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ASSEMBLEA ORDINARIA 

Si è riunita giovedì 31 marzo 2005 alle ore 22 - in prima convocazione – e Sabato 2 aprile 

2005 alle ore 15 - in seconda convocazione nella Sala dei Timoni a Roncole Verdi (PR) per 

deliberare sul seguente ordine del giorno:  

         1) Bilancio consuntivo ’04 e preventivo ’05;  

         2) Progetti sulle celebrazioni guareschiane per il centenario 2008. 

         3) Varie ed eventuali. 

Il Presidente nel corso della sua relazione parla dei progetti che si stanno sviluppando per le 

celebrazioni del 2008 a cura di Comuni, Province e Regione con iniziative culturali che copri-

ranno l’arco di tempo che va dal 2005 al 2008. Gli interventi da prevedere nel prossimo bi-

lancio triennale (516mila Euro ogni anno dal 2000 al 2007, e 258mila nel 2008) andrebbero 

dal Museo permanente di Brescello alla valorizzazione dell’Archivio di Roncole Verdi ad un 

nuovo museo a Fontanelle di Roccabianca, alla ristrutturazione della scuola elementare di 

Marore, oltre a varie altre attività di studio e ad un premio sulla satira politica. Al termine 

della lettura della sua relazione vengono approvati il bilancio consuntivo 2004, e il bilancio 

preventivo 2005. Si comincia a questo punto a parlare del 2008, delle varie proposte e pro-

getti. È previsto un numero speciale commemorativo del «Fogliaccio», si spera con la biblio-

grafia essenziale su CD. Si sta lavorando al francobollo celebrativo: il socio Bravin ha già pre-

parato il bozzetto: il ritratto di GG eseguito da Arturo Coppola, con una banda tricolore sulla 

destra. Viene esposta l’idea di Giorgio ed Elisabetta Mai che suggeriscono di mettere tutta la 

produzione di GG, o almeno i Don Camillo, in CD. Viene esposta la proposta di Lella Marza-

roli che suggerisce di inaugurare ufficialmente Via GG a Salsomaggiore nel 2008, con mani-

festazioni culturali collaterali. Corrado Ugolini presenta personalmente il progetto per un 

concorso per un cortometraggio nell’ambito di un festival del cortometraggio sul tema del 

“mondo piccolo” di tutto il mondo. Marino Macina di San Marino annuncia che la repubblica 

di San Marino ha in progetto l’emissione di un francobollo commemorativo dedicato a GG. Il 

professor Fabio Marri parla di una maratona del mondo piccolo che tocchi l’itinerario guare-

schiano (partenza da Roncole e arrivo a Brescello), con passaggi sottolineati da brani descrit-

tivi di GG. Claudio Pasquino espone un programma di massima del pellegrinaggio in Polonia 

ancora in preparazione (successivamente il viaggio verrà rimandato a data da stabilirsi). Egi-

dio Bandini presenta il video da lui realizzato sul Mondo piccolo. L’Assemblea viene chiusa 

alle ore 17,30.  

 

PROGETTI PER IL CENTENARIO DELLA NASCITA DI GG 

del 2008 che si stanno sviluppando a cura di Comuni, Province e Regione con iniziative cul-

turali che copriranno l’arco di tempo che va dal 2005 al 2008.  

 -Il 20 ottobre 2004 è stato presentato un disegno di legge della senatrice Albertina Soliani, 

contenente le «Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Giovannino 

Guareschi e per la tutela e valorizzazione dei luoghi collegati alla sua vita e alla sua opera». 

 -Nel dicembre 2004 il Comune di Busseto e la Provincia di Parma hanno aderito ad un 

protocollo d’intesa stilato con i Comuni di Roccabianca e Brescello, con la Provincia di Reg-

gio Emilia e la Regione Emilia Romagna per partecipare attivamente alla realizzazione di un 

programma di iniziative per celebrare il centenario della nascita di GG e a valorizzare I luo-

ghi legati alla sua vita e alla sua opera. 

 -Successivamente la Provincia di Parma ha stipulato un protocollo d’intesa con la Regione 



Emilia-Romagna, la Provincia di Reggio Emilia, il Comune di Busseto, l’Istituto per i Beni 

Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna e Alberto e Carlotta G. per il 

riordino, la schedatura e l’inventariazione dell’archivio del fondo disegni e fotografie di GG e 

la sua collocazione nei locali di Roncole Verdi che attualmente ospitano la mostra permanen-

te su GG e il Centro studi del Club dei Ventitré, in collaborazione fattiva con la Fondazione 

Banca Monte di Parma.  -Attualmente il Consorzio dei Comuni del Mondo piccolo sta pre-

parando il Calendario delle Manifestazioni dell’anno in corso.  

MIT 

Rientrata da Statte (TA) è ripartita per Cantù (CO) dove è rimasta dall’8 febbraio ai primi di 

marzo ospite della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù nella sede di Corso Italia, grazie alle 

buone cure della signora Giulia Parini - delle «Civette Como» - e di  Angelo Porro e Nicolet-

ta Mezzalira della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù. In quell’occasione ha avuto luogo una 

serata dedicata a «Tutto il mondo di Guareschi» e hanno parlato i soci Michele Brambilla, 

Mario Palmaro, e Mauro Cereda mentre il socio Enrico Beruschi ha dato voce a GG. leg-

gendo alcune pagine tratte dallo Zibaldino. Da Cantù si è spostata a Motta di Livenza (TV) dal 

16 al 30 aprile alla Castella ospite della Fondazione Ada e Antonio Giacomini per le cure del 

presidente Paolo Drusian. Presente all’inaugurazione l’assessore alla Cultura Sabrina Matte-

azzi, gli Amici di don Gildo di Pradipozzo, Emilio Del Bel Belluz che ha tracciato un appas-

sionato e commovente ricordo di GG.  Da Motta di Livenza a Monticelli d'Ongina (PC) nel 

Castello Pallavicino- Casali, ospite del Gruppo Culturale Mostre Onlus dal 14 maggio al 5 

giugno per le cure del signor Albino Casarola. Rientrata da Monticelli d’Ongina è ripartita 

subito per sostare dal 3 al 15 settembre a San Donà di Piave (VE) ospite dell’Oratorio Don 

Bosco. Al rientro è ripartita per Sissa (PR) ospite del Comune nella Rocca dei Terzi dal 16 ot-

tobre al 27 novembre. La mostra è stata allestita dalla MUP Editore nell’ambito della manife-

stazione dedicata a «GG e i suoi personaggi» assieme alla mostra «Don Camillo, Peppone e il 

Crocifisso che parla» curata da Giorgio Casamatti, Federica Sassi e Guido Conti. La manife-

stazione si è inserita mirabilmente nel complesso di festeggiamenti del “November porc” gra-

zie alle cure del sindaco  Angela Fornia, dell’Assessore alla Cultura Grazia Cavanna e 

dell‘assessore (e socio  del Club) Quinto Ferri. La mostra è stata inaugurata dal dottor Mauri-

zio Alpi, compagno di banco di GG, ed è stata allietata dalle musiche dei Cantoni suonata da 

Eugenio Martani. Rientrata da Sissa la MIT è ripartita subito per Mineo (CT) per una lunga 

tappa (29 novembre – 10 gennaio 2006) ospite del Comune di Mineo in una sede prestigiosa: 

la sala mostre della Casa-Museo Luigi Capuana, in occasione del 90° anniversario della morte 

del grande scrittore siciliano e in concomitanza della manifestazione “Natale nei Vicoli”. Mo-

tori di questa tappa l’amico Paolo Garofalo e il responsabile dei Beni culturali di Mineo Aldo 

Fichera. All’inaugurazione della mostra ha partecipato il nostro presidente Giovanni Lugare-

si. Daremo notizie più dettagliate sul «Fogliaccio» di aprile 2006.  

 

CENTRO STUDI 

Sono state consegnate diverse tesi. Da Milano I paratesti cinematografici del film «Don Camillo e 

l’onorevole Peppone» di Barbara Dagani, Facoltà di Lettere e Filosofia – Corso di Laurea in 

Scienze dei Beni Culturali dell’Università degli studi di Milano, relatore prof. Raffaele De 

Berti, correlatore prof. Giannalberto Bendazzi, Anno Accademico 2003-2004. Da Bologna Il 

Mondo piccolo di Giovannino Guareschi di Micaela Ferrari (Facoltà di lettere e Filosofia – Corso 

di Laurea in Lettere Moderne – Letteratura Italiana Contemporanea – dell’Università degli 

Studi di Bologna, relatore prof. A Bertoni, correlatore prof. Fabio Marri, Anno Accademico 

2003-2004). Da Roma due tesi: Radio B90. Un’esperienza di comunicazione in ambito concentrazio-



nario di Valentina Noseda (Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma, 

relatore prof. Fortunato Minniti, correlatore prof. Luigi Goglia, Anno Accademico 2003-

2004). «L’altra Resistenza». I militari italiani internati a Wietzendorf di Sabrina Frontera (Facoltà 

di Sociologia, Indirizzo Socioantropologico e dello Sviluppo, Università degli Studi di Roma 

«La Sapienza», relatore prof. Lucio Zani, correlatore prof. Sandro Setta, Anno Accademico 

2003-2004). Da Palermo Giovannino Guareschi cronista della Bassa, di Pierangela Maniscalchi, 

Facoltà di Scienze della Formazione – Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione - In-

dirizzo Giornalismo -Letteratura italiana -, relatore prof. Antonio Iurilli, Anno Accademico 

2003-2004. Da Roma Guareschi, il «Candido» e Trieste 1953-1954, di Marzia De Cesare, Corso 

di Laurea in Lettere, Facoltà di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Roma «La 

Sapienza», relatore prof. Mirella Serri, correlatore prof. Giorgio Patrizi. Anno Accademico 

2003-2004. Da Milano La memoria tra testimonianze familiari e narrazioni mediali:Don Camillo e 

Peppone, di Elisa Soncini, tesi di dottorato di Ricerca in Comunicazione e nuove tecnologie, 

Facoltà di Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo, Università IULM di Milano, co-

ord. del Dottorato prof. Marino Livolsi, Anno Accademico 2003-2004. Mémoire de Licence 

d’Italien Giovannino Guareschi tra il mondo vero e il Mondo piccolo di Jean-Marc Bouffand, 

Dell’Université de Savoie, Directeur de recherches, prof. Emmanuel Mattiato, Année univer-

sitaire 2004-2005. Da Omegna la tesina di maturità Giovannino Guareschi, quell’animo quasi 

“Candido” di Marco Bracchi – Liceo Scientifico «P. Godetti» di Omegna – Anno scolastico 

2003-2004. Nel mese di maggio, dall’università della Pennsylvania, puntuale 

all’appuntamento annuale è giunto per terminare le sue ricerche su GG e la sua opera il prof. 

Alan R. Perry.  

La Fondazione Rosellini per la letteratura popolare di Senigallia (AN) - a seguito di una pic-

cola collaborazione – ha inviato il volume Le novantanove disgrazie di Saverio Acca, romanzo 

umoristico di Mario Puccini - autore senigalliese - illustrato da centottantacinque disegni di 

GG. Il testo, con i medesimi disegni (riuniti in un portfoglio numerato che farà la gioia dei 

collezionisti) è apparso in 81 puntate consecutive nel 1938 sul  quotidiano milanese 

«L’Ambrosiano» (Viale Bonopera, 21 - 60019 Senigalla (AN) Tel. 071 63144 - Fax 0533 

313534 - www.fondazionerosellini.it - info@fondazionerosellini.it). Il Centro studi ha collabo-

rato con Adolfo Mignemi ricercando e mettendo a sua disposizione materiale fotografico e 

iconografico che è stato inserito nell’importante volume che ha curato Storia fotografica della 

prigionìa dei militari italiani in Germania (Bollati Boringhieri Ed., Torino settembre 2005 

www.bollatiboringhieri.it). Alessandro Gnocchi ha scritto una “guida speciale” per entrare 

nel mondo di GG che consigliamo agli appassionati della Bassa: Viaggio sentimentale nel Mondo 

piccolo di Guareschi (Rizzoli, Milano novembre 2005, pp. 192, Euro 14). Da Oxford (GB)  J. 

Coderch, Senior Lector in Latin and Greek alla Faculty of Classics dell’Università di Oxford 

ha inviato un capitolo del Don Camillo, «La processione» tradotto in greco antico. Da un paio 

di mesi è iniziato l’impegnativo lavoro di catalogazione dell’Archivio GG trasportato 

dall’Incompiuta ai locali adiacenti al Centro studi, a cura degli archivisti Cristiano Dotti e 

Giorgio Casamatti. In novembre ha iniziato il suo periodo di tirocinio didattico presso il Cen-

tro studi il socio Dario Mazzocchi, studente presso l’Università degli Studi di Pavia. Nel 

 

MONDO PICCOLO 

di Bonavigo (VR), che ha ospitato nel 2001 la MIT: il Consiglio comunale il 25 febbraio ha 

deliberato di dedicare una via a GG e nella motivazione si legge che l’intitolazione nasce dal 

«legame tra il mondo di Guareschi, la sua terra, il fiume Po ed il nostro mondo, la nostra terra e il nostro 

fiume Adige…». A Roncole Verdi il socio Marino Macina di San Marino ha portato sulla tomba 
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di GG una pietra del Monte Titano con la scritta «Da questa libera terra… ad un uomo libero. Il 

Comune di Busseto e la Pro Loco, nell’ambito delle manifestazioni legate all’Adunata degli 

Alpini del 14 e 15 maggio a Parma e in occasione del sessantesimo anniversario della libera-

zione degli Internati Militari Italiani (IMI) hanno deciso di esporre una serie di disegni ese-

guiti nei Lager da GG e dai suoi compagni di sventura: Ricordando l’ex IMI Giovannino Guare-

schi a sessant’anni dalla liberazione dai Lager. A Roncole Verdi il 1° maggio il «Circolo culturale 

Giovannino Guareschi» di Parma ha fatto celebrare una Messa in memoria di GG. Il 21 

maggio il bravissimo Simone Maretti, nell’ambito del Ciclo «Narrazioni d’autore» organizzato 

dal Sistema Museo - ospite del Club dei Ventitré nella Sala dei Timoni - ha narrato Il destino 

si chiama Clotilde alla presenza di molti appassionati. Simone Maretti successivamente ha ini-

ziato il 9 giugno un ciclo di letture e narrazioni sul «Mondo di Giovannino Guareschi. a 

Camposanto - Mirandola (MO) a cura del Sistema bibliotecario intercomunale dei Comuni 

modenesi Area Nord. Il ciclo si è conclusa il 4 novembre. In giugno è stata inaugurata una 

piacevole pista ciclabile che collega Roncole Verdi alla capitale (Busseto): all’imbocco del pae-

se la pista si immette, con un passaggio ardito su una piattaforma gettata sul Cavo Garoda, in 

Via Processione, sfiorando l’«Incompiuta». Dalla piattaforma si possono vedere le finestre del 

nido d’aquila di GG. A Busseto i docenti Anna Bonatti, Adriano Concari e Enrica Allegri 

dell’Istituto comprensivo di Busseto hanno inserito nella Relazione di valutazione del piano 

dell’offerta formativa (Anno scolastico 2004-2005) tra gli elementi da considerare per la ri-

progettazione, l’adesione dell’Istituto alle celebrazioni del centenario della nascita di GG sug-

gerendo un Progetto di Istituto con un gruppo di lavoro che si occupi «in particolar modo dei 

due tratti distintivi dell’opera guareschiana: il segno e la scrittura.» A Fontanelle l’Amministrazione 

comunale e il «Circolo Amici di Guareschi», guidato dal neo presidente Romeo Rossi, il 1° 

maggio hanno ricordato i figli illustri Giovanni Faraboli e GG presentando il progetto riquali-

ficativo della piazza dove sorge il monumento a Faraboli e si affaccia la casa natale di GG. 

Sempre da Fontanelle nel mese di maggio la Compagnia teatrale «Ca’ luogo d’arte» ha inizia-

to le sue tournée accompagnando gli scolari delle elementari e delle medie attraverso il Mondo 

piccolo con il terzo ciclo della rappresentazione itinerante «A spasso col moleta» (Alberto 

Branca, Patrizio Dall’Argine,Serena De Gier, accompagnamento musicale di Nicholas For-

lani, regia di Maurizio Bercini). Si tratta di una iniziativa voluta e curata dal Comune di 

Roccabianca che ci auguriamo continui negli anni perché regala ai ragazzi (e non solo a loro) 

un bagaglio di sensazioni ed emozioni unico. Da Roccabianca è partito il 5° raduno di Auto e 

Moto d’epoca «Sulle strade del Mondo piccolo» che ha attraversato tutti i paesi della Bassa 

per fare tappa nel cortile dell’ex ristorante Guareschi, messo a disposizione dal Club dei Ven-

titré.  A Sissa, nell’ambito del Premio «Padus Amoenus» è stato consegnato il piatto Padus di 

Giovannino Guareschi a Adriano Molteni di Rho  (MI). A Zibello il 5 giugno nel teatro Palla-

vicino, nell’ambito della festa del culatello, ha avuto luogo il convegno “A tavola con don Ca-

millo e Peppone”. Il titolo del convegno è preso dal libro omonimo di Giorgio Cretì che, in 

quell’occasione, ha ricordato come, nel Mondo piccolo di GG il culatello fosse già di casa cin-

quant’anni fa. Il 10 settembre nel Santuario di Madonna Prati si è svolta l’edizione 2005 della 

serata Catechistico-Culturale sul tema «Il prete visto da Guareschi», organizzata da don Carlo 

Capuzzi, prorettore del Santuario e a cura dell’associazione Amici di Madonna Prati . Mons. 

Bruno Bertagna, Arcivescovo Titolare di Drivasto ha parlato della figura del prete nell’opera 

di GG. Nel corso della serata, condotta dal socio Egidio Bandini, ha parlato di GG Guido 

Conti presentando, successivamente, il libro Il Santuario di Madonna dei Prati - Testi, immagini e 

documenti (Mup editore, info@mupeditore.it) curato da lui e da  don Carlo Capuzzi. A corol-

lario della serata, allietata dalla Corale San Donnino – Città di Fidenza diretta dal maestro 



Giovanni Chiapponi, una mostra di documenti verdiani provenienti dall’Archivio Magnani e 

la mostra già esposta a Busseto Ricordo dell’EX IMI Giovannino Guareschi a sessant’anni dalla libe-

razione dai lager. A Fontanelle è stata inaugurata in settembre la nuova sede del «Gruppo A-

mici di Giovannino Guareschi» nella casa natale del biscugino di GG, il grande critico cinema-

tografico Pietro Bianchi. In quell’occasione si è svolto il Percorso d’autore «Paesaggio con Fi-

gure» - Itinerario guidato lungo un percorso campestre che ricorda GG – con Mauro Adorni 

e la Compagnia Dialettale Sissese . In ottobre è partito da Fontanelle un nuovo ciclo di rap-

presentazioni «A spasso con il moléta» guidate da Alberto Branca (Nino il moléta) e dai bra-

vissimi attori di «Ca’ luogo d’arte» per i ragazzi delle Scuole Elementari che hanno “esplora-

to” il Mondo piccolo terminando il loro giro con una visita a GG alle Roncole. A Roncole 

Verdi il 1° ottobre nella sala civica «Giuseppina Strepponi» sono stati consegnati i premi ex 

equo ai vincitori dell’edizione 2005 del Premio Guareschi a Vanessa Navicelli di Vicobarone 

(PC) per il racconto «Una domenica, mamma...» e a Andrea Dilaghi di Montespertoli (FI) per il 

racconto Un circo minimo. Dopo la lettura dei due racconti fatta dalla signora Lydia Alfonsi, 

Egidio Bandini ha illustrato le differenze esistenti tra le versioni italiana e francese dei primi 

due film della serie “Mondo piccolo” proiettandone alcuni spezzoni in onore degli ospiti pro-

venienti da Carry-Le-Rouet città francese gemellata con Busseto. La manifestazione che ha 

avuto un notevole successo di pubblico grazie anche alla collaborazione del Comune e della 

Pro Loco di Busseto e delle associazioni «Margherita Barezzi» e Pro Loco delle Roncole, si è 

svolta alla presenza di autorità e appassionati di GG e del Mondo piccolo. In novembre ha 

avuto luogo la premiazione dei vincitori della 28ª edizione del «Concorso nazionale di pittura 

e grafica» organizzato dal locale Circolo Amici. I vincitori della sezione dei mini-quadri dedi-

cata a GG sono Elio Carnevali, Mario Tosi e Bruno Daffini. Inoltre, sempre a Fontanelle, è 

stato presentato il Calendario 2006 dedicato da don Angelo Agnesini ai “Personaggi del 

Mondo piccolo” (tel. e fax 0521 870107 – donagnesini@libero.it).  

 

MONDO GRANDE 

A Torino il «Circolo degli Artisti» ha organizzato la mostra «Giovannino Guareschi – Vignette per 

“La Notte” 1964/65» nel Palazzo Graneri della Roccia nella quale è esposta una serie di disegni 

di proprietà di Antonio Forchino. Il Comune di Vicenza ha organizzato una tappa della bella 

mostra organizzata dalla Fondazione Mazzotta «Seduzioni e miserie del potere» nella quale 

sono esposti disegni di Galantara, Scalarini, Sironi, GG e Altan. Il socio Roberto Magni ci in-

forma che la Giunta comunale di Vicolungo (NO) ha dedicato una via a GG. Dal Giappone è 

giunta copia dei due primi libri della serie “Mondo piccolo” ripubblicati dopo più di cin-

quant’anni, mentre dalla repubblica Ceka è giunto Don Camillo e don Chichì pubblicato per la 

prima volta in quel Paese.  A Trieste - ospite della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste 

e col patrocinio del Comune e della Provincia nella Sala Giubileo 2000 - è stata esposta dal 2 

luglio al 31 luglio la mostra di foto di scena di Osvaldo Civirani «Don Camillo, Peppone e il croci-

fisso che parla» ideata da Guido Conti e Federica Sassi della MUP e curata da Giorgio Casa-

matti. Le tappe precedenti sono state: Venezia in febbraio, Brescello (RE)1-15 maggio; Agna 

(PD) 1-15 agosto. A Sarnico la Pro Loco ospita dal 27 agosto al 18 settembre 2005 il «Mondo 

piccolo di  Giovannino Guareschi» che comprende l’esposizione di disegni e fotografie fatti da 

GG, documenti, riviste, incontri e letture, con la partecipazione di Alessandro Gnocchi, Ma-

rio Palmaro, Vito (interprete della pièce teatrale di Francesco Freyrie «Don Camillo e il si-

gnor sindaco Peppone» ed Enrico Beruschi. (Per informazioni: tel. 035 910900 – prolo-

co.sarnico@tiscalinet.it). A Bonavigo (VR), paese in cui GG è di casa grazie all’amico Luigino 

Terazzan che vi ha organizzato nel 2001 una tappa della MIT, il Consiglio Comunale ha deli-
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berato di dedicare una via a GG. Ad Assisi il Consiglio comunale ha accolto il suggerimento  

dell’ amico Aldo Calzolari, direttore del «Rubino», deliberando di intitolare una via a GG ri-

cordando così i suoi prolungati e sereni soggiorni nella città di Francesco e Chiara. 


