Dina Morisi. Una persicetana che dedicò la sua vita alla
formazione culturale dei giovani, Strada maestra..., 49
(2° semestre 2000), 127-130 (a p. 128 foto di Dina Morisi; a p. 130 foto di Dina Morisi e di altre partecipanti al
convegno sul lavoro a domicilio organizzato dall’Unione
Donne Italiane a San Giovanni in Persiceto nel 1966).
Aristide Donati (1908-1961). Un combattente del movimento operaio antifascista tra Italia e Francia, Strada
maestra..., 50 (1° semestre 2001), 185-188 (a p. 186 foto
di Aristide Donati; foto del dicembre 1945: il sindaco Donati e Armando Marzocchi con la vedova Pia Bussolari
ricevono l’urna contenente le ceneri di Gaetano Bussolari
(Maronino) fucilato dai fascisti repubblichini al poligono
di tiro di Bologna il 30 agosto 1944).
Una borgata scomparsa... i Forcelli, nell’opuscolo Un tuffo
nel Samoggia, Scuola elementare “Mario Garagnani”, Le
Budrie. Consulta di Frazione Budrie-Castagnolo-Tivoli. Comune di San Giovanni in Persiceto, Tip. Piccinini,
2002, 36-38.
57° della Liberazione – ricordi del passato che ancora insegnano, BorgoRotondo persicetano. Mensile di attualità, cronaca, sport e cultura, I, 2 (aprile 2002), 7 e 9 (a p. 7
foto del partigiano Alberto Cotti «D’Artagnan»).
Appunti di Armando Marzocchi, estate 1944. Cronaca di
un’azione (notte del 21 luglio 1944). Notizie, Cronaca di
alcune azioni, Considerazioni.
Sono 8 fogli n.n., s.d. (le date degli Appunti si riferiscono all’epoca degli eventi trattati; il testo è stampato; a
giudicare dal tipo di stampa lo scritto è da assegnare agli
ultimi anni della vita dell’autore.
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Pubblicazioni di Eda Bussolari Marzocchi

La Resistenza. Tappa importante dell’emancipazione femminile, Ora e sempre Resistenza. Numero unico in occasione del XXX della Resistenza, dicembre 1975, 1-2.
Il testo, con lo stesso titolo è ristampato nel volume Fascismo e Antifascismo..., S. Giovanni in Persiceto, 1995,
253.
Indagine sulle opinioni di 127 giovani che si trovavano al
Cheek to Cheek nel pomeriggio di domenica 31 maggio
1981, in 30° Casa del Popolo Loredano Bizzarri—San
Giovanni in Persiceto. Numero unico, giugno 1981, 1819.
Storie di donne. Intervista a Eda Bussolari, del Comitato
della Sezione “Gardosi” e del coordinamento comunale
dell’Unione Donne Italiane, a cura di Antonietta Marzocchi, interventi. Mensile del PCI di San Giovanni in
Persiceto, VII, 1 (1° febbraio 1986), pp. n.n. 4.
[Testimonianza: mio padre Pietro], in Fascismo e Antifascismo..., San Giovanni in Persiceto, 1995, 250-253.
Testimonianza, in Il Samoggia e la memoria – testimonianze di vita dalle borgate luviali del Samoggia..., [1999],
pp. n.n. 21-22 (foto parziale di Borgata Forcelli).
Testimonianza, in Storie di Vita e di Resistenza dal racconto
e dai ricordi di Eda Bussolari, Bruno Forni, Loris Maggi a cura di Teresa Calzati e Maria Resca, Comune di
San Giovanni in Persiceto – Medaglia d’argento al valor
militare per attività partigiana, San Giovanni in Persiceto, Edizioni Aspasia, 2003, 7-19 (a p. 9 foto di Armando
Marzocchi uficiale carrista, di Antonio e Armando Mar73

zocchi nell’autunno 1943; a p. 12 foto di Antonio Marzocchi uficiale di aviazione; a p. 17 foto di Eda con i igli
Antonio e Antonietta nella primavera 1950).
Il volume è Supplemento al n. 53 (2° semestre 2002) di
Strada maestra.
[Testimonianza], in Un tuffo nel Samoggia, Scuola elementare “Mario Garagnani”, Le Budrie..., Tip. Piccinini,
2002, 32-36 (foto a p. 32: episodio di un’alluvione del
Samoggia; p. 34: idem).

Bibliografia scelta su Armando e Antonio Marzocchi
e su Eda Bussolari Marzocchi

Chi scrive su Armando Marzocchi non può ignorare il fratello gemello Antonio e Eda Bussolari, in dall’adolescenza
a lui vicina e poi compagna per tutta la vita.
La bibliograia su Armando Marzocchi è necessariamente una scelta: si pensi, per esempio, a quante pagine furono
scritte sull’Amministrazione comunale persicetana da lui
retta dal 1951 al 1970 nei quotidiani e nelle riviste politiche
bolognesi; si pensi a tante pubblicazioni sulla Resistenza
nel nostro territorio...
Non elenchiamo qui per la seconda volta le pagine dedicate ad Armando Marzocchi in occasione della morte, negli
anni 2002 e successivi (necrologi e altri brevi scritti).
Le pubblicazioni scelte sono qui elencate in ordine cronologico.
Nota. Le notizie sul primo ventennio di vita dei due gemelli Marzocchi sono tratte, in parte, da alcune pagine di
uno scritto commemorativo di Renata Viganò, Antonio
Marzocchi, Strada maestra, 30 (1° semestre 1991), 19-25,
precedentemente pubblicate in Patria indipendente, XI, 13
(8 luglio 1962), p. 4.
Dina Morisi, Commemorazione del m.o Antonio Marzocchi, Pilota civile, Sottotenente dell’Aeronautica, Comandante partigiano della 7.a G.A.P., San Giovanni in
Persiceto, 23 maggio 1964 (il ciclostilato diffuso dalla
Sezione “Antonio Marzocchi” del PCI locale reca una
pagina introduttiva anonima; da p. 2 a p. 12 il testo del
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Mario Gandini

Armando Marzocchi
Uomo di dialogo e di impegno civile

L’Autore e l’Editore hanno compiuto tutti i tentativi al ine di identiicare le
persone che compaiono nella documentazione fotograica e richiedere il loro
consenso alla pubblicazione. L’Autore rimane, comunque, a disposizione per
eventuali aventi diritto, che non sia stato possibile rintracciare, ed inoltre si
assume la piena ed esclusiva responsabilità dell’opera, sia per la pubblicazione
di materiale protetto da copyright, sia per tutti i riferimenti a persone o episodi riconducibili ai medesimi e solleva l’Editore da qualsiasi rivendicazione da
parte di terzi.

Queste pagine sono dedicate alla memoria di Armando Marzocchi
con gratitudine per la sua fattiva collaborazione e con il rimpianto di
una preziosa amicizia.

...
e gli ultimi negri conini di morte
serena attingendo,
ai suoi dilettissimi igli
la fama onorata che ogni altro ben supera, lascia in retaggio.
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(Pindaro, Odi, Pitia XI,
traduzione di Ettore Romagnoli, 1927)

