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STAFFETTA  DI  MEMORIA  DELLA  STRAGE  ALLA  STAZIONE  DI 
BOLOGNA IL 2 AGOSTO 1980:  questi alcuni  dei tanti lavori  svolti  
nell'anno scolastico 2021-22 che si sta concludendo dai ragazzi di 
alcune prime e di altre classi che si sono collegate, in particolare del 
corso di  grafica.  Tutti i  lavori  saranno a settembre la  base per la 
staffetta  di  memoria che  continuerà  con  i  nuovi   primini nella 
biblioteca laboratorio dell'Istituto.



Questo  staffetta impostata sul libro  Il 2 agosto è di tutti: un impegno civile lungo 40 anni con Maurizio 
Minghetti e Anna Grotto (ed. PENDRAGON, 2020) sta dando anche a noi testimoni diret e all'Associazione 
dei  famigliari  delle  vitme  del  2  agosto  1980  la  continuità  di  memoria  di  cui  i  ragazzi  sono 
sorprendentemente capaci.

I laboratori Il filo della memoria rivolti alle classi delle scuole Salvo d’Acquisto hanno permesso di affrontare 
insieme i  temi  della  solidarietà  e  dell’impegno civile  in  un  momento  delicatissimo.  Era  infatti in  corso  
l’ennesimo  processo  sulla  strage,  era  ancora  in  atto  lo  stato  d’ermengenza  pandemica  ed  era  iniziata 
l’invasione dll’Ucraina. Le classi hanno partecipato con curiosità e la staffetta di memoria si è arricchita di 
tante opere artistiche e testi originali. 
Un ringraziamento sentito alle insegnanti che hanno portato avanti questo lavoro.

Uno studente chiese all'antropologa Margaret Mead quale fosse il primo segno di civiltà in una cultura ed  
ella rispose che era un femore rotto e poi guarito. Spiegò che nel regno animale nessuno sopravvive a una 
gamba rotta tanto a lungo perché l'osso guarisca. Un femore guarito è la prova che qualcuno si è preso il 
tempo di aiutare quel ferito. Aiutare qualcuno altro nelle difficoltà è il punto preciso in cui la civiltà inizia.
LA SOLIDARIETÀ COME MODO D'ESSERE CIOÈ FONDAMENTO DELL'EDUCAZIONE.

Nicola Gratteri e Antonio Nicaso hanno appena pubblicato La Costituzione attraverso le donne e gli uomini  
che l'hanno fatta (Mondadori, 2022)

Il  giornalista  Michele Serra ha detto:  Il  grigio è il  vero colore della  pace.  Bandiera bianca significa:  mi  
arrendo. Bandiera grigia significa: parliamone da pari a pari. Stasera sventolo bandiera grigia. 

Miriam raccoglie impressioni, suggerimenti e stimoli per le sue “storie” nella Biblioteca Lame-Malservisi, che è un BENE COMUNE  
del Quartiere e della città di Bologna, dove ha trovato senso la sua partecipazione.
Si può telefonare a Miriam al  3336963553 o scriverLe a:   miriamridolfi1411@gmail.com  
La Biblioteca non è solo un servizio ma un luogo di scambio creativo e di dialogo, perché ognuno faccia la sua parte per rendere più  
umana e solidale la nostra società.
La realizzazione tecnica di  queste  “storie”  non sarebbe possibile  senza la  competenza  di  Domenico Liccati (bibliotecario  della  
Biblioteca Lame – Cesare Malservisi).
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