
LA RAGAZZETTA 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOCETO                                                                                                         APRILE  2020   

 

EDIZIONE STRAORDINARIA!!! 

Introduzione al progetto “La parola ai Monumenti!” 

Questo numero straordinario della Ragazzetta 

è dedicato al progetto “La parola ai Monumenti!” con cui i ragazzi delle classi 1C e 1D 

della scuola secondaria di primo grado “Biagio Pelacani” stanno partecipando al concorso 

conCittadini promosso dalla regione Emilia-Romagna.  

 Grazie all’aiuto del presidente ANPI Paolo Papotti, hanno potuto scoprire i criteri 

con cui vengono intitolate le strade sul territorio, hanno scoperto la storia dell’evento o 

della persona a cui è stata dedicata la propria via di residenza e hanno individuato e 

studiato i monumenti sul territorio di Noceto.  

 Hanno capito l’importanza e la funzione del monumento: esso attesta un valore in cui 

la cittadinanza crede e ha ritenuto  significativo comunicarlo a tutti. I ragazzi hanno pensato 

di dare voce a 10  monumenti che sono presenti sul territorio di Noceto; da qui il titolo del 

progetto: “La parola ai Monumenti!” 

 L’amministrazione comunale ha contribuito al progetto collocando le schede 

realizzate dai ragazzi sul proprio sito. Ora ve le proponiamo in questo numero speciale della 

Ragazzetta. Sono stati generati  pure dei QR code che verranno applicati a ciascuno dei 

monumenti studiati. Chiunque passando accanto ai monumenti studiati, abitante di Noceto o 

semplicemente persona di passaggio, potrà conoscere e scoprire attraverso l’app che 

permette di leggere i QR code ciò che il monumento vuole comunicare.  

 Crediamo sia un significativo contributo alla riqualificazione del territorio proprio 

quando Parma è stata proclamata Capitale della cultura. 

 Per conoscere l’assemblea legislativa a cui andrà inviato il progetto  è stato 

fondamentale il contributo delle classi 4A e 4B della  scuola primaria “Renzo Pezzani” che 

hanno effettuato un viaggio nelle istituzioni: prima presso il Municipio di Noceto e poi 

all’Assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna. 

 Insieme, gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, 

progetteranno un nuovo monumento: un totem con segnali direzionali indicanti le città 

gemellate con Noceto: Walnut Creek - USA; Cricova – MOLDAVIA; Noyers sur Serein – 

FRANCIA. 

Cosa vorrà comunicare? Quanto sia importante  sentirsi cittadini del mondo!  

 I gemellaggi promossi dall’amministrazione comunale di Noceto lo attestano, così 

come lo scambio tra studenti che dal 2013 è in atto tra gli alunni della scuola secondaria di 

primo grado Biagio Pelacani e gli studenti della cittadina californiana di Walnut Creek in 

California. 
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VIAGGIO NELLE ISTITUZIONI 

 

Noi alunni delle  classi 4^ A e 4^ B della scuola primaria in questo anno scolastico 

abbiamo  intrapreso un  “ Viaggio nelle Istituzioni” per conoscere da vicino le 

funzioni, le competenze, il lavoro delle principali istituzioni del nostro stato e le 

leggi, i diritti e i doveri che regolano la civile convivenza tra i cittadini. 

Il nostro è un viaggio di formazione per diventare futuri cittadini attivi, partecipi e 

consapevoli del loro ruolo nella società. 

Lunedì 18 novembre siamo andati in visita al Municipio di Noceto e siamo stati 

accolti dal sindaco Fabio Fecci, che ci ha illustrato la composizione della 

amministrazione comunale,  come si svolgono le sedute del Consiglio e da chi è 

composta e quali sono i compiti della Giunta. Ci ha mostrato e ci ha spiegato, inoltre, 

lo stemma e il gonfalone di Noceto. 

Lunedì 25 novembre ci siamo invece recati a Bologna nella sede dell’ Assemblea 

Legislativa, accompagnati dal nostro sindaco. 

Lì siamo stati accolti da alcuni funzionari, da due consiglieri regionali della nostra 

provincia e dal Governatore della Regione Emilia-Romagna. Per noi poterlo 

incontrare è stato un vero onore. Hanno risposto alle nostre domande, ci hanno 

illustrato la composizione e  i compiti dell’assemblea, il ruolo dei consiglieri e il loro 

lavoro, ci hanno spiegato come nasce un progetto di legge e le varie fasi dell’ iter 

legislativo.  

Il nostro “ Viaggio nelle Istituzioni” si concluderà il prossimo anno scolastico con la 

visita al Parlamento a Roma. 
 

 
 

Municipio di Noceto 
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Bologna – Assemblea legislativa 
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Cippo di Via Galvana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posizione: il cippo si trova in area verde fuori Noceto in via Galvana, prima chiamata Cantonazzo. 

Orientamento: il cippo è orientato verso Sud, verso gli Appennini in cui i partigiani trovano 

rifugio, ed è affacciato sulla strada. 

Materiale: il cippo è stato realizzato in marmo. 

Dimensioni: altezza 60 cm, larghezza 35 cm, profondità 25 cm. La struttura principale è posta su un 

basamento in granito, a forma di tronco di cono, di altezza 60 cm. Ai lati del cippo sono riportate le 

foto dei due partigiani. 

Forma: il cippo ha una forma rettangolare che si conclude con una punta triangolare, richiama la 

forma di un obelisco. 

Quando è stato fatto: la sua realizzazione fu approvata dalla delibera della Giunta Comunale n° 37 

del 4 giugno 1945. 

Cosa rappresenta: il cippo è basso per rappresentare la vita purtroppo breve di due partigiani morti 

molto giovani. Sul cippo è incisa la frase “Qui la delinquenza fascista uccise Capelli Rafles e 

Scaccaglia Enea”. 

A chi è dedicato: Capelli Rafles nato a Soragna nel 1921, nome di battaglia “Trento”, appartenete 

alla 3^ Brigata Julia, e Scaccaglia Enea nato a Sala Baganza nel 1922, nome di battaglia “Griso”, 

appartenente alla 31^ Brigata Garibaldi “Ognibene”. Avevano tutti e due all’incirca 23 anni ed 

erano entrambi braccianti. I due furono fucilati per rappresaglia a seguito di un combattimento 

avvenuto sulle colline locali in cui persero la vita quattro militi della brigata nera. Al funerale dei 

quattro, il giorno 18 marzo, il capo del fascio locale affermava che la vendetta doveva essere 

immediata. Il giorno dopo, il 19 marzo, furono prelevati dal carcere di Parma i due partigiani, 

portati in località Cantonazzo e lì fucilati per rappresaglia. 

Cosa valore vuole insegnare: il monumento vuole insegnare che la libertà che oggi 

contraddistingue la nostra società è stata conquistata con il sacrificio di molte vite, spesso 

molto giovani. Ci ricorda che la libertà è una conquista e non una concessione. 
Artista: non si conosce il nome dell’artista che realizzò il monumento. Probabilmente una ditta 

locale. 

 

Realizzato da: 

Apruzzese Giorgia, Campanini Maria Pilar, Kaur Harsheen, Manguacotti Delia, Reviati Luca 

della classe 1C della Scuola Secondaria di Primo Grado “Biagio Pelacani” dell’Istituto 

Comprensivo di Noceto “Rita Levi-Montalcini” a.s. 2019-2020. 
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Obelisco dedicato a Nicola Calipari 

 

Posizione: si trova in piazza Calipari che è 

situata davanti nel piazzale adiacente il 

supermercato Conad. 

Orientamento: è rivolto verso Sud. 

Materiale: l’opera è scolpita nel marmo 

bianco, al centro di un rettangolo in cui sono 

posti sassi bianchi e la targa con dedica. 

Dimensione: è alto 4 metri. 

Quando è stato fatto: è stato inaugurato il 

13 ottobre del 2008 alla presenza del 

Ministro della Difesa Ignazio la Russa. 

Com’ è fatto: una geometria area ed 

affusolata, a forma da obelisco attorcigliato 

con la punta a forma di piramide. Alla base 

riporta la scritta: “Alla memoria dell’altissimo valore del sacrificio di tutti i militari che hanno 

perso la vita nel portare aiuto ai territori ove i diritti umani sono calpestati nell’affermazione degli 

ideali di pace e solidarietà fra i popoli.” 

Cosa rappresenta: il motivo della morte rappresenta il gesto epico compiuto dal funzionario del 

SISM nel compiere il proprio dovere in un gesto di estrema umanità e altruismo. 

A chi è stato dedicato: ad Andrea Nicola Calipari che fu protagonista nel rilascio di una giornalista 

italiana rapita in Iraq. Durante il trasporto in macchina verso le zone controllate dalle forze 

dell’ONU, approssimandosi alla zona vigilata, il veicolo è oggetto di numerosi colpi d'arma da 

fuoco; Calipari si protende per fare scudo col suo corpo alla giornalista e rimane ucciso da una 

pallottola alla testa. Nicola Calipari è citato come “un uomo che con un gesto di estremo altruismo 

ha sacrificato la vita nell’esercizio del proprio dovere dando prova di altissime virtù civili e 

militari unite da un profondo senso dello Stato”. 

Che valore vuole insegnare: il monumento ci insegna che ci sono ancora tanti luoghi nel 

mondo in cui ci sono guerre. Ci invita a ricordare tutti i caduti nelle missioni di pace all’estero 

mentre svolgono il proprio dovere, oltre a sottolineare la tutela della vita e l’importanza 

dell’unione dei popoli. 

Artista: Il monumento fu progettato dallo scultore Francesco Vaccarone, nato il 4 ottobre 1940 alla 

Spezia dove vive e lavora.  

L’artista frequenta scuole classiche e filosofiche e impara sin da ragazzo l’arte della pittura 

seguendo insegnamenti di G. U. Caselli e G. Bellani. Il suo primo periodo artistico lo vede 

influenzato dall’espressionismo tedesco. Dal 1976 trasferisce parte del suo lavoro a Milano ed 

inizia una lunga serie di esposizioni in Italia e all’estero. Riceve premi per la grafia e per la 

xilografia, é stato anche invitato all’XI secolo Quadriennale nazionale d’Arte di Roma nel 1986 e 

alla LIV Biennale internazionale d’Arte di Venezia nel 2011.  

 

Realizzato da 

Catellani Eva, Fyfay Fabiano, Marcucci Riccardo, Mora Federica, Pigazzani Sofya, 

della classe 1C della Scuola Secondaria di Primo Grado “Biagio Pelacani” dell’Istituto 

Comprensivo di Noceto “Rita Levi-Montalcini” a.s. 2019-2020 
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Cippo di via Matteotti 

 

Posizione: è posizionato in via Matteotti. 

Orientamento: è rivolto verso Ovest (verso Parma). 

Materiale: è stato realizzato marmo. 

Dimensioni: altezza 60 cm, larghezza 35 cm, profondità 25 cm. E’ posizionato su un basamento di 

forma ovale tagliato a metà di altezza 4 cm. 

Quando è stato fatto: la data precisa non si conosce, ma sappiamo che è stato realizzato e 

posizionato dopo la liberazione. 

Forma: ha la forma di un obelisco di ridotte dimensioni. 

Cosa rappresenta: indica una vita spezzata, ed è paragonabile agli alberi che vengono abbattuti 

con violenza e che non possono crescere come natura vuole.  

A chi è dedicato: questo cippo è stato dedicato a Eugenio Manghi, di anni 28, bracciante e a Egidio 

Guareschi di anni 22, bracciante. Entrambi risiedevano a Fontanellato (Pr). Dalla Gazzetta di Parma 

dell’epoca si legge che “Il 21 Agosto del 1921 a Noceto si doveva tenere un comizio dell’On. Guido 

Picelli, organizzatore degli Arditi del Popolo parmensi. Prima dell’inizio del comizio, i fascisti e la 

polizia sparano sulla folla per evitarne l’assembramento. Cadono colpiti a morte i due braccianti. 

Il comizio non si tenne”.  

Che valore ci vuole insegnare: ci ricorda e ci insegna che la libertà di cui godiamo oggi è 

costata la vita di molte persone, tra le quali Eugenio Manghi e Egidio Guareschi. Che la 

libertà è una conquista e non una concessione. 

Artista: il nome non si conosce, probabilmente realizzato da una impresa locale su indicazione 

dell’Amministrazione Comunale. 

 

Realizzato da 

Faraboli Sara, Folchini Sofia, Montemurro Lisa, Nazzari Francesca, Saccani Chiara 

della classe 1C della Scuola Secondaria di Primo Grado “Biagio Pelacani” dell’Istituto 

Comprensivo di Noceto “Rita Levi-Montalcini” a.s. 2019-2020. 
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Cippo posto in località “La Rampa” 

 

Posizione: è situato in Via Costa in località “La Rampa”. 
Orientamento: il cippo è orientato verso Sud, verso gli Appennini in cui i partigiani trovano rifugio, 

ed è affacciato sulla via. 

Materiale: è stato realizzato in marmo. 

Dimensioni: altezza 60 cm, larghezza 35 cm, profondità 25 cm. E’ posizionato su un basamento di 

forma ovale tagliato a metà di altezza 4 cm. 

Quando è stato fatto: la sua realizzazione fu approvata dalla delibera della Giunta Comunale n° 37 

del 4 giugno 1945. 

Forma: il cippo ha una forma rettangolare che si conclude con una punta triangolare, richiama la 

forma di un obelisco. 

Cosa rappresenta: il cippo è basso per rappresentare la vita purtroppo breve di due partigiani 
morti molto giovani. Sul cippo è incisa la frase “Qui la delinquenza fascista uccise Ossiprandi 

Nello e Barani Roberto”. 

A chi è stato dedicato: al partigiano Ossiprandi Nello ventunenne di Felino e a Barani Roberto 

cinquantunenne di Villanova D’Arda in provincia di Piacenza. Il 23 marzo 1945 mentre Ossiprandi 

Nello, nome di battaglia “Giorgio”, partigiano della 31^ Brigata Garibaldi “Copelli” veniva fucilato 

da alcuni fascisti, a seguito di scontri avvenuti nella zona il giorno prima. Barani Roberto, 

commerciante, passava col suo mezzo per dirigersi al mercato di Fornovo. Gli stessi fascisti, per 

paura che il malcapitato raccontasse quello che aveva visto, fermarono e fucilarono anche Barani. 

Che valore vuole insegnare: quando non c’è democrazia si muore per motivi futili o 

addirittura inesistenti. La democrazia è un valore prezioso, unico che dobbiamo tutelare e 

preservare. Noi oggi siamo liberi per conquista e non per concessione. 

Artista: il nome non si conosce. Probabilmente realizzato da una ditta locale. 

Realizzato da 

Faraboli Sara, Folchini Sofia, Montemurro Lisa, Nazzari Francesca, Saccani Chiardella classe 1C 

della Scuola Secondaria di Primo Grado “Biagio Pelacani” dell’Istituto Comprensivo di Noceto 

“Rita Levi-Montalcini” a.s. 2019-2020. 
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Monumento ai Caduti 
 

Posizione: Piazza Risorgimento, attorniato da aiuole e 

camminamenti e piantumazione di platani. 
Orientamento: è rivolto verso Sud. 

Materiale: è stato costruito in marmo travertino, la statua in 

bronzo e le lapidi in marmo. 

Dimensione: altezza 6 metri, base quadrata di 6 metri. E’ 

posizionato all’interno di un’area quadrata di lato 9 metri, 

coltivata ad aiuole. 

Quando è stato fatto: è stato inaugurato il 12 ottobre del 

1924 in Piazza Garibaldi davanti alla Rocca di Noceto. 

Durante la seconda guerra Mondiale il monumento venne 

spogliato dalle tre statue in bronzo per farne cannoni per la 

guerra. Nel 1951 fu spostato al centro di Piazza 

Risorgimento, davanti alle vecchie scuole. Solo nel 1978, 

con una cerimonia di inaugurazione tenuta il 12 novembre 

1978, nell’anno del trentesimo anniversario della 

Costituzione Repubblicana, il monumento fu nuovamente 

arricchito con una statua, quella attuale, realizzata dell’artista, pittore e sculture Orazio Virgili 

conosciuto come “Plinio”.  

Com’ è fatto: La base è a forma di tronco di piramide, sopra vi è collocata un’ala stilizzata verticale 

che simboleggia la vittoria della Prima Guerra Mondiale. Sul monumento sono state apposte cinque 

lapidi in marmo dedicate ai caduti nocetani del primo e secondo conflitto mondiale, della guerra in 

Africa 1935-1936 e in Spagna 1936-1939, assecondando la prassi che vede i monumenti del primo 

conflitto, “utilizzati” anche per ricordare anche i caduti della guerra del 1940-1945 e quella di 

liberazione del 1943-1945. All’apice dell’ala stilizzata, nella parte frontale del monumento, sopra la 

statua, si staglia il simbolo della Repubblica Italiana. La statua rappresenta una giovane donna (madre e 

madre-patria) che sorregge un giovane ragazzo che si è sacrificato per lei. All’angolo destro frontale 

dell’area del monumento, si erge il pennone con la bandiera italiana sempre issata. 

Cosa rappresenta: oltre a ricordare ai parenti e concittadini, i caduti delle guerre, vuole ricordare 

anche che in qualsiasi guerra le morti sono quelle dei più giovani. La statua rammenta la pietà 

michelangiolesca. 

A chi e stato dedicato: ai caduti di Noceto in tutte le guerre. 

Che valore vuole insegnare: è un monito a ricordare che le guerre hanno portato con sé il 

sacrificio di giovani vite col fardello di dolore per chi resta a casa. Per questi motivi il 

monumento rappresenta anche l’attualità, ovvero ci insegna che, ricordare i caduti, ci deve far 

riflettere sulla libertà che abbiamo e di quanto per mantenerla si devono evitare le guerre, così 

come cita l’articolo 11 della nostra Costituzione. 

Artista: Il monumento fu disegnato dall’architetto Costa di Lesignano De’ Bagni. Le sculture bronzee 

originarie, fuse per rifornire l’industria bellica nella seconda guerra Mondiale, sono sostituite da una 

nuova fusione, opera del 1978 dell’artista Orazio Virgili (1938-1919), noto con il nome d’arte di Plinio. 

Ha vissuto a Medesano (PR), pur avendo origini nocetane. Si diplomò all’Istituto d’Arte “Toschi” di 

Parma e, a suo tempo, fu promotore ed animatore di movimenti artistici giovanili. Per gli amici e in arte 

è ricordato soltanto come Plinio. Pittore tra i più eclettici e di successo e sempre stato alla ricerca di 

forme e tecniche diverse. Fu anche scultore e ceramista di valore. 

 

Realizzato da 

Tommaso Arpino, Giosuè Barbosa Loth, Ryan Bayoud, Baki Hajdni, Pietro Scaglioni, Abdoul Majid 

Seone  

della classe 1C della Scuola Secondaria di Primo Grado “Biagio Pelacani” dell’Istituto Comprensivo di 

Noceto “Rita Levi-Montalcini” a.s. 2019-2020 
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La Colomba dedicata ai Caduti di Nassiriya 

 

 
 

 

Posizione: si trova al centro di una rotatoria che interseca di Via Matteotti con via Biagio Pelacani. 

Orientamento: è orientata a Nord-Ovest. 

Materiale: è stata realizzata in marmo bianco. 

Dimensione: è larga 2,5 metri e alta circa un metro e mezzo. 

Quando è stato inaugurato: è stata inaugurata il 22 maggio del 2004. 

Come è fatto: al centro di una aiuola con prato verde di forma circolare, è posta una colomba con 

un’ala spezzata. 

Cosa rappresenta: raffigura una colomba bianca che, a causa di un’ala spezzata, non riesce a spiccare 

il volo ed ha nel becco un ramoscello d’ulivo. Quest’ultimo testimonia idealmente l’oltraggio alla 

pace. 
A chi è stato dedicato: ricorda i 19 fra carabinieri, militari e civili italiani, che persero la vita a 

Nassiriya (Iraq). I nostri concittadini erano stati inviati in quelle terre, con una missione internazionale 

approvata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sotto la guida inglese, col compito di 

mantenere la pace, ripristinare le infrastrutture e riattivare i servizi essenziali per la popolazione 

locale. Il 12 novembre del 2003, con atto terroristico suicida, un camion cisterna pieno di esplosivo, 

scoppiò davanti l'ingresso della base in cui operavano gli italiani, provocando successivamente 

l'esplosione del deposito munizioni della base e pertanto la morte dei 19 concittadini. 

Che valore ci vuole insegnare: il monumento ci ricorda la solidarietà tra i popoli e che ci sono 

ancora popoli in guerra. La colomba vuole continuare a rappresentare i valori della democrazia 

e della pace fra i popoli anche nelle situazioni più difficili. 

Artista: Il monumento fu progettato dallo scultore Francesco Vaccarone, nato il 4 ottobre 1940 alla 

Spezia dove vive e lavora.  

L’artista frequenta scuole classiche e filosofiche e impara sin da ragazzo l’arte della pittura seguendo 

insegnamenti di G. U. Caselli e G. Bellani. Il suo primo periodo artistico lo vede influenzato 

dall’espressionismo tedesco. Dal 1976 trasferisce parte del suo lavoro a Milano ed inizia una lunga 

serie di esposizioni in Italia e all’estero. Riceve premi per la grafia e per la xilografia, é stato anche 

invitato all’XI secolo Quadriennale nazionale d’Arte di Roma nel 1986 e alla LIV Biennale 

internazionale d’Arte di Venezia nel 2011.  

 

Realizzato da 

Brambilla Alessandro, Ferrari Giulio, Iaccarino Chiara, Pederzani Aurora 

della classe 1D della Scuola Secondaria di Primo Grado “Biagio Pelacani” dell’Istituto Comprensivo 

di Noceto “Rita Levi-Montalcini” a.s. 2019-2020. 
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Monumento dedicato a papa Giovanni Paolo II 

 
 

Posizione: è collocato all’ingresso del paese di Noceto, nel parco dedicato a Robert Baden-Pawell 

(fondatore dello scoutismo), area all’interno di un quartiere residenziale di recente costruzione. 

Orientamento: è rivolto verso Nord. 

Materiale: è stato realizzato in marmo bianco di Carrara da Francesco Vaccarone.  

Dimensioni: i due bassorilievi misurano ciascuno 2,50 m di lunghezza e 2,20 m di altezza. 

Quando é stata fatto: é stato inaugurato il 2 aprile 2006, in occasione del primo anniversario della 

scomparsa di papa Giovanni  Paolo II. 

Come è fatta: è formato da due grandi bassorilievi di forma rettangolare e rappresenta in modo 

originale il rapporto antico, fra arte e società.  Getta un ponte fra due domini da sempre l’uno alla 

ricerca dell’altro, e il mondo che li circonda. Su uno dei bassorilievi è incisa la poesia “La Sorgente” e 

alcune frasi a ricordo di Papa Giovanni Paolo II: “Voi non vi rassegnerete ad un mondo in cui altri 

esseri umani muoiono di fame, restano analfabeti, mancano di lavoro. Difenderete la vita in ogni 

momento dal suo sviluppo terreno, vi sforzerete con ogni vostra energia di rendere la terra più 

abitabile per tutti. Vi ho cercato e siete venuti e di questo vi ringrazio”. 

Cosa rappresenta: Un bassorilievo riporta l’immagine di papa Giovanni Paolo II seduto di fronte alla 

folla di fedeli, nella seconda lastra le linea che delineavano la folla si amplificano quasi a 

rappresentare l’intera umanità. 

A chi é stato dedicato: a papa Giovanni Paolo II, una figura simbolo di pace e fratellanza per tutta la 

cristianità. Ogni anno l’Amministrazione Comunale, le autorità religiose, civili e militari locali si 

recano il 2 aprile presso il monumento per una breve cerimonia religiosa e per la deposizione di un 

mazzo di fiori.  

Che valore vuole insegnare: celebra la memoria, l’universalità e la grandezza di quel messaggio 

apostolico che papa Giovanni Paolo II ha comunicato con passione e fede straordinaria, 

all’insegna di quell’ecumenismo di cui ne è stato riconosciuto il più grande interprete. 
Artista: Il monumento fu progettato dallo scultore Francesco Vaccarone, nato il 4 ottobre 1940 alla 

Spezia dove vive e lavora.  

L’artista frequenta scuole classiche e filosofiche e impara sin da ragazzo l’arte della pittura seguendo 

insegnamenti di G. U. Caselli e G. Bellani. Il suo primo periodo artistico lo vede influenzato 

dall’espressionismo tedesco. Dal 1976 trasferisce parte del suo lavoro a Milano ed inizia una lunga 

serie di esposizioni in Italia e all’estero. Riceve premi per la grafia e per la xilografia, é stato anche 

invitato all’XI secolo Quadriennale nazionale d’Arte di Roma nel 1986 e alla LIV Biennale 

internazionale d’Arte di Venezia nel 2011.  

 

Realizzato da 

Dellapina Alessio, Kulla Valeria, Panetta Angelica, Federico Spoggi  

della 1D della Scuola Secondaria di Primo Grado “Biagio Pelacani” dell’Istituto Comprensivo di 

Noceto “Rita Levi-Montalcini” a.s. 2019- 2020 
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Lastra ai Partigiani caduti 
 

 
Posizione: dal 2015 si trova in Piazza Partigiani, a Noceto. Prima era appesa alla parete esterna, 

adiacente l’ingresso, del vecchio comune di Noceto che ora è diventato parte della Casa di Riposo di 

fianco alle poste. L’attuale sistemazione è avvenuta grazie all’intervento della locale sezione ANPI 

che si è presa cura della pulizia e della riscrittura dei testi, nonché delle spese di realizzazione del 

supporto. Tutto in collaborazione con l’Amministrazione Comunale che si è fatta carico dello scavo. 

Orientamento: è rivolta verso Sud. 

Materiale: è interamente in marmo ed ha un peso di 300 kg. 

Dimensioni: altezza 180 cm, larghezza 80 cm, profondità 6 cm.  

Quando è stata fatta: è stata costruita nel 1946, subito dopo la fine della guerra di Liberazione. 

Com’è fatta: si tratta di una lastra. Ha una forma rettangolare, Si conclude con una forma geometrica 

a forma di trapezio  

Cosa rappresenta: sulla lastra è riportata la seguente dedica: “A voi che alla Patria l’ardente 

gioventù donaste e che fuori dall’infamia traeste la civiltà italica illuminando un popolo di libertà e 

giustizia, a perenne ricordo e monito i Nocetani questo marmo posero”. 

A chi è stato dedicato: fa riferimento al periodo della Lotta di Liberazione dell’Italia dal 

nazifascismo (1943-1945). E’ dedicata alle persone morte a Noceto, ai partigiani di Noceto e ai 

militari di Noceto che non aderirono alla alleanza dei fascisti coi nazisti, che sono deceduti durante la 

Lotta di Liberazione nel tentativo di togliere il potere dittatoriale ai fascisti e ai nazisti.  

Che valore vuole insegnare: serve a ricordare i tragici momenti della guerra e a far sì che non si 

ripetano. Vuole soprattutto ricordare l’ardore di quei giovani che si sono sacrificati per donare 

ad un intero popolo la libertà e la giustizia, affinché siano un esempio per nuove generazioni. Ci 

ricorda che la libertà è una conquista e non una concessione. 
Artista: Il nome dell’artista non si conosce. Si presume una ditta locale. A seguito della nuova 

collocazione, su specifica richiesta dell’Amministrazione Comunale, con lettera datata 19 febbraio 

2015, la lastra ottiene il riconoscimento di valore storico e culturale dal Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo, direzione dell’Emilia Romagna, soprintendenza per i beni storici e 

artistici distretto di Parma e Piacenza. 

 

Realizzato da  
Cavazzini Nicolas, Neri Giacomo, Ramaj Brajan, Zanella Alessandro  

della classe 1D della Scuola Secondaria di Primo Grado “Biagio Pelacani” dell’Istituto Comprensivo 

di Noceto “Rita Levi-Montalcini” a.s. 2019-2020. 
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Cippo San Lazzaro 
 

 
 

Posizione: si trova in località San Lazzaro. 
Orientamento: il cippo è orientato verso Ovest ed è affacciato su via San Lazzaro. 
Materiale: il cippo è stato costruito in marmo. 
Dimensioni: altezza 60 cm, larghezza 35 cm, profondità 25 cm. Il cippo è posto su un 
basamento in cemento rettangolare di 100 cm di larghezza e 60 di larghezza. 
Quando è stato fatto: la sua realizzazione fu approvata dalla delibera della Giunta Comunale 
N. 37 del 4 giugno 1945. 
Com’è fatto: il cippo ha la forma di un piccolo obelisco. 
Cosa rappresenta: il cippo è basso per rappresentare la vita purtroppo breve di tre partigiani 
morti molto giovani. Sul cippo è incisa la frase “Qui la delinquenza fascista uccise Corbellini 
Giovanni, Cavalli Ivo e Bia Pietro”. 
A chi è stato dedicato: è dedicato a tre partigiani fucilati il 30 novembre 1944: Bia Pietro, 
nome di battaglia “Russia”, nato a Parma il 1° gennaio 1926, Cavalli Ivo, nome di battaglia 
“Leone”, nato a Soragna il 22.7.1927 e Corbellini Giovanni, nome di battaglia “Lampo”, nato a 
Busseto l’11.9.1921, tutti braccianti e tutti appartenenti alla 31^ Brigata Garibaldi “Copelli”. I 
tre furono prelevati dalle carceri di Noceto e condotti sul luogo con la scusa di indicare dove, il 
giorno prima, sarebbero state nascoste armi da parte di partigiani. I tre, non potendo sapere 
nulla in quanto già in carcere, furono vittima di una rappresaglia e fucilati sul posto. 
Cosa ci vuole insegnare: il cippo ricorda questi tre partigiani che sono stati uccisi senza 
che fossero colpevoli. La democrazia, invece, assicura ad ogni uomo il diritto 
inalienabile della vita. Oggi ricorda che la nostra libertà è stata conquistata e non 
concessa. 
Artista: l’artista è sconosciuto. Probabilmente realizzato da una ditta locale. 
 
 
Realizzato da 
Albano Vanessa, Beluga Daniil, Hoxha Entony, Savoi Nicole 
della classe 1C della Scuola Secondaria di Primo Grado “Biagio Pelacani” dell’Istituto 
Comprensivo di Noceto “Rita Levi-Montalcini” a.s. 2019-2020. 
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Cippo di Sanguinaro 

 

 
 

Posizione: il cippo si trova in Via Rivalazzo a Sanguinaro. 

Orientamento: la colonna è orientata verso Est. 

Materiale: la colonna è fatta di marmo e il piedistallo è in granito. 

Dimensioni: la colonna è alta 90 cm ed ha un diametro di 15 cm, è posta su un basamento quadrato in 

granito di 40 cm di lato, con una altezza di 40 cm. Sulla colonna vi è la foto di Giacomo Pattini oltre 

la data di nascita e di morte. 

Quando è stato fatto: la data precisa a cui risale il cippo non è stata ritrovata. E’ stato realizzato per 

volontà dell’Amministrazione Comunale di San Secondo in accordo con quella di Noceto. 

Forma: il cippo ha la forma di una colonna spezzata. 

Cosa rappresenta: il cippo rappresenta una giovane vita che non ha potuto vedere la libertà per la 

quale ha combattuto. 

A chi è dedicato: questo cippo è stato dedicato a Giacomo Pattini nato a San secondo parmense il 25 

luglio 1928 e morto il 12 marzo 1945 all’età di 16 anni, appartenente alla 78^ Brigata SAP. Giacomo, 

pur essendo ancora giovane voleva partecipare alla lotta partigiana. Portava il latte e il pane ai 

partigiani che agivano sulle colline. Un giorno, con il suo compagno, dovette attraversare la via 

Emilia a quel tempo controllata dai fascisti e dai nazisti. Pur sapendo del pericolo i due vollero portare 

a termine il loro compito. Cercarono di aspettare il momento giusto per iniziare a correre. I 

nazifascisti li videro e li seguirono. Giacomo fu colpito alle spalle, mentre il compagno si buttò in un 

fosso e riuscendo a salvarsi. 

Cosa valore vuole insegnare: il monumento vuole ricordare quella libertà che oggi 

contraddistingue la nostra società e che è stata conquistata con il sacrificio di molte vite, spesso 

molto giovani. Ricorda che la nostra libertà è stata conquistata e non ci è stata concessa da 

qualcuno. 

Artista: non si conosce il nome dell’artista che realizzò il monumento. Probabilmente una ditta locale. 

 

Realizzato da: 

Apruzzese Giorgia, Campanini Maria Pilar, Kaur Harsheen, Manguacotti Delia, Reviati Luca 

Della classe 1C della Scuola Secondaria di Primo Grado “Biagio Pelacani” dell’Istituto Comprensivo 

di Noceto “Rita Levi-Montalcini” a.s. 2019-2020. 
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CACCIA AL MOMUMENTO 
 

E ora provate a individuare i monumenti delle singole schede illustrate!!! 
 

 

                      
                                    
 
 

                             
 
 
 
 

                          
      
 
 
 

 
 

 

 


