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Vent’anni di “Sentieri Partigiani”
e i 90 anni di Fernando Cavazzini Toni

di Adriano Arati

L

o si era detto, che sarebbe stata un’edizione speciale, e tale si è confermata, fra
omaggi, commozione e tanta voglia di ricordare. A fine settembre Reggio Emilia
ha ospitato per la 20esima volta i Sentieri
Partigiani di ISTORECO. Un’edizione
speciale, appunto, la 20esima in assoluta
e quella cadeva nel 70esimo anniversario dell’avvio della lotta di Liberazione
in Italia. Splendida ciliegina sulla torta,
letteralmente, il giorno conclusivo dei
Sentieri è caduto con il 90esimo compleanno Fernando Toni Cavazzini, una delle
più belle ed umane icone della Resistenza
reggiana.
Il risultato, quattro giorni di emozioni, di
senso di comunità, di parole, di luoghi e
di testimonianze uniche, grazie alle partigiane e ai partigiani della nostra terra,
protagonisti assoluti delle giornata organizzate per il foltissimo gruppo – oltre
100 persone, fra cui tantissimi tedeschi e
svizzeri – che dal 19 al 22 settembre hanno girato per il territorio reggiano, dalla
montagna alla città.
Ma la compagnia si è spesso allargata,
e moltissimi italiani si sono uniti per le
testimonianze, per parti di cammino e soprattutto per i due momenti pubblici che
hanno suggellato a Castelnovo Monti e a
Reggio i Sentieri 2013.
I Sentieri 2013 hanno preso il via giovedì
19 settembre, con l’arrivo in montagna
degli ospiti tedeschi ed italiani e l’avvio
delle escursioni lungo i sentieri Cai tracciati per i Sentieri, affrontati sotto la guida di Daniele Canossini.
I primi tre giorni hanno visto tappe a Busana e Cervarezza, al passo del Cerreto e
a quello di Pradarena, alla Pietra di Bismantova e a Castelnovo Monti. Il tutto
alternando marce a piedi sui sentieri e
trasferimenti in pullman, per raggiungere
le basi di partenza dei sentieri, e la presenza di partigiani e staffette, che hanno
portato le loro testimonianze.
In Appennino hanno parlato Giacomo
Willi Notari, presidente dell’ANPI, e
Francesco Volpe Bertacchini.
Sabato 21 settembre, poi, la parte montanara dei Sentieri ha avuto un’impronta
femminile. Nel pomeriggio, ai giardini di
Bagnolo a Castelnovo Monti, di fronte
al monumento alla donna partigiana, si
sono alternate Giacomina Castagnetti,
staffetta partigiana, sindacalista, donna
impegnata per l’eguaglianza, e Mara Re-
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deghieri, ex cantante degli Ustmamò, che
ha accompagnato le parole di Giacomina
con brevi esibizioni incentrate su canti di
rivolta e di resistenza. Un bel momento,
organizzato assieme al Comune castelnovese, che ha radunato parecchie persone
della montagna, oltre ai partecipanti ai
Sentieri, ed ha visto la collaborazione di
Bottega Diversa, gruppo di acquisto solidale della montagna. A chiudere, la deposizione di un omaggio floreale ad un altro
monumento, quello dedicato ai montanari deportati e morti in Germania, a Kahla.
Il gran finale di questa edizione speciale
è andato in scena domenica 22 settembre,
in città. Ad aprire, alle 10, la testimonianza di Fernando Toni Cavazzini.
Toni, comandante partigiano, è da vent’an-
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ni sostenitore dei Sentieri Partigiani, che
appunto ha festeggiato il compleanno proprio in quella data.
La giornata è proseguita con la deposizione di fiori al monumento della Resistenza, in piazza dei Martiri del 7 Luglio,
prima della parte più colorata e coinvolgente, un corteo musicale lungo la via
Emilia, al ritmo delle canzoni della popolare “Banda di Quartiere”. La marcia,
che ha attirato l’attenzione di tantissimi
reggiani, prima incuriositi e poi coinvolti
nei canti – ha attraversato il centro prima
di raggiungere la sede di ISTORECO, ai
Chiostri di San Domenico in via Dante.
La mattinata è proseguita con la deposizione di fiori al monumento della Resistenza in piazza Martiri del 7 luglio, e a
mezzogiorno è arrivato uno dei momenti
più emozionanti, un corteo musicale lungo la via Emilia, al ritmo delle canzoni
della Banda di Quartiere. La Banda ha
interpretato diverse canzoni popolari di
Resistenza e di lotta, aprendo la marcia
al lungo corteo – alcune centinaia di persone – che ha attraversato la zona centrale della via Emilia, sino a raggiungere
la sede di ISTORECO, ai Chiostri di San
Domenico in via Dante (di fronte alla
questura).
Qui erano stati allestiti tanti tavoli per un
affollato Pranzo di Brigata, sempre accompagnato dalla musica della Banda di
Quartiere e con la presenza di partigiani
e staffette che da sempre sono gli ospiti
dei Sentieri: Giacomo Notari, Giacomina
Castagnetti,
Giovanna Quadreri e Francesco Bertacchini. Oltre ovviamente a Toni Cavazzini,
che ha festeggiato il 90esimo compleanno in compagnia dei suoi famigliari e dei
partecipanti ai Sentieri, ed è stato omaggiato con una bella torta dedicata a lui e a
tutti i partigiani, frag gli applausi di tutti
i presenti. Tanti auguri e grazie, meraviglioso Toni.

Nella prima foto in alto davanti alle carceri di
San Tommaso: Toni intevistato da Matthias.
Alla sua destra Giovanna Quadreri, Giacomina Castagnetti e Giacomo Notari.
Nell’ultima Toni con la moglie davanti alla
torta di compleanno.
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