e il 22 ha avuto luogo l’incontro su 

«Guareschi e la satira» con la partecipazione di Alfio Krancic e Arrigo Petacco.  

A Bologna la Scuola Paritaria «G. Leopardi» ha curato il sito 

http://itcleopardi.scuolaer.it/ con molte notizie sugli ex IMI (Internati Militari 

Italiani). Da Bergamo la notizia che il quindicinale «Giopì» (tel. e fax 035 210275 – 

ducato.piazza.pontida@inwind.it)  sta pubblicando a puntate alcuni racconti di GG 

in bergamasco iniziando con «La Madóna del fiöm» («Paesaggio e figura»).  

Il Comune di Ragusa ha intitolato una via “panoramica” a Giovannino Guareschi, 

grazie all’interessamento del socio Pasquale Spadola. A Rimini il Centro Studi 

Giuseppe Federici ha  organizzato il giorno 31 maggio  nella Sala del giudizio del 

museo della città il convegno «Omaggio a Giovannino Guareschi». Hanno parlato il 

professor Andrea Rognoni del «Centro di Cultura Lombarda» (Guareschi e la sua 

terra) e don Ugolino Giugni dell’«Istituto Mater  Boni Consilii» (Guareschi e il 

Concilio). A Trieste l’Assessorato ai Beni e alle attività culturali del Comune, grazie 

alle cure degli assessori Roberto Menia e Massimo Greco, ha indetto il convegno 

Guareschi, l’umorismo e la storia organizzato dalla Fondazione Ugo Spirito di Roma. 

Questi gli interventi: Giuseppe Parlato: Guareschi e Trieste, Paolo Nello Guareschi e 

gli Internati militari, Simonetta Bartolini: La guerra, il lager e l’umorismo , Marco 

Ferrazzoli: Guareschi e il comunismo, Claudio Quarantotto: La rabbia di don Camillo, 

Alan Perry: La Rabbia: una interpretazione. Informiamo i nostri soci che è uscito in 

questi giorni l’opera Il destino di Giovannino Guareschi di Paolo Tritto (AltreMuse 

Editrice, Via Andersen, 4, Matera, info@altremuse.it.). La Fondazione Antonio 

Mazzotta di Milano ha organizzato la mostra Seduzioni e miserie del potere – visto da 

sinistra, visto da destra nella sua sede di Foro Bonaparte, 50, Milano, dal 16 luglio al 

24 settembre 2003. 

La mostra è composta da disegni di Galantara, Scalarini, Sironi, Guareschi e Altan: 

«Ho cercato di ricostruire – scrive il curatore della mostra Gabriele Mazzotta – il 

Novecento attraverso i migliori caricaturisti e mi sono basato sui criteri di qualità artistica e 

di contenuto, ma anche sulla possibilità di trovare le opere.» Per informazioni: tel. 02 

878197 fax 02 8693046 – informazioni@mazzotta.it. 

I soci Michelangelo Rubino e Marcello Marino di Foggia hanno denominato  «La 

Gagliarda», la loro Associazione Sportiva Dilettantistica. lagagliarda@tiscali.it. 

Auguriamo a tutti gli associati grandi successi nel mondo sportivo: siamo certi che 

con «un [don] Camillo vicino» per gli avversari non ci sarà «niente da fare»... Da 

Arezzo Mario De Filippis ci ha inviato un volumetto con brani dei racconti del 

Mondo piccolo illustrati da Udo Toniato che ha disegnato anche l’ex libris 

riprodotto in copertina con i volti di don Camillo e Peppone. La Parrocchia di 
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Santa Sabina di Trigoso (GE) ha organizzato il 13 agosto un incontro su GG 

bambino che, in quel paese novant’anni fa ha passato  un momento molto 

importante della sua infanza, in vacanza, al mare, con le persone che gli erano più 

care: la mamma, la bisnonna Filomena e, da Casarza dove lavorava, li raggiungeva 

spesso il padre. In una piazzetta di Trigoso si può vedere un Giovannino di bronzo 

spensierato, creato dallo scultore Pietro Ravecca, che rincorre l’eternità il cerchio 

con cui gioca. Nel corso della manifestazione, organizzata dal circolo Acli di S. 

Sabina in Trigoso per le cure di Marco Bo, è stato presentato il volume di Carlo 

Stagnaro Mondo piccolo nasce a Trigoso  ( acli.trigoso@libero.it ). L’ipotesi contenuta 

nel titolo è affascinante e, secondo noi, non è poi così lontana dalla verità. Era con 

noi Olga Gourevic, insegnante all’Università di Mosca, alla sua terza incursione nel 

nostro archivio. Illusa dalla promessa di vedere da vicino il mare di Riva Trigoso ci 

ha seguiti, anche per sfuggire al caldo che la stava sciogliendo e che ha reso le sue 

ricerche veramente faticose. Olga è rimasta incantata da tutto quello che ha visto e 

ascoltato, e non si è rammaricata troppo per la promessa  non mantenuta di 

portarla sulla spiaggia: si è accontentata di vedere il mare da lontano. La Società 

Chestertoniana Italiana e e il Comune di Peschiera hanno organizzato il 27 

settembre il convegno: Don Camillo e Padre Brown: scherzi da prete.  

A Recanati (MC) il 22 novembre il Comune ha dedicato una strada a GG. Nel mese 

di dicembre a Portogruaro la Pro Loco e il gruppo Amici di don Gildo di 

Pradipozzo hanno organizzano il giorno 4 una serata dedicata a GG e la fede. In 

quell’occasione è stata presentata l’opera di Alessandro Gnocchi Il Catechismo di 

Guareschi 
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