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Vent’anni di 10 Righe
Luigi Ropa Esposti

Quest’anno è il 2019. “Sì, e allora?”
chiederete. E allora vuol dire che
sono ormai passati venti anni dalla
fondazione del nostro Gruppo di
Studi “Progetto 10 Righe”. E la mente
non può che andare a quel lontano
1999 quando ci si trovava, a volte
nella sede della Pro Loco di Sasso
Marconi alla Casa dei Campi, a volte
a casa di qualcuno, per discutere
dell’associazione
che
volevamo
creare, di quello che si poteva fare, di
come chiamarla... quante discussioni
(litigate). Quante aspettative, quante
speranze, quante illusioni. Ma quanta
energia.
E mi rendo conto che, dopo vent’anni,
di quel gruppetto di tipi strambi, nel
direttivo dell’associazione oggi sono
rimasto solo io. E tocca quindi a me
fare oggi un primo bilancio (e non
vorrei).
A vent’anni di distanza le “10 righe”, la
dichiarazione alla quale ci ispiravamo
e che è divenuta il nostro nome, la
nostra bandiera, è ancora valida. “...
Creare un centro di documentazione
storica, un archivio storico comunale,
una biblioteca specializzata in
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storia locale, un museo della civiltà
contadina, una sala incontri, una
rivista di storia locale che ritrovi le
storie e i luoghi del paese, perché
possano diventare patrimonio e
memoria di tutti ... ”.
Però, se andiamo a vedere se, dopo
vent’anni, abbiamo raggiunto gli
obiettivi che ci eravamo prefissati,
dovrei sancire che è stato un mezzo
fallimento. Abbiamo sì ottenuto la
sistemazione dell’Archivio Storico
Comunale di Sasso Marconi e abbiamo
creato una rivista di storia locale. Ma
del centro di documentazione storica,
della biblioteca specializzata in storia
locale (non intendevamo l’attuale
sezione della Biblioteca Comunale),
del museo della civiltà contadina e
della sala incontri nessun segno. Non
pervenute.
Devo però dire onestamente che il
fallimento non lo percepisco. Per nulla.
Diciamo che alle “10 righe” iniziali ne
abbiamo aggiunte molte altre. I progetti
didattici nelle scuole, la collaborazione
con la Fondazione Guglielmo Marconi
e le visite guidate al Museo Marconi, le
attività escursionistiche (“conferenze

all’aria aperta”, come le chiamò
l’amico Brillantino), i convegni, le
conferenze storiche, le numerose
iniziative culturali, le visite guidate
alle ville storiche del territorio, il
concorso fotografico sul territorio, il
bando con premi sulle tesi di laurea,
la realizzazione della “Guida Turistica
di Sasso Marconi”, le collaborazioni
con altre associazioni culturali ed
escursionistiche,
le
passeggiate
con concerti “A Passo di Musica”, le
collaborazioni coi ricercatori, e... che
altro potrei citare?
E il tutto con la sola forza del
volontariato, poche persone e pochi
soldi.
Credetemi, è un mezzo miracolo.

territorio: pagine che chiunque può
consultare nelle principali biblioteche
di Bologna e provincia. Un valore
inestimabile dove è raccontata la
nostra storia, le nostre radici, la natura
che ci circonda, l’arte e la poesia.

Molto rimane ancora da fare, ma l’idea
di fondo è ancora oggi uno stimolo per
la nostra fantasia. La tecnologia ha
trasformato il mondo, e lo continuerà
a trasformare con una velocità
vertiginosa; anche per questo dovremo
dedicare sempre più attenzione ai
contenuti ed alla visibilità del nostro
sito Internet www.10righe.org.

E colgo l’occasione per salutare
i “cugini” del Circolo Filatelico
“Guglielmo Marconi” che pubblicano
“Sasso & Dintorni”, che con noi
sono attivi (da anni prima di noi)
per promuovere la conoscenza del
territorio e della figura di Marconi;
anche loro con le nostre stesse
difficoltà ma sempre animati da forza
di volontà e dedizione.

Però
crediamo
ancora
nella
importanza della rivista semestrale
di Storia Natura e Cultura “Al sâs”. In
questi 20 anni, su 39 riviste di circa 160
pagine ciascuna, sono state stampate
oltre 6.240 pagine dedicate al nostro

Ma
abbiamo
bisogno
di
più
partecipazione di giovani (dove
sono finiti?), ed abbiamo bisogno di
elaborare un progetto più grande per
rilanciare la nostra iniziativa. Il rilancio
della partecipazione alle attività del
nostro gruppo sarà il nostro prossimo
obiettivo. E questo anniversario è
anche un invito a tutti per partecipare
con noi alla creazione di un’occasione
per rimodellare e rinnovare il Progetto.

Dimenticavo: in autunno ci saranno le
celebrazioni ufficiali per festeggiare
i nostri primi venti anni. Vi terremo
informati sulle varie iniziative. Siete
tutti invitati a partecipare.
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