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Castel Bolognese. Nuovi locali acco-
glieranno la Biblioteca Libertaria <fu-
mando Borghio, una delle più impor-
tanti raccolte documentarie
sull'anarchismo esistenti in Emilia
Romagna. Sono appena iniziati i la-
vori di restauro conservativo dell'edi-
ficio in cui la biblioteca era collocata,
esteso dalla via Emilia alla via
Rondanini, donato dall'anarchico
castellano Aurelio Lolli alla società
cooperativa, costituita con atto
notarile del 1985, che gestisce la bi-
blioteca e promuove attività cultura-
li. Nel frattempo i preziosi fondi libra-
ri e documentari sono stati messi al
sicuro in attesa di una loro collocazio-
ne definitiva in spazi più adeguati,
L'immobile, che appartiene al pahi-
monio storico-architettonico di Ca-
stello ed è segnalato alla Soprinten-
denza, è cornposto da due nuclei ori-
ginari, nettamente separati da un'area
cortiliva. Il nucleo più nobile insiste
sul porticato dell'ex Corso Garibaldi,
oggi via Emilia intema. GIi archivi ne
fanno menzione fin dall'età
napoleonica. Sicuramente esisteva nel
'700 con strutture che in parte sono
rimaste. Nel soffitto sono presenti de-
cori tipici del primo '900, di buona
fattura. Il nucleo insistente sulla via
Rondanini, fino ad ora sede della bi-
blioteca, è di minor pregio, ma
riferibile alla prima metà dell'800,
epoca in cui i proprietari furono i
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Restauro conseroatiao per lo storico edificio che ospita una delle più importanti raccolte
documentarie sull'anarchismo dell'Emilia Romagna. E che conterrà anche il fondo Carlo Doglio.

Valdrè, antica famiglia castellana che
diede un significativo contributo al
pahiottismo risorgimentale. Nél'900
si regisha la proprietà dei Lolli, cJre

legarono i loro nomi alla tradizione
storica dell'anarchismo locale. Dei la-
vori in corso ci parla Gianpiero Landi,
socio della cooperativa, che è enhata
in pieno possesso ddlla proprietà
dopo la morte di Aurelio Lolli.
<Il restauro conservativo è iniziato a

quatho anni di distanza dalla scom-
parsa diAurelio. Ci sono state lunghe
trattative, finché abbiamo trovato
un'impresa seria, con la quale ci sia-
mo accordati. Altaleniamo la parte di
proprietà che si affaccia sulla via
Rondanini e con il ricavato restauria=
mo l'alh4 sulla via Emilia, destinata
alla nuova sede della biblioteca e al-
l'uso ufficio di alcuni locali, che saran
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no dati in affitto. Ilnulla osta dellaSo-
printendenza è finalmente arrivato
dopo un anno di attesa'.
Nei nuovi spazi sarà sistemato anche
il fondo Carlo Doglio, costituito da
centocinquanta scatoloni, depositati
prowisoriamente in una stanza del
palazzo municipale. La n$ssis1; 6.-
operativa - Biblioteca Libertaria Ar-
mando Borghi> ha recentemente ac-
quisito questo cospicuo fondo grazie
anche all'interessamento del sindaco

. Silvano Morini e dell'Amministrazio-
ne comunale. Carlo Doglio (Cesena

1914-Bologna 1995), urbanista e do-
cente universitario, si fece promotore
diun anarchismo nonviolento, di for-
te impronta kropotkiniana, senza mai
aderire a gruppi o federazioni. Libri,
riviste, giomali, carte d'archivio con-
tenuti nel fondo sono legati alla sua
attività, e presentano un inheccio di
testi anarchici con materiali di una
progettazione urbanistica che privile-
gia l'azione dal basso.
<Dopo i lavori di restauro - aggiunge
Landi - ci aspettiamo il rilancio della
biblioteca libertaria, sottratta alle Ii-
mitazioni causate nel passato dalle
strutture fatiscenti. Il nuovo che ci si
attende sarà di stimolo a coinvolgere
nelle nostre attività, in più larga mi-
sura,la cittadi4anza e gli studiosi che
vengono da fuori per documentarsi>>.
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