Associazione delle Amiche e degli Amici della
Biblioteca Libertaria Armando Borghi

Concerto di Alessio Lega per la BLAB (Castel
Bolognese, 6 settembre 2022) - Grazie a tutti
Il concerto di Alessio Lega per la BLAB, tenutosi nella serata del martedì 6
settembre nel Circolo ARCI di Castel Bolognese, ha avuto uno straordinario
successo. Un pubblico formato da oltre 110 persone ha seguito con partecipazione
e forte coinvolgimento emotivo quello che in effetti è stato - più che un concerto un vero e proprio spettacolo. Sul palco, oltre ad Alessio Lega, anche due musicisti
molto talentuosi, suoi amici e collaboratori di lunga data: Guido Baldoni (voce,
chitarra e fisarmonica) e Rocco Marchi (percussioni). Un trio molto affiatato, che ha
affascinato - con la musica e il racconto da parte di Alessio delle storie spesso
straordinarie che hanno dato origine a molte delle canzoni - le persone che hanno
avuto la fortuna di essere presenti all’evento. Ricco e vario il repertorio delle
canzoni: tanti canti della Resistenza ma anche cover di Fabrizio De Andrè e altri
cantautori, canzoni di lotta del secondo dopoguerra, oltre a brani dello stesso
Alessio Lega.
L’evento è stato organizzato dalla “Associazione delle Amiche e degli Amici della
Biblioteca Libertaria Armando Borghi”, in collaborazione con il Circolo ARCI
“Gianni Dalmonte” e la Sezione ANPI “Dante e Livio Poletti” di Castel Bolognese. La
serata è iniziata con brevi saluti da parte di Sirin Ghribi per l’ANPI e di Ilaria
Balducci per il Circolo ARCI. Nicola Farina, a nome della Associazione amici BLAB,
ha presentato la serata inquadrandola nella attività svolta dalla Associazione
stessa, spiegando che lo scopo principale dell’iniziativa - per la quale Alessio Lega
e i suoi amici musicisti si esibivano gratuitamente - era quello di raccogliere fondi
per i lavori di ampliamento dei locali della BLAB. Claudio Palumbo, in
rappresentanza anch’egli dell’ARCI, l’Associazione che ospitava l’evento, ha
presentato Alessio Lega ripercorrendo brevemente la sua carriera ormai lunga di
artista: musicista e scrittore, autore di canzoni e interprete dei repertori storici,
popolari e poetici di tutto il mondo, insignito di prestigiosi riconoscimenti (due volte
Targa Tenco). E’ iniziato poi il concerto vero e proprio.
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa.
Anzitutto ad Alessio Lega, prima per essersi offerto spontaneamente di venire a Castel
Bolognese a tenere gratuitamente un concerto per finanziare la BLAB e poi - soprattutto per le emozioni che ci ha regalato quando il concerto si è effettivamente realizzato. Senza
di lui, evidentemente, questo evento non ci sarebbe mai stato. Forte il sentimento di
gratitudine nei confronti anche dei bravissimi musicisti che lo hanno affiancato in questa
impresa: Guido Baldoni e Rocco Marchi. Un grande ringraziamento al Circolo ARCI e alla
Sezione ANPI di Castel Bolognese, per avere aderito alla iniziativa. Ci auguriamo che la
collaborazione tra queste due Associazioni e la BLAB, inaugurata in questa circostanza,
prosegua in modo proficuo anche in futuro. Grazie in particolare ai tanti giovani dell’ARCI
che con il loro lavoro volontario si sono prodigati, con abnegazione ed entusiasmo, per la
riuscita dell’evento. Impossibile citarli tutti individualmente. Il trait-d’union tra la BLAB e

l’ARCI è stato rappresentato in questa circostanza da Stefano Preti, membro di entrambe
le Associazioni, che più di ogni altro ha avuto un ruolo fondamentale nella organizzazione
e gestione della serata. Da citare anche il contributo della madre e della nonna di Stefano,
che prima dell’inizio del concerto hanno preparato per i musicisti e tutti gli organizzatori
presenti (circa 20 persone) un’ottima spaghettata con pomodoro e basilico (grazie di
cuore). Il pasto è stato integrato da nettarine e prugne donate da Sandra Ganzerli e
Lorenzo Bassi, provenienti dalla loro azienda agricola.
Un ringraziamento a parte per Francisco Soriano, membro della Associazione amici
BLAB, che anche questa volta ha realizzato un servizio fotografico molto ricco e bello. Ben
90 delle immagini scattate da Francisco si trovano ora nella pagina Facebook della
Associazione: https://www.facebook.com/bibliotecaborghi1916.
Segnaliamo che le stesse foto sono visibili anche nella pagina Facebook
dell’autore:https://www.facebook.com/media/set/?vanity=francisco.soriano.7161953&set=a
.602134981466218.
Come già si è detto, scopo principale dell’evento era raccogliere fondi per contribuire alla
sottoscrizione per l’ampliamento dei locali della Biblioteca Libertaria Armando Borghi.
Anche sotto questo profilo l’evento ha avuto un notevole successo. I conti definitivi non
sono stati ancora fatti (siamo in attesa di conoscere l’importo esatto di alcune spese), ma
già ora possiamo anticipare che dalla serata è stato ricavato un utile netto superiore ai 400
euro.
Come è noto, tutte le Biblioteche, prima o poi, hanno problemi di spazio. Il patrimonio
librario e documentale (periodici, carte d’archivio, ecc.) della BLAB viene costantemente
incrementato con donazioni ed acquisti. La Biblioteca si trova attualmente nella necessità
di aumentare gli spazi a sua disposizione attraverso la trasformazione in
deposito/magazzino della cantina dell’edificio - di sua proprietà - che la ospita dal 2006.
Circa un anno fa è stata lanciata una raccolta fondi per potere effettuare i lavori edilizi
necessari per rendere la cantina utilizzabile a tale scopo. Il costo totale dell’intervento è
stato calcolato in 25.000 euro. Alla fine dello scorso mese di agosto erano stati raccolti
circa 20.600 euro. Grazie al concerto di Alessio Lega possiamo ora contare su poco più di
21.000 euro. Manca ancora qualche migliaio di euro per raggiungere l’obiettivo della
sottoscrizione. Facciamo presente che nelle scorse settimane sono stati realizzati - e
praticamente completati - i lavori edilizi nella cantina. Nei prossimi giorni pagheremo le
prime Fatture di acconto. Entro qualche mese dovremo provvedere al saldo.
Se volete aiutarci a far quadrare i conti, la sottoscrizione rimane aperta. Potete inviare un
Bonifico al seguente conto:
CREDIT AGRICOLE - Agenzia di Castel Bolognese
Intestatario: Biblioteca Libertaria Armando Borghi - Soc. Coop
IBAN: IT16 C 06230 67530 000030040805
Nei giorni scorsi, quando i lavori erano già a buon punto, abbiamo scattato alcune foto
della
cantina.
Se
volete
vederne
una
selezione,
questo
è
il link:
http://bibliotecaborghi.org/wp/index.php/foto-cantina-dopo-i-lavori-edilizi-agosto-2022/
.
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