Gastel Bwflognese
GRTo
Castel Bolognese. Aurelio Lolli; il

(grande vecchio, dei libertari

castellani, era arrivato aila soglia dei

cento anni (li avrebbe compiuti il
prossimo 10 agosto), ma l'aggravarsi
delle sue condizioni di salute lo ha
pr)rtato in breve tempo alla morte,

n\'\'enuta nell'ospedale faentino
donrenica 30 maggio,

,,Con
r.r

lut

scompare l'ultimo

ppresentante di una generazione

di

anarchici che hanno dato molto al
movrmento", dice Gianpiero Landi
che gli è sempre stato amorevolmente
licmo nsreme con Giovanna Garavurr
(frglia dei libertari Nello ed Emma),
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La morte di Aurelio Lolli

Addio nagazto del '9$,
anarchic0 e Gastellano

nobile giunge fino al porticato dove
da tempo immemorabile è appesa la
bacheca di "Umanità Nova,; ia parte
retrostante è sede della .Biblioteca
Libertaria, a cui fa capo una
1

985

Per volontà dell'estinto l'intero
fabbricato diventerà proprietà della

cooperativa e cio consentrrà di
ampliare e di rinnovare le strutture

il

patrimonio della
biblioteca, grà ben avviato come

Armando Borghi Nello scorso mese

,rlleviandogli la solitud.ine nella

pochi mesi prinra dclla scomparsa,

e

di gennaro pubblicammo su questo

vr'cclìia grande casa del centro, cire
norì a!'evA mai voluto lasciare anche
se costretto dal peso degli anni ad una

settimanale un suo profilo, rrsultato
diun'rnten,ista che ci aveva rilasciato

perché l'a rticolo d i ,,set le serr', l'aveva
apprezzato tanto che se lo teneva in
visla rncorrucia to davantiólla poltrona

seminfermi tà.

desrderato riprendere il discorso in

che accolgono

rmportante cen rro dr docu men t.r zrone
dr studro.
Proprio per questo Aurel jo Loilr non

sara drmenticaro daglr amrci e, in

Castel Bolognese, Silvano lvlorini, candidato sindaco della lista uDemocratici

testimonianza

ritrova

particola re, da i castellanr che nel da rgl i
l'estremo salu to hanno rrchia ma to a lla
memoria una bella pagina diArmando
Borghi:
uGiordano Bruno scrisse che quando
diceva patria lui pensava a \ola lo
non sono Ciorda no Ilru no, ma a rrc h'iLr
q u;r ndo d ico p,t trta, prs'n5p ;1 (lns/r'i t' ,r
suo carniraniie ll nrondo ò graneic, r,
dal grorno clte d rssr r ila m,rntml mi.r
che prangeva e,rl babbo rabbur,rtrr,

rcr C.rstello",incontreràghelettorivenerdì1giugnoalmercatodalle10alle12,
i 5 frutno alle 15 cr sarà un incontro pubblrco coi pensionati alla Sala
.tei i A udr tonum Comunale, il 9 giugno aÌle 21 alla Sala dell'Auditorium ci sarà
im incontro pubblico coi rappresentanti delle associazioni di volontariafo,

inalterata in tu tti i passaggi più difficili
di un secolo di vira e, in particolare,
negli anni bui del fascismo,
ConAurelio Lollise ne è andato anche

ovunqu(ì amai c odì.ri qu.rlcunrt !1,r
solo fra le mura dr Castel Bolognese
non odiar mJi nessuno".

mentre I'11 giugno dalle 10 alle 11 incontro pubblico almercato, alle 21 in piazza
ilernardr si terrà la manifestazione di chiusura della campagna elettoralè.

sua stessa casa è

un pezzo delia vecchia Castello, La
wr'istituzione:la parte

Stefano Borghesi

centesimo

da cui non si muoveva per tutta la
giornata e lo mostrava con orgoglio ai
suoi visrta tori.

generazione degLi anarchici castellani

compleanno, ma ora ci resta solo la

cire si riconobbero negli ideali di

Avel,amo inquadrato Aurelio Lolli

sodd rsfazione di ai'erlo reso con tento

nella generazrone dei " ragazzi del'99D
e dei libertari clre avevano avversato
la guerla per iedeltà alla loro idea. La
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ro I u n ga ta

Aurelio Lolli apparteneva alla

occasione

del suo

Appuntamenti elettorali

coerenza, che pru dell'azione
rivqluzronaria contraddrstinse,

di Loili, si
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coope'rativa, clrc Lolli prcsicde va d,rl

Artrebbe compittto cent'anní il10 ngosto. Cott ltú scompare l'ultimo rappresentante
di una generazione di anarchici che lunno dnto nrclto nl rnoaintento.

con buona Iucidità. Al'remmo
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l'ho girato in Iungo e in larqo,..
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