
L’Evento avviene nel ricordo di Ubaldo Ranieri,
detto Bardino (Fornole, 15/05/1895 - 31/08/1986).

Invitiamo i bambini, i giovani
gli anziani, le famiglie, gli educatori 

e i rappresentanti di associazioni.

Adesioni 
329.2099781 Francesca

348.8206725 Sandro

FORNOLE RACCONTA
da Bardino ai bambini cittadini attivi

Incontro di presentazione del libro

“Costruttori di Democrazia”
Edizioni Thyrus - dicembre 2016

Fornole - Sala di Via Trasimeno - Sabato 6 maggio 2017
ore 13 Pranzo sociale  /  ore 14 I racconti

Interventi
Antonio De Angelis Giornalista de “Il Messaggero”

Mascia Dionisi e Luciano Magnanimo Insegnanti Scuola Primaria Fornole
Letture

Andrea Mengaroni - Il testo dell’intervista a Giuseppe Dozi - Il racconto dei bambini

In collaborazione con
Il Gruppo di coordinamento Sala di Via Trasimeno

Il Banditore di Amelia

Progetto L.R. 14/2012
Invecchiamento Attivo

“Anchise incontra Telemaco”

I BAMBINI 
Una bella e divertente esperienza che ci ha fatto ri�ettere
che tutti possiamo essere utili.  Francesco P.
“Tutti possiamo fare qualcosa per gli altri ma poi dobbiamo rispettare
e mantenere quello che abbiamo.” Federica P.
“È bello scoprire che ognuno può dare un contributo per gli altri”. Valentina P.
“Il lavoro che abbiamo fatto ci è piaciuto perché abbiamo conosciuto persone che ci hanno 
aiutato a risistemare un luogo del paese  utile a noi bambini e agli adulti” Dalila V.
“Noi, con il nostro lavoro, abbiamo migliorato una parte del nostro paese;
ora tutti i bambini e i ragazzi più grandi devono conservare quello
che abbiamo fatto senza rovinarlo”. Carlo P.

GIUSEPPE DOZI
Nell’intervista: 1941, a 14 anni, antifascista, ho rischiato la pelle. Nel periodo della 
guerra si viveva male. Noi eravamo quelli tartassati perchè non avevamo i genitori scritti 
al fascio, compreso Bardino che era mio zio. 
L’organizzazione fascista c’era anche a Fornole, c’erano molti giovani, anche perché eri 
come obbligato a partecipare, ma c’era un piccolo gruppo distaccato che cercava di non 
avere niente a che fare con il fascio. Noi che non facevamo parte dell’organizzazione 
fascista ci trovavamo in di�coltà, ma non avevamo paura. Avevamo delle riunioni 
private �a noi: ascoltavamo Radio Londra.
In questi incontri ero con Ubaldo Ranieri detto Bardino, un uomo che si è sempre dato 
da fare, con Virginio Battistelli, Reginaldo Chiappa�eddo e Giuseppe Testarella.
La costruzione della sala di Via Trasimeno: abbiamo deciso di costruirla dove si trova 
ora… con l’aiuto mio e di altre persone. 



COLORIAMO IL GRIGIO
Laboratorio creativo al servizio della comunità

IL GIOCO RISORSA PER CRESCERE
Laboratorio per migliorare la città giocando

Dopo una prima fase di ascolto e con�onto tra i bambini e una fase di consulta-
zione con i tecnici e gli assessori comunali di competenza, si è giunti alla fase di 
attuazione degli interventi.
…
I bambini hanno scelto di intervenire nei giardini pubblici adiacenti la Scuola 
e sul campetto della stessa. Nelle giornate di intervento è stato fondamentale 
l’aiuto di insegnanti e genitori che hanno lavorato a �anco dei bambini per 
tagliare l’erba, carteggiare e ridipingere i diversi giochi e le panchine dei giar-
dini; installare un paracolpi per aumentare la sicurezza e sostituire le reti dei 
canestri da basket e delle porte da calcetto del campetto della Scuola.

Abbiamo realizzato tre bellissimi mosaici che rappresentano il nostro paese 
“avvolto” nella bellezza del paesaggio collinare in cui viviamo e delle “matto-
nelle” con soggetti astratti. 
Mentre eravamo impegnati a plasmare la creta, giovani pittori fornolesi 
hanno realizzato dei grandi quadri ispirati a poesie d’autore che bambini e 
maestre hanno scelto ed elaborato a scuola. … 
Ci sentivamo �eri di essere come le tessere di un grande mosaico di “cittadinan-
za attiva e consapevole” che coloravano con impegno, con azioni concrete, con la 
poesia e la fantasia una piccola parte di mondo, con la consapevolezza che 
insieme… tutto è possibile!

Nei prossimi giorni realizzeremo un bella pittura murale
sulla parete della scuola.

Hanno collaborato tutte le insegnanti della Scuola
Tutte le classi della Scuola G. Mameli di Fornole

Classe IV A Scuola “Mameli” - Fornole A.S. 2015-2016
Insegnanti: Giuseppina Mancini e Emanuela MarazzaARCIRAGAZZI
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