
   PARTIGIANI E PARTIGIANE CHE OPERARONO A BAZZANO 

 

 

Nell’elenco sono inclusi i partigiani e partigiane  che sono nati  o residenti in altri comuni e che 

combatterono a Bazzano 

 

Arrighi Arrigo «Verdi, Righi», da Giuseppe e Margherita Masina; n. il 3/2/1911 a Bologna; ivi residente nel 

1943. Licenza di scuola media inferiore. Impiegato. Iscrittosi al PCI nel 1936, venne arrestato  a  Bologna  il  

3/12/37  e,  con  sentenza  del  2/9/38,  deferito  al  Tribunale  speciale  che,  il 22/11/38,  lo  condannò  ad  

8  anni  di reclusione quale membro dei gruppi bolognesi comunisti che sfruttarono le possibilità legali per 

l'attività antifascista. Tali possibilità erano sfruttate nei corsi di cultura sindacale per dimostrare che il 

fascismo conduceva una politica contraria ai propri postulati del 1919 e nelle lezioni di filosofia 

all'università dove, «con vivace spirito polemico», esternavano «idee estremiste ben lontane da quelle 

fasciste». Incarcerato a S. Giovanni in Monte (Bologna), nel penitenziario   di   Castelfranco   Emilia   (MO),   

a   Regina   Coeli   (Roma),   a   Fossano   (CN),   a Civitavecchia (Roma) e a Viterbo, venne liberato il 30/8/43. 

Dopo l’’8/9/43 militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Svolse inoltre varie attività politiche ed 

organizzative per conto del PCI: raccolta di  armi,  promozione  di  scioperi  operai,  diffusione  di  stampa  

clandestina,  formazione  di  gruppi partigiani  nella  città  di  Bologna,  nel  Bazzanese  e  a  Castelfranco  

Emilia  (MO).  Riconosciuto partigiano dall' 1/10/43 alla Liberazione. 

Ballotta Iride«Vera», da Giovanni e Ernesta Menzani; n. il 20/2/1923 a Zocca (MO). Nel 1943 residente a 

Savigno. 3a elementare. Casalinga. Militò nel btg Artioli della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a Bazzano. 

Riconosciuta partigiana dall'1/6/44 alla Liberazione. 

Bartolini Enrico da Virgilio e Letizia Battistini; n. il 22/12/1919 a Castello di Serravalle. Nel 1943 residente  a  

Savigno.  Licenza  elementare.  Impiegato. Prestò  servizio  militare  nel  genio  a  Bologna dal  22/4/41  

all’8/9/43.  Militò  nel  btg  Artioli  della  63ª  brg  Bolero  Garibaldi  ed  operò  a  Bazzano. Riconosciuto 

partigiano dal 3/4/44 alla Liberazione. 

Bellei Uber «Buio, Gigi», da Guido e Aldina Martinelli; n. il 14/12/1929 a Monteveglio. Nel 1943 residente a 

Savignano sul Panaro (MO). Licenza elementare. Casaro. Militò nel btg Sozzi della 63a brg Bolero Garibaldi 

ed operò a Bazzano. Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 alla Liberazione. 

Bernardi  Guido  da  Giuseppe  ed  Ernesta  Menzani;  n.  il  2/4/1919  a  Zocca  (MO).  Nel  1943 residente a 

Savigno. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare in fanteria. Militò nel btg Artioli  della  63a  

brg  Bolero  Garibaldi  ed  operò  a  Bazzano.  Fu  incarcerato  alla  fine  del  1943. Riconosciuto partigiano 

dal 15/4/44 alla Liberazione. 

Calza Annibale da Antonio e Artemisia Amici; n. il 27/3/1926 a Rimini (FO). Nel 1943 residente a  Bologna.  

Diploma  di  istituto  tecnico  industriale.  Impiegato  nelle  ferrovie  dello  stato.  Operò  a Bazzano nella 63a 

brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dall'1/8/44 al 17/12/44. 



Cantagalli Agostino «Achille», da Domenico e Santina Villa; n. il 15/10/1924 a Imola. Nel 1943 residente  a  

Bologna.  Licenza  di  avviamento.  Operaio.  Militò  a  Bazzano  e  a  Monteveglio  nel  btg Artioli e nel btg 

Sozzi della 63a brg Bolero Garibaldi. Ferito. Riconosciuto partigiano con il grado di comandante di 

compagnia dal 15/6/44 alla Liberazione. 

Casarini Cesare «Bello», da Giovanni e Giuseppina Francesconi; n. il 19/8/1921 a Savignano sul Panaro  

(MO);  ivi  residente  nel  1943.  Licenza  di  avviamento.  Coltivatore  diretto.  Prestò  servizio militare in 

Jugoslavia in fanteria dal 1942 al 1943. Fu attivo a Bazzano nel btg Sozzi della 63a brg Bolero Garibaldi. 

Riconosciuto patriota dal 15/10/44 alla Liberazione. 

Casini Ropa Nello «Jena», da Augusto e Ninfa Gherardi; n. l'1/6/1907 a Savigno; ivi residente nel 1943.  2a  

ginnasio.  Coltivatore  diretto.  Militò  a  Bazzano  nel  btg  Artioli  della  63a  brg  Bolero Garibaldi. 

Riconosciuto partigiano dall'1/6/44 alla Liberazione. 

Cassoli Celestino «Celeste», da Pietro e Bianca Marchignoni; n. il 3/8/1906 a Bologna. Licenza elementare.  

Operaio  alla  Ducati.  Nel  1926,  non  iscritto  al  PNF,  fu  eletto  segretario  del  sindacato calzolai; il 1° 

maggio alla Crocetta (Bologna) appese la bandiera rossa ai fili del tram. Dimesso dall' incarico di sindacalista 

si trasferì a Casalecchio di Reno dove svolse propaganda antifascista e si battè  soprattutto  contro  la  

guerra  d'Abissinia.  Nel  1940  divenne  operaio  alla  Ducati  di  Borgo Panigale  (Bologna)  e  alla  caduta  

del  fascismo  si  adoperò  in  fabbrica,  con  Agostino  Ottani*  e Giorgio Scarabelli*, per riorganizzare le fila 

del PCI. Alla fine del 1943, trasferito alla Ducati di Bazzano,  che  produceva  telefoni  da  campo  per  

l'esercito,  organizzò  azioni  di  sabotaggio  della produzione  e  scioperi  rivendicativi  nonché  la  

costituzione  di  squadre  SAP  nelle  località  vicine. Attivo  negli  scioperi  dell'1/3/44  fu  in  prima  fila  

nell'organizzazione  dello  sciopero  del  22/6/  in risposta  al  decreto  di  Mussolini  che  condannava  a  

morte  gli  organizzatori  e  i  partecipanti  ad astensioni dal lavoro. In seguito a questo sciopero, cui 

partecipò la quasi totalità delle maestranze, dovette  darsi  alla  latitanza.  Militò  nel  btg  Zini  della  63a  

brg  Bolero  Garibaldi.  Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 alla Liberazione. 

Clò Osvaldo «Bologna», da Francesco ed Ersilia Ferrari; n. il 13/1/1926 a Monteveglio. Nel 1943 residente a 

Bologna. Licenza elementare. Ferroviere. Nel novembre 1943, avvicinato da Monaldo Calari, iniziò a 

distribuire stampa antifascista, a procurare armi e a tenere i contatti con i partigiani attivi nel bazzanese. 

Alla fine dell'inverno 1943-44 raggiunse Montefiorino (MO) dove, aggregatosi alla  div  Armando,  prese  

parte  ai  primi  scontri  con  i  tedeschi.  Partecipò  poi  alla  battaglia  di Montefiorino, ad un 

combattimento al passo delle Forbici e, il 16/9/44, ad un'azione a Castelvetro (MO)  in  cui  rimase  

gravemente  ferito.  Trasportato  a  Serramazzoni  (MO)  dove  venne  curato,  nel novembre 1944 si unì alla 

brg Gramsci. Raggiunse Benedello (Pavullo nel Frignano (MO) da dove avrebbe dovuto proseguire per 

Bologna per partecipare alla liberazione della città, ma la mattina del 5/11/44,  la  brg  fu  attaccata  da  una  

colonna  tedesca.  Dopo  un  lungo  combattimento  i  tedeschi  si ritirarono. Ferito, attraversò il fronte e fu 

ricoverato in ospedale. In seguito combattè a fianco degli alleati  nella  zona  di  Monte  Belvedere.  

Riconosciuto  partigiano  dal  15/3/44  alla  Liberazione.  Ha pubblicato: “Nel battaglione sovietico a 

Montefiorino”  in “ Al di qua della Gengis Khan” e “ I partigiani raccontano”. 

Cremonini Anselmo  da Vincenzo e Stella Tebaldi; n. il 4/7/1909 a Savignano sul Panaro (MO). Nel  1943  

residente  a  S.  Cesario  sul  Panaro  (MO).  4a  elementare.  Commerciante.  Fu  attivo  a Bazzano nella 63a 

brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 10/10/44 alla Liberazione. 

 



Cremonini Evaristo «Arno», da Cleto e Maddalena Galli; n. il 15/1/1904 a Savignano sul Panaro (MO).  Nel  

1943  residente  a  Monteveglio.  Prestò  servizio  militare  in  artiglieria  dal  12/5/24  al 15/10/25.  Militò  a  

Bazzano  e  a  Monteveglio  nel  btg  Sozzi  della  63a  brg  Bolero  Garibaldi. Riconosciuto partigiano 

dall'1/10/43 alla Liberazione. 

Cremonini Giuseppe «Cady», da Evaristo e Filomena Tibaldi; n. il 15/8/1927 a Monteveglio. Nel 1943 

residente a Bologna. Collaudatore. Militò a Bazzano e a Monteveglio nel btg Sozzi della 63a brg Bolero 

Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 alla Liberazione. 

Cremonini  Rossana  da  Mario  e  Lea  Degli  Esposti;  n.  il  13/10/1924  a  Monteveglio.  Nel  1943 

residente a Casalecchio di Reno. Licenza elementare. Lattaia. Militò a Monteveglio e a Bazzano nel btg Sozzi 

della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuta partigiana dall'1/9/44 alla Liberazione. 

Degli Esposti Nino «Tempesta», da Ernesto e Letizia Betelli; n. il 29/1/1919 a Monteveglio; ivi residente nel 

1943. Licenza elementare. Muratore. Prestò servizio militare nei bersaglieri dall'1/4/39 all'8/9/43 con il 

grado di sergente. Fu attivo nel btg Sozzi della 63a brg Bolero Garibaldi e operò aBazzano. Riconosciuto 

patriota dal 14/11/44 alla Liberazione. 

Degli Esposti Renzo «Cannone», da Ferdinando e Argia Bentini; n. il 21/4/1925 a Monteveglio; ivi residente 

nel 1943. Licenza elementare. Falegname. Militò nel btg Sozzi della 63a brg Bolero Garibaldi e operò a 

Bazzano e a Monteveglio. Riconosciuto partigiano dal 17/8/44 alla Liberazione. 

De  Maria  Giovanni  «Lampo»,  da  Luigi  e  Maria  Farioli;  n.  il  29/1/1925  a  Vergato.  Nel  1943 residente  

a  Savigno.  Licenza  elementare.  Colono.  Militò  nel  btg  Artioli  della  63a  brg  Bolero Garibaldi e operò a 

Bazzano e a Savigno. Riconosciuto partigiano dal 5/5/44 alla Liberazione. 

Donini Guido «Ferro, Ariel», da Primo e Velia Arcolai; n. l'8/5/1918 a Monteveglio; ivi residente nel  1943.  

Licenza  di  scuola  media.  Impiegato.  Prestò  servizio  militare  in  marina  dall'1/1/37 all'8/9/43.  Militò  

nel  btg  Sozzi  della  63a  brg  Bolero  Garibaldi  e  operò  a  Bazzano.  Riconosciuto partigiano dal 12/5/44 

alla Liberazione. 

Donini Lino da Primo e Velia Arcolai; n. il 22/10/1925 a Monteveglio; ivi residente nel 1943. la media.  

Impiegato.  Militò  nel  btg  Sozzi  della  63a  brg  Bolero  Garibaldi  e  operò  a  Bazzano  e Monteveglio. 

Riconosciuto partigiano dal 12/9/43 alla Liberazione. 

Fontana  Cesare  da  Teodorico  ed  Elisa  Cavallari;  n.  il  26/12/1920  a  Savigno;  ivi  residente  nel 1943. 

Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare in fanteria dall’1/1/41 all'1/4/43. Militò nel btg Artioli 

della 63a brg Bolero Garibaldi e operò a Bazzano. Fu incarcerato a Bologna dall’8/3 al 19/4/45. Mutilato. 

Riconosciuto partigiano dal 4/2/44 alla Liberazione. 

Franceschi  Pietro  «Mosca»,  da  Ovidio  e  Pia  Demaria;  n.  l'11/6/1922  a  Zocca  (MO).  Nel  1943 

residente a Savigno. Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare nei carabinieri dal 5/6/41 al 

2/1/44. Militò nel btg Artioli della 63a brg Bolero Garibaldi e operò a Bazzano e Savigno. Ferito. 

Riconosciuto partigiano dal 15/5/44 alla Liberazione. 

Franceschini Adelmo «Tortora», da Ferdinando e Giuseppina Ferri; n. il 4/3/1905 a Savigno; ivi residente 

nel 1943. 3a elementare. Colono. Militò nel btg Artioli della 63a brg Bolero Garibaldi e opero a Bazzano. 

Riconosciuto partigiano dall’1/6/44 alla Liberazione. 

 



Gamberini Fernando da Vincenzo e Augusta Bianchi; n. il 15/7/1914 a Bologna; ivi residente nel 1943. 2a 

avviamento professionale. Vice capo reparto alla Ducati. Partecipò all'organizzazione degli scioperi svoltisi 

alla Ducati di Bazzano il 13/1/44, l'1/3/44, il 22/6/44 impegnandosi fra l'altro nel sabotaggio  della  

produzione  e  nell'occultamento  dei  macchinari  ai  tedeschi.  Militò  nella  2a  brg Paolo Garibaldi e operò 

a S. Pietro in Casale. Fu inoltre anche attivo nella brg 65 a Tabacchi e operò nel modenese. Riconosciuto 

partigiano dal 20/5/44 al 30/4/45. 

Generali Carolina «Laura», da Giuseppe e Adalcisa Sandrolini; n. il 21/12/1918 a Bologna. Nel 1943  

residente  a  Crespellano.  4a  elementare.  Operaia.  Aderì  al  movimento  partigiano  «più  per istinto che 

per convinzione politica». La paura, la fame, la scarsità di viveri per una popolazione stremata  da  

privazioni,  alimentarono  la  sua  «crescente  sorda  ribellione  al  fascismo».  Entrata  nel movimento  

clandestino  antifascista  costituitosi  a  Crespellano  dopo  il  25/7/43,  si  adoperò  per organizzare le donne 

in un movimento collettivo di protesta. Dopo l'8/9/43, con la collaborazione di alcune compagne, requisì il 

grano dell'ammasso che venne distribuito alle famiglie. Questo primo successo, le facilitò l'organizzazione 

dei Gruppi di difesa della donna. La mobilitazione delle donne, di ogni ceto sociale, assicurò il positivo 

risultato delle manifestazioni. Impegnate in una quotidiana, costante protesta, costrinsero le autorità 

comunali e il reggente del fascio «a non mettere più piede a Crespellano».   Appoggiata   dal   movimento   

femminile,   indusse   il   commissario   prefettizio   a intervenire  per  liberare  un  gruppo  di  partigiani  

rastrellati  per  rappresaglia.  Il  successo  della manifestazione indetta alla fine del 1944 fu assicurato dalla 

compatta partecipazione delle donne di Bazzano,  Crespellano  e  dei  comuni  limitrofi.  Ricevuta  «per  

forza»  dalle  autorità  e,  affidato  il commissario prefettizio «alla custodia delle donne», parlò dal palazzo 

comunale di Bazzano contro la  guerra  e  la  violenza  fascista.  Con  il  fratello  Rino  militò  nella  63a  brg  

Bolero  Garibaldi, occupandosi del trasporto di armi, della cura di feriti, del reperimento di nascondigli per i 

partigiani ricercati. Riconosciuta partigiana con il grado di tenente dall'1/1/44 alla Liberazione. 

Generali Enrico «Andrico», da Lodovico e Teresa Sighinolfi; n. il 24/8/1901 a Crespellano. Nel 1943  

residente  a  Monteveglio.  Licenza  elementare.  Mezzadro.  Prestò  servizio  militare  in  fanteria dal 1920 

al 1922. Collaborò a Bazzano con la 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 15/6/44 alla 

Liberazione. 

Generali  Vincenzo  «Piccolo»,  da  Enrico  e  Rosa  Masetti;  n.  il  22/4/1927  a  Monteveglio;  ivi residente  

nel  1943.  4a  elementare.  Colono.  Militò  nel  btg  Sozzi  della  63a  brg  Bolero  Garibaldi  e operò a 

Bazzano. Riconosciuto partigiano dal 15/3/44 alla Liberazione. 

Ghedini  Sergio  da  Luigi  ed  Ernesta  Savini;  n.  l’8/3/1921  a  Monteveglio.  Nel  1943  residente  a 

Bologna. 4a elementare. Manovale. Prestò servizio militare in Croazia nella guardia di finanza dal 10/1/41  

all'8/9/43.  Militò  nel  btg  Sozzi  della  63a  brg  Bolero  Garibaldi  e  operò  a  Bazzano. Riconosciuto 

partigiano dal 15/6/44 alla Liberazione. 

Lamma Livio «Lamma», da Guglielmo e Iole Meloni; n. il 23/1/1919 a S. Pier d'Arena (GE). Nel 1943 

residente a Bologna. Licenza elementare. Impiegato alla Ducati. Militò nel btg Sozzi della 63a brg Bolero 

Garibaldi con funzione di commissario politico di btg e operò a Bazzano. Riconosciuto partigiano con il 

grado di tenente dal 15/9/43 alla Liberazione.  

Lanzarini Antimo «Volpe», da Alberto e Filomena Lanzarini; n. 1'1/2/1915 a Vergato. Nel 1943 residente a 

Savigno. 3a elementare. Operaio. Prestò servizio militare in fanteria dal 3/5/40 all'8/9/43. Militò nel btg 

Artioli della 63a brg Bolero Garibaldi e operò a Bazzano. Riconosciuto partigiano con il grado di maresciallo 

dall'1/5/44 alla Liberazione.  



Lolli Silvio «Lungo», da Oreste e Lidia Bonfiglioli; n. il 2/3/1919 a Monteveglio; ivi residente nel 1943. 4 a 

elementare. Colono. Prestò servizio militare a Viterbo nei granatieri dal 31/3/39 all'8/9/41. Dopo 1'8/9/43 

formò con altri aderenti al PCI, un raggruppamento politico confluito poi nella 63a brg  Bolero  Garibaldi.  

Fu  attivo  a  Bazzano  nel  btg  Sozzi  della  63a  brg  Bolero  Garibaldi. Riconosciuto patriota.  

Marani  Aleardo  «Medardo»,  da  Antonio  ed  Elvira  Fabbri;  n.  il  3/7/1924  a  Ferrara.  Nel  1943 

residente  a  Bologna.  Diploma  di  avviamento  professionale.  Meccanico  alla  Ducati.  Fu  attivo  a 

Bazzano  nel  btg  Sozzi  della  63a  brg  Bolero  Garibaldi.  Riconosciuto  patriota  dal  15/8/44  alla 

Liberazione.  

Maselli Amede«Bafì», da Gaetano e Angiolina Reggiani; n. il 28/7/1907 a Savignano sul Panaro (MO).  Nel  

1943  residente  a  Monteveglio.  3a  elementare.  Operaio.  Prestò  servizio  militare  nella sanità a Bologna 

dal 1941 all'8/9/43. Militò nel btg Sozzi della 63a brg Bolero Garibaldi e operò a Bazzano. Riconosciuto 

partigiano dal 15/6/44 alla Liberazione.  

Masetti Corrado «Bolero», da Primo e Ersilia Stefani; n. il 12/2/1915 a Zola Pedrosa; ivi residente nel 1943. 

Operaio calzolaio. Nel 1936 fu chiamato alle armi e, più tardi, inviato dal regime fascista con il suo reparto, 

il btg «Lavedo», a combattere in Spagna al fianco delle truppe rivoltatesi contro il  legittimo  governo  della  

Repubblica.  Dopo  l'entrata  dell'Italia  nella  seconda  guerra  mondiale,  al fianco  della  Germania,  fu  

impegnato  nell'occupazione  della  Jugoslavia  e  della  Slovenia.  Restò ferito.  Caduto  Mussolini,  

all'indomani  dell'armistizio,  fu  tra  i  primi  animatori  dell'opposizione antifascista e della organizzazione 

partigiana nella zona Bazzanese. Combattè nelle fila della 7a brg Modena della div Armando. Divenne 

comandante della 63a brg Garibaldi (che, dopo la sua morte, prese  il  suo  nome  di  battaglia  «Bolero»).  

Operò  a  Zola  Predosa,  Montefiorino  (MO)  e  Monte  S. Pietro.   Durante   il   trasferimento   del   

comando   della   brg   verso   Bologna,   cadde   dopo   un combattimento  contro  soverchianti  forze  

tedesche,  a  Casteldebole  (Bologna)  il  30/10/1944. Riconosciuto  partigiano  dal  15/9/43  al  30/10/44.  

Gli  è  stata  conferita  la  medaglia  d'oro  al  valore militare; con la seguente motivazione: «Modesto 

operaio, dopo aver partecipato con grande valore da  semplice  gregario  a  numerose  azioni  di  guerra,  

veniva  nominato  comandante  di  battaglione conducendo  il  reparto  nelle  gloriose  giornate  di  

Montefiorino,  Passo  della  Gotta,  e  Passo  delle Forbici, di vittoria in vittoria ed infliggendo gravissime 

perdite all'avversario. Durante un attacco da parte  di  paracadutisti  tedeschi,  dopo  aver  opposto  strenua  

resistenza  al  nemico  incalzante,  al comando  dei  pochi  superstiti  tentava  di  rompere  il  cerchio  che  si  

stringeva  intorno  a  lui  e  nel disperato tentativo cadeva colpito a morte gridando «Viva l'Italia!». Fulgido 

esempio di valore e di eroismo». Bologna 9 ottobre 1943 - Casteldebole, 30 ottobre 1944.   Il suo nome è 

stato dato ad una strada di Bologna e ad una di Zola Predosa. 

Mazza Corrado «Plik», da Guglielmo e Cesira Spinelli; n. il 3/9/1906 a Bologna; ivi residente nel 1943. 

Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare nella finanza a Bologna e in Albania dal 18/7/40  

all'8/9/43.  Militò  nei  btgg  Sozzi  e  Artioli  della  63a brg Bolero Garibaldi con funzione di caposquadra  e  

operò  a  Bazzano.  Fu  catturato  dai  tedeschi  sulla  linea  del  fronte,  con  Mentore Luccarini,  mentre  

erano  in  missione,  e  trattenuto  in  carcere  nella  notte  tra  il  20  e  il  21/4/45. Riconosciuto partigiano, 

con il grado di maresciallo dal 18/6/44 alla Liberazione. 

 

 



Minelli Luigi Carlo «Gigi», da Giuseppe e Leontina Bulgheroni; n. il 9/10/1924 a Bologna; ivi residente  nel  

1943.  Studente  universitario.  Militò  nella  brg  Stella  rossa  Lupo.  1129/9/44  insieme con  Giorgio  

Sternini  prese  parte  alla  battaglia  contro  i  nazifascisti  su  Monte  Sole.  Dopo  la dissoluzione della brg 

insieme con un gruppo di compagni, riattraversò la zona sopra Marzabotto ed entrò  in  quella  di  Bazzano,  

dove  venne  ospitato  dai  partigiani  della  63a  brg  Bolero  Garibaldi. All'inizio  dell'ottobre  1944  si  

trasferì  a  Bologna  per  partecipare  alla  liberazione  della  città  che  si riteneva imminente. Con un 

camioncino trasportò un gruppo della 7a brg GAP Gianni Garibaldi dal Meloncello alla base dell'ospedale 

Maggiore e prese parte alla battaglia di Porta Lame del 7/11/44. Militò  poi  nella  62a  brg  Camicie  rosse  

Garibaldi.  Riconosciuto  partigiano  dall'1/6/44  alla Liberazione.  

Montanari  Franco  da  Aldo  e  Lina  Stefani;  n.  il  14/7/1929  a  Savignano  sul  Panaro  (MO);  ivi residente 

nel 1943. 4a elementare. Manovale. Militò nei btgg Artioli e Sozzi della 63a brg Bolero Garibaldi e operò a 

Bazzano. Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 alla Liberazione.  

Morandi Oreste «Vespa», da Alma Morandi; n. il 29/1/1921 a Montese (MO). Nel 1943 residente a  

Savigno.  Licenza  elementare.  Operaio.  Militò  nel  btg  Artioli  della  63a  brg  Bolero  Garibaldi  e operò  a  

Bazzano.  A  seguito  dallo  scoppio  di  una  mina,  subì  l'amputazione  della  gamba  destra. Riconosciuto 

partigiano dall'1/5/44 alla Liberazione. 

Pancaldi Antonio «Lampo», da Giuseppe ed Evelina Sighinolfi; n. il 13/6/1916 a Savignano sul Panaro  

(MO);  ivi  residente  nel  1943.  Licenza  elementare.  Operaio.  Prestò  servizio  militare  nel  genio a 

Lubiana (Jugoslavia) dal 1940 all’8/9/43 con il grado di sergente. Militò nel btg Sozzi della 63ª brg Bolero 

Garibaldi e operò a Bazzano. Riconosciuto partigiano dal 10/6/44 alla Liberazione.  

Pancaldi  Cesare  «Stalin»,  da  Giovanni  ed  Emma  Sighinolfi;  n.  il  13/2/1927  a  Savignano  sul Panaro 

(MO); ivi residente nel 1943. 4ª elementare. Operaio. Militò nei btgg Sozzi e Artioli della 63ª brg Bolero 

Garibaldi con funzione di caposquadra e operò a Bazzano. Riconosciuto partigiano con il grado di 

maresciallo dal 10/6/44 alla Liberazione. 

Patelli  Arnaldo  «Saetta»,  da  Ernesto  e  Bianca  Borghi;  n.  il  3/9/1923  a  Savignano  sul  Panaro (MO); ivi 

residente nel 1943. Licenza elementare. Meccanico. Prestò servizio militare in fanteria in Jugoslavia dal 9/1 

all'8/9/43, con il grado di caporalmaggiore. Militò nei btgg Artioli e Sozzi della 63ª brg Bolero Garibaldi e 

operò a Bazzano e a Monteveglio con funzione di vice comandante di compagnia. Riconosciuto partigiano 

dal 14/12/44 alla Liberazione.  

Pizzirani Ettore «Livrei», da Emilio e Angela Rubini; n. il 13/4/1898 a Castello di Serravalle. Nel 1943 

residente a Monteveglio. 3ª elementare. Operaio alla Ducati. Fu attivo a Bazzano nel btg Sozzi della 63ª brg 

Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 18/2/45 alla Liberazione. 

 

 

 

 

 

 



Pondrelli Novella  da Carlo e Adele Bandiera; n. il 13/2/1911 a Molinella. Nel 1943 residente a Minerbio.  

Licenza  elementare.  Operaia.  Iscritta  al  PCI.  Nel  1923,  quando  i  fascisti  diedero  il «bando»  a  circa  

duecento  famiglie  socialiste  di  Molinella,  la  sua  era  la  prima  della  lista,  (vedi Germano Pondrelli). 

Mentre i fratelli maggiori Aldo, Marino e Roberto  espatriarono in Francia, per sottrarsi alle persecuzioni 

fasciste, con il padre, la madre e gli altri fratelli, trovò prima precaria ospitalità alla Malvezza di Molinella, 

poi si trasferì a Minerbio. A 14 anni cominciò a lavorare in risaia come mondina. Fece la bracciante e per 

qualche anno visse con lo zio Germano  in provincia di Brescia. Nel 1930 si sposò con Oliviero Bordoni  e 

l'anno seguente lo raggiunse in Francia, dove si era trasferito. Si iscrisse al PCI ed ebbe il compito, come ha 

scritto, «di svolgere lavoro politico fra gli emigrati, di organizzarli per difendere i loro diritti come lavoratori, 

e inoltre di portare avanti la  solidarietà  con  i  compagni  condannati  al  carcere  in  Italia,  nonché  di  

assistere  quelli  che passavano  (per  la  Francia,  nda)  per  andare  a  combattere  alla  difesa  della  Spagna  

repubblicana». Nel 1934 intervenne al Congresso mondiale delle donne che si tenne a Parigi. L'1/9/39, — 

quando finì  nelle  mani  della  polizia  un  elenco  dei  dirigenti  comunisti  in  Francia,  nel  quale  era  

indicato anche il suo nome  fu emesso un mandato di cattura, nel caso fosse rimpatriata. Incaricata dal PCI 

di  rientrare  in  Italia  con  il  marito,  «per  sviluppare  il  lavoro  politico  contro  la  sciagurata  linea 

bellicistica,  nella  quale  il  nostro  paese  veniva  trascinato»,  l'1/10/39  fu  arrestata  a  Domodossola (NO), 

appena varcato il confine. Con il marito fu trasferita nelle carceri di S. Giovanni in Monte (BO)  e  il  7/11/39  

assegnata  al  confino  per  4  anni,  per  «attività  antifascista  all'estero».  Analogo provvedimento  fu  

preso  nei  confronti  del  marito.  Andarono  prima  a  Grottaminarda  (AV),  poi  a Girifalco (CZ) e infine a 

Palata (CB). Tornarono in libertà il 24/8/43. Durante la lotta di liberazione militò nella 2ª brg Paolo Garibaldi 

e nella 4ª brg Venturoli Garibaldi e operò nella zona di Minerbio e in quella di Zola Predosa. Nel marzo 1944 

entrò a far parte del comitato provinciale del PCI. Sino all'inizio  dell'estate  1944  fu  responsabile  del  GDD  

di  Granarolo  Emilia,  Minerbio,  Baricella  e Malalbergo. In questi comuni organizzò numerose 

manifestazioni di donne contro le sedi comunali e  le  caserme  fasciste.  Dopo  l'arresto  del  marito  fu  

costretta  a  lasciare  la  zona  di  Minerbio. Nell'autunno-inverno si trasferì a Zola Predosa e diresse la lotta 

delle donne di quel comune, oltre che  di  Crespellano  e  Bazzano.  Riconosciuta  partigiana,  con  il  grado  

di  tenente,  dall'1/1/44  alla Liberazione. Fu designata dal PCI a far parte del primo consiglio comunale di 

Bologna, nominato dal CLN e dall'AMG.  

Rimondi  Luciano  «Tempesta»,  da  Socrate  e  Anelide  Stefani;  n.  il  18/5/1924  a  Savignano  sul Panaro  

(MO);  ivi  residente  nel  1943.  4a elementare. Muratore. Militò nel btg Sozzi della 63a brg Bolero Garibaldi 

e operò a Bazzano. Riconosciuto partigiano dal 13/6/44 alla Liberazione.  

Rinaldi  Luciano  «Tempesta»,  da  Socrate  e  Anelide  Stefani;  n.  il  18/5/1924  a  Savignano  sul Panaro  

(MO);  ivi  residente  nel  1943.  4a elementare. Muratore. Militò nel btg Sozzi della 63a brg Bolero Garibaldi 

con funzione di capo squadra e operò a Bazzano. Riconosciuto partigiano, con il grado di maresciallo, dal 

15/5/44 alla Liberazione.  

Rocca Augusto  da Cesare e Marianna Gamberini; n. il 20/8/1889 a Monzuno. Nel 1943 residente a Pianoro. 

3a elementare. Manovale. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi e nella brg Stella rossa  Lupo  e  

operò  a  Bazzano  e  a  Monte  Adone.  Riconosciuto  partigiano  dal  5/4/44  alla Liberazione. 

Ropa Esposti Anello «Iena», da Propenzio e Laura Fantuzzi; n. l’1/3/1921 a Savigno; ivi residente nel 1943. 

Licenza elementare. Bracciante. Prestò servizio militare a Parma. Militò nel btg Artioli della  63a  brg  Bolero  

Garibaldi  e  operò  a  Bazzano.  Riconosciuto  partigiano  dall'1/7/44  alla Liberazione.  

 



Ropa  Esposti  Cleto  «Ragno»,  da  Propenzio  e  Laura  Fantuzzi;  n.  il  26/9/1923  a  Savigno;  ivi residente 

nel 1943. 3a elementare. Operaio. Prestò servizio militare in artiglieria a Cuneo. Militò nel btg Artioli della 

63a brg Bolero Garibaldi e operò a Bazzano. Riconosciuto partigiano dal 7/10/44 alla Liberazione.  

Sandri  Giuseppe  «Pepo»,  da  Luigi  Federico  e  Angela  Sapori;  n.  il  14/1/1921  a  Savigno;  ivi residente  

nel  1943.  Licenza  elementare.  Agricoltore.  Prestò  servizio  militare  nei  carabinieri  a Reggio Emilia dal 

25/4/41 all'8/9/43. Militò nel btg Artioli della 63a brg Bolero Garibaldi e operò a Bazzano. Riconosciuto 

partigiano dal 20/5/44 alla Liberazione.  

Scorzoni Bruno «Tredici», da Giovanni e Argia Govoni; n. il 4/11/1911 a Bologna; ivi residente nel 1943. 

Licenza elementare. Commesso. Prestò servizio militare in fanteria dal 1932 al 1933 con il grado di sergente 

maggiore. Militò nel btg Sozzi della 63ª brg Bolero Garibaldi con funzione di commissario  politico  di  

compagnia  e  operò  a  Bazzano.  Riconosciuto  partigiano  con  il  grado  di sottotenente dal 10/6/44 alla 

Liberazione.  

Tarozzi Renzo da Adelio ed Erminia Degli Esposti; n. il 5/9/1924 a Savignano sul Panaro (MO); ivi residente 

nel 1943. 4a elementare. Operaio. Militò nel btg Sozzi della 63ª brg Bolero Garibaldi con funzione di 

caposquadra e fu attivo a Bazzano. Riconosciuto partigiano con il grado di sergente dal 15/6/44 alla 

Liberazione.  

Terlizzese Giacinto «Dottore», da Michele e Rosa Andriola; n. il 14/5/1890 a Palo del Colle (BA). Nel  1943  

residente  a  Bologna.  Maturità  liceale.  Impiegato.  Militò  nel  btg  Artioli  della  63ª  brg Bolero Garibaldi 

e operò a Bazzano. Riconosciuto partigiano dal 16/7/44 alla Liberazione. 

Tognetti Dario «Toni», da Cesare ed Elisa Drusiani; n. il 5/1/1920 a Monteveglio; ivi residente nel 1943.  

Licenza  elementare.  Autista.  Prestò  servizio  militare  in  artiglieria  a  Bologna  dal  2/2/40 all'8/9/43.  

Militò  nel  btg  Sozzi  della  63a  brg  Bolero-Garibaldi  ed  operò  a  Bazzano.  Riconosciuto partigiano 

dall'11/6/44 alla Liberazione.  

Torlai Giovanni «Tom», da Argimino e Silvia Migliori; n. il 10/4/1902 a Vignola (MO). Nel 1943 residente  a  

Casalecchio  di  Reno.  4a  elementare.  Muratore.  Prestò  servizio  militare  in  fanteria  a Udine  dal  4/7/42  

al  28/10/43.  Militò  nel  btg  Zini  della  63ª  brg  Bolero  Garibaldi  e  operò  a Casalecchio   di   Reno,   

Vignola   (MO)   e   Bazzano.   Riconosciuto   partigiano   dall'1/5/44   alla Liberazione.  

Trapelli  Cardenio  «Bruno»,  da  Augusto  ed  Alma  Romagnoli;  n.  il  l5/7/1910  a  Portomaggiore (FE). Nel 

1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Autista. Prestò servizio militare nel genio a  Palermo  dal  

28/9/42  al  20/3/43.  Militò  nel  btg  Zini  della  63a  brg  Bolero  Garibaldi  ed  operò  a Bazzano. 

Riconosciuto partigiano con il grado di sottotenente dal 15/6/44 alla Liberazione.  

Tritoni Armando «Portordine», da Mario e Caterina Gustavini; n. l'1/9/1909 a Crespellano. Nel 1943  

residente  a  Bologna.  Licenza  elementare.  Usciere.  Militò  nella  63ª  brg  Bolero  Garibaldi  e nella 7ª brg 

GAP Gianni Garibaldi ed operò nelle zone di Bazzano, Castello di Serravalle e Calcara (Crespellano). 

Riconosciuto partigiano dal 2/10/44 alla Liberazione.  

Ventura  Silvia  da  Zefferino  ed  Almerina  Fiori;  n.  il  18/11/1924  a  Monte  S.  Pietro.  Nel  1943 

residente a Savigno. 4ª elementare. Operaia. Fu attiva nel btg Artioli della 63ª brg Bolero Garibaldi e operò 

a Bazzano e Savigno. Riconosciuta patriota dal 10/8/44 alla Liberazione.  

 



Venturi Laura  da Giuseppe e Maria Savorani; n. il 3/2/1912 a Bologna; ivi residente nel 1943. 3ª 

elementare.  Casalinga.  Militò  nella  63ª  brg  Bolero  Garibaldi  e  operò  a  Bazzano.  Riconosciuta 

partigiana dall' 1/11/43 alla Liberazione. 

Volpi  Giorgio  «Carlo»,  da  Agostino  e  Amedea  Montaguti;  n.  il  21/10/1897  a  Borgo  Panigale 

(Bologna). Nel 1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Muratore. Iscritto al PSI e poi al PCI. Venne 

segnalato dalla polizia nel 1917 quando era segretario della FGSI a Borgo Panigale. Il 10/3/38  fu  arrestato  

e,  avendo  svolta  «propaganda  comunista»,  il  6/5,  l'apposita  commissione provinciale lo assegnò al 

confino per 5 anni. Scontò la pena, prima a Ponza (LT), poi alle Tremiti (FG)  e  infine  a  Pisticci  (MT).  Il  

22/1/41  tornò  in  libertà  e  la  parte  restante  del  confino  venne tramutata in ammonizione. Durante la 

lotta di liberazione militò nella 63ª  brg Bolero Garibaldi, con  funzione  di  commissario  politico,  e  operò  

nella  zona  bazzanese.  Ai  primi  di  novembre  del 1944 fece parte — in rappresentanza del PCI -della 

commissione provvisoria esecutiva della CCdL bolognese ricostituita su basi unitarie fra socialisti, comunisti, 

cattolici e sindacalisti rivoluzionari. Conseguentemente,   con   Giuseppe   Bentivogli   ed   Angelo   Salizzoni,   

resse   la   segreteria  provinciale  della  rinata  Federazione  dei  lavoratori  della  terra,  responsabilità  che  

ebbe  sino  alla Liberazione.  Riconosciuto  partigiano  ,  con  il  grado  di  maggiore,  dall'  1/10/43  alla  

Liberazione. 

Zanna Giulio «Iena», da Dante ed Albonea Saccomandi; n. il 22/4/1925 a Savigno; ivi residente nel 1943. 4ª 

elementare. Operaio. Militò nel btg Artioli della 63ª brg Bolero Garibaldi con funzione di capo nucleo e 

operò a Bazzano. Riconosciuto partigiano con il grado di sergente dal 5/5/44 alla Liberazione.  

Zini Amedeo da Ciro e Raffaella Degli Esposti; n. il 25/3/1907 a Monteveglio. Nel 1943 residente a Bologna. 

Licenza elementare. Operaio alla Calzoni. Prestò servizio militare in fanteria a Mantova dal 1929 al 1930. 

Antifascista. Durante la seconda guerra ebbe contatti con alcuni operai comunisti e  con  essi  partecipò  

alle  prime  azioni  di  sabotaggio  della  produzione.  Fu  tra  i  promotori  dello sciopero dell'1/3/44 alla 

Calzoni svoltosi in concomitanza con lo sciopero operaio generale nel nord Italia. Successivamente si 

aggregò ai partigiani operanti nel Bazzanese. Militò nella 63ª brg Bolero Garibaldi  con  funzione  di  capo  

nucleo.  Partecipò  alle  battaglie  di  Monte  Maggiore  (Monte  S. Pietro)  e  di  Monte  Ombraro  (Zocca  -  

MO).  Riconosciuto  partigiano  con  il  grado  di  sergente dall'8/11/43 alla Liberazione. 

 

 

 

 

 

Biografie tratte da Dizionario Biografico Gli antifascisti, i partigiani e le vittime del fascismo nel bolognese (1919-1945), 

a cura di A. Albertazzi, L. Arbizzani, N. S. Onofri. 

  



 


