
Antonio Drei
(a cura)

DIZIONARIETTO
"IL LAMONE" & C.



“A”
ACCADEMIA DEI REMOTI Del Teatro di Faenza e dello
stemma dei Remoti. (Il Piccolo, 16.07.05)

ACQUAVIVA GIUSEPPE Nel pomeriggio di lunedì scorso
moriva, dopo penosa malattia e munito dei conforti
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religiosi, il signor Giuseppe Acquaviva ex tenente di
cavalleria. Lasciato il servizio militare aveva scelto la sua
dimora a Firenze, ove faceva parte della Redazione del
Fieramosca. Fu pubblicista stimato, scrittore e poeta elegante.
(Fratello di Paolo). (Il Piccolo, 27.07.1913). 1907: membro
della Commissione provvisoria per la progettata
Esposizione Faentina del 1908, III centenario della nascita
di Evangelista Torricelli. 1907: Commissione Provvisoria
Esposizione Torricelliana:: a queste Sotto-Commissioni si
aggiunse poscia quella di propaganda, (essendosi riconosciuta
la convenienza e l’opportunità di richiamare l’attenzione del
pubblico sulla progettata Esposizione, a mezzo della stampa
locale, regionale e nazionale) Sotto-Commissione che riuscì
composta dei signori: RIVALTA PROF. CAMILLO, SEGRETARIO
– ACQUAVIVA GIUSEPPE - ARGNANI ING. VITTORIO -
BIANCHEDI AVV. ANTONIO - BORGHI ANGELO - FOSCHINI
ARISTIDE - FOSCHINI GIUSEPPE - BELTRANI PROF. PIETRO -
DAL PRATO DOTT. ANTONIO - GOLFIERI ENRICO - MESSERI
PROF. ANTONIO - RIGHI CARLO - ROSSINI RAG. ANGELO –
SANGIORGI ERCOLE - VICINI AVV. GIOVANNI - ZAMA PROF.
ANTONIO.

ACQUAVIVA LUIGI Liceo Torricelli, Comitato esecutivo
degli studenti per la commemorazione di Giordano Bruno:
membro (10.02.1889). Firma lettera di adesione per
Giordano Bruno che inneggia al Libero Pensiero
(09.05.1889). Repubblicani puri osteggiano inserimento in
lista del comm. Betti e di Acquaviva (Sp. a P. 3.06.1899).
Ing., candidato Associazione Anticlericale a Consiglio
Comunale, moderato progressista (Sp. a P. 11.06.1899).
Consigliere Dante Alighieri (16.02.1913). IL COMITATO
PROMOTORE. Enrico Camangi Sindaco - Presidente;
Clemente Caldesi - Senatore del Regno - Luigi Cavina -
Deputato al parlamento - Mons. Cav. Francesco Lanzoni, Parr.
Domenico Baldi per gli Ecclesiastici faentini - Anna Caldesi -
Presidente dei Comitati Femminili di Assistenza Civile - Maria
Ingarrica per il Comitato femminile per i profughi - Erminia
Camangi per le Dame della Croce Rossa - Anna Archi per le
Associazioni Cattoliche femminili - Antonio Margotti per il
Comitato per la Preparazione Civile - Armando Tosi per le Opere
Federate di Assistenza e Propaganda Nazionale e per le
Associazioni Repubblicane - Romolo Archi per la Giunta
Diocesana Cattolica e la Società Giovanile Silvio Pellico - Carlo
Zucchini per l’Unione Economico Sociale fra i Cattolici d’Italia -
Giovanni Vicini per i Costituzionali faentini – Comm. Gaetano
Brussi per la Loggia Massonica Torricelli - Ubaldo Teodorani
per l’Associazione Radicale - Francesco Brunetti per la Croce
Rossa - Pietro Beltrani per la Dante Alighieri - Antonio Paci
per la Società Reduci Garibaldini « Vincenzo Caldesi » - Lino
Mingazzini per i Mutilati di Guerra - Giuseppe Simonetti,
Salvatore Baronio per gli Istituti di Studio - Luigi Acquaviva
per l’Associazione Industriali e Commercianti - Pietro Liverani per
la Società Impiegati Civili - Silvestrini Silvestro per la Federazione
Contadini - Aristide Foschini per l’Associazione di Mutuo
Soccorso fra gli Operai - Antonio Toschi per il Comitato per i
profughi. (Faenza per la Vittoria). 1907: (Ing.) membro della
Commissione provvisoria per la progettata Esposizione
Faentina del 1908, III centenario della nascita di
Evangelista Torricelli.1907: Commissione Provvisoria
Esposizione Torricelliana, Sotto-Commissione per la Mostra

Industriale, d’Arte applicata all’industria e d’Arte decorativa:
ACQUAVIVA ING. LUIGI.

ACQUAVIVA PAOLO (R) Partito anticlericale in costituzione,
capi: on. Caldesi, f.lli Brussi, comm. Betti, sig. Acquaviva,
ing. Biffi, G. Masoni (Sp. a P. 6.12.1898). Il 17 and.te
costituitasi in Faenza un Comitato elettorale anticlericale
composto dei capi dei vari partiti, escluso il clericale, sotto
la direzione di Masoni Giuseppe, Foschini Aristide, Borghi
Angelo Luigi (repubblicani), fratelli Brussi avv. Vincenzo ed
avv. Giuseppe, Acquaviva Paolo, Biffi ing. Luigi, Betti
comm. Gustavo, Tartagni dr. Vittorio e Caretti Emilio
(massoni) … prende in affitto due piccole stanze in via XX
Settembre 355 di proprietà del sig. Enrico Fabbri (CC.RR.
Ravenna 29.12.1898). Candidato monarchico al Consiglio
Comunale, non eletto, voti 734 (28.10.1889). Cav.,
candidato Associazione Anticlericale a Consiglio
Provinciale, moderato progressista (Sp. a P. 11.06.1899).
04.06: Società dei Reduci dalla Patrie Battaglie in Faenza,
Presidente Paolo Acquaviva, chiede a sindaco di erogare la
consueta somma stanziata in Bilancio di £ 200 quale
sussidio a favore dei due reduci per festeggiare anniversario
13 Giugno 1859, propone i reduci Anconelli Giuseppe e
Liverani Giuliano che riconosce meritevoli e bisognosi del
sussidio. (ASF, b. 1184 / 1903). 1907: (cav.) membro della
Commissione provvisoria per la progettata Esposizione
Faentina del 1908, III centenario della nascita di
Evangelista Torricelli.1907: Commissione Provvisoria
Esposizione Torricelliana, Sotto- Commissione per la Mostra
d’Agraria: ACQUAVIVA PAOLO. Consiglieri Comunali di
Faenza per l'anno 1885 – 86: Acquaviva Paolo fu Stefano,
eletto 22.07.1883, votanti 106, voti 76, elezioni parziali
1883, dura in carica 5 anni. - 1883: Candidati proposti per le
Elezioni Amministrative. Consiglieri Comunali Paolo
Acquaviva, Diego Babini, Luigi cav. Biffi, Carlo Ferreri,
Giovanni Capitano Liverani, Giuseppe Cav. Morri, Filippo
Cav. Petrignani, Giovanni Avv. Samorè, Carlo Conte
Zanelli, Francesco Zauli da Baccagnano. Consigliere
Provinciale Cav. Gaetano Carboni. (Volantino). - Candidati
elezioni amministrative 1883: Paolo Acquaviva, Diego
Babini, Luigi cav. Biffi, Carlo Ferreri, Giovanni capitano
Liverani, Giuseppe cav. Morri, Filippo cav. Petrignani,
Giovanni avv. Samorè, Carlo c.te Zanelli, Francesco Zauli
da Baccagnano. Consigliere provinciale Cav. Gaetano
Carboni. (Volantino).

ACQUAVIVA, Villa “... Soltanto parecchi aderenti alla
associazione anticlericale tennero un privato banchetto nella
Villa Acquaviva, non avendo potuto ciò fare la domenica
del 16 corrente a causa delle frequenti pioggie” (Sp. a P. 26
aprile 1899). 1° Maggio 1899 (Carte Prefettura).

AERONAUTICA Circuito Emiliano aviatorio (Il Piccolo, 20-
21.09.1913)

ALBERETO Medico condotto dott. Tommaso Spada
(22.05.1892).

ALBERGHI ALBERINO Cassa di Risparmio di Faenza:
ragioniere 1873 – 1885.
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ALBERGHI DOMENICO Cornista. 1890: partecipa, con altri,
al concerto all’Arena in p.zza Vescovado. Diventerà poi
primo corno alla Fenice di Venezia e sarà chiamato alla
Scala da Toscanini quale 1° corno per il famoso squillo
nell’opera Sigfrido. Verrà poi nominato insegnante di Corno
a Venezia. (R.S.) 

ALBERGHI ERCOLE Membro Deputazione Comunale
Lavori Pubblici (05.01.1890). Membro Comitato Tecnico
Società Generale dei Braccianti (18.10.1891).

ALBERGHI NAPOLEONE (R) Prende la parola al banchetto
della S.D.E.A. (25.11.1888). Presidente Istituti Riuniti
(19.01.1890). Membro Commissione per la compilazione
dello Statuto sociale della neonata "Impiegati" (24.05.1891).
“… (l’on. Barbato) recandosi poscia nel Circolo Ricreativo
del Capannone, nel qual luogo si trovavano circa venti
persone del partito moderato intenti a festeggiare il
Colonnello Saviotti Ercole Console Generale della
Repubblica Argentina a Ginevra che per la circostanza
aveva regalato due zamponi. Il Barbato venne presentato a
tutti i commensali l’uno dei quali e più precisamente il prof.
Alberghi Napoleone, gli fece un brindisi nel quale,
astraendo affatto dell’idee politiche, bevevo alla sua salute
…” (Sp. a P. 30 marzo 1899).- Discorso in: “Relazione sul
Comizio Popolare tenutosi in Faenza il 17 Marzo 1872 per
rendere un tributo d'onoranza alla memoria dell'illustre
defunto Giuseppe Mazzini”, Bologna, Società Tipografica
dei Compositori, 1872. 

ALBERGO CORONA Martedì scorso nell’Albergo Corona si
sono adunati a lieto simposio alcuni amici ed ammiratori
dello scultore concittadino Ercole Drei, per festeggiare con
un banchetto l’artista che recentemente ha saputo vincere a
Roma il Pensionato Artistico di scultura (05.01.1913).
15.03.95: Maccolini Pio fu Ercole ha cessato di condurre
l’Albergo della Corona. (ASF). - 11.01.1905: da Senigalia
Carlo Sacchettoni conduttore Albergo della Corona. (B.
1242).

ALBERGO FIRENZE Col 15 del p. v. maggio si aprirà sul
corso Garibaldi, dove già un tempo era l'albergo del
Cannon d'Oro, un nuovo albergo dal titolo Albergo
Firenze; gestori i f.lli Bellini di Lugo (24.04.1887). Grande
Albergo Firenze condotto da Maccolini Filippo e Ceccarelli
Vincenzo (12.01.1890).

ALBERTINI CESARE Molto discussa invece nello stesso
campo clericale la lista della minoranza, specie per due
nomi che era meglio lasciare nel dimenticatoio con
vantaggio loro e anche di chi li premia. Questa lista però
non è che ufficiosa e a titolo di cronaca la riproduciamo:
ALBERTINI Geom. CESARE, ZAMA Prof. ANTONIO, ZOLI

RAFFAELE. (15.07.06).

ALBONETTI ANGELO Membro Comitato Radicale
(07.03,1891). Idem (01.07.1892). Membro Comitato
promotore candidatura politica C. Caldesi (30.10.1892).

ALBONETTI FRANCESCO Membro Comitato Radicale
(01.07.1892).

ALBONETTI FRANCESCO Prof. Consigliere Dante Alighieri
(16.02.1913).

ALBONETTI GIULIO Chirurgo. Il prof. Giulio Albonetti
promuove a Granarolo lo sviluppo e l'incremento della
Società di Mutuo Soccorso (07.11.1886). Medico privato,
tassato (20.09.1891). Membro del Comitato promotore
candidatura politica di C. Caldesi (30.10.1892). -
ALBONETTI GIULIO Prof., chirurgo, di Granarolo. 1886,
7.11: promuove lo sviluppo e l’incremento della Società di
Mutuo Soccorso di Granarolo. (Lamone).

ALBONETTI MATTEO Bottegaio, tassato (20.09.1891).

ALBONI ANDREA Membro Comitato promotore
candidatura politica C. Caldesi (30.10.1892).

ALIMENTAZIONE Nello scorso anno 1887 furono macellati
al nostro pubblico macello: buoi 955, tori 18, vacche 89,
vitelli 880, castrati 1291, pecore 8767, agnelli 5427, maiali
1722 (12.02.1888). Farina di grano al kg. cent. 24,8; pane
comune per cent. 20 kg. 0,66 (29.07.1888). Farina di grano
al kg. cent. 27,3; pane comune per cent. 20 kg. 0,60
(30.09.1888).

ALPI MARIA Fabbricante tessuti, tassata (20.09.1891).

ALPI ENRICO 29.04.06 Enrico Alpi, carissimo amico
nostro, lettera dal Marocco; la corrispondenza proseguirà
ancora nei numeri successivi. 1907: Vicepresidente della
Commissione provvisoria per la progettata Esposizione
Faentina del 1908, III centenario della nascita di
Evangelista Torricelli.

ALPI ENRICO Commissione Provvisoria Esposizione Torricelliana,
Commissione Finanziaria: ALPI ENRICO.

ALPI ENRICO Sindaco dal 7.07.1925 al 20.02.1927, Podestà
dal 20.02.1927 al 23.12.1929. (E.V.) Sindaco dal 06.07.1925
al 20.02.1927, Podestà dal 20.02.1927 al 22.12.1929. (ASF) 

ALPI ENRICO 1904, marzo: partecipa con l’on. Caldesi al
Convegno Radicale di Milano per Faenza quale presidente
della Società Democratica di Granarolo. 1905: partecipa al
banchetto per festeggiare il laticlavio a Clemente Caldesi.
(Lamone). 1909: definito “agrario”, rappresentante del
Blocco Popolare anticlericale (Il Piccolo)

ALPI FILIPPO 1° Novembre 1876: Supplemento al N. 44
del Periodico Faentino Avanti che lancia la candidatura
politica del prof. Federico Bosi a nome dell'Associazione
Progressista Permanente in Faenza: Comitato: Clemente
Caldesi presidente, Filippo Alpi segretario, Mergari
Giacomo, Tartagni Vittorio, Toschi Giovanni. Ercole
Rivalta gerente responsabile. - Alpi avv. Filippo, il 7 ottobre
1882 firma con altri manifesto che convoca riunione per
costituire un Comitato elettorale di parte liberale
democratica. (Manifesto). - Nota dei Candidati per le
Elezioni amministrative del 27 Luglio 1884 proposti da vari
elettori appartenenti al partito Monarchico Costituzionale
nell'Adunanza tenuta presso il Conte Cav. Tommaso Gessi.
Consiglieri Comunali: 1 Alpi Avvocato Cav. Filippo, 2 Bucci
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Avvocato Angelo, 3 Bucci Dottor Aristide, 4 Caldesi
Avvocato Clemente, 5 Ghetti Dottor Luigi, 6 Gucci Boschi
Conte Cav. Stefano, 7 Laderchi Conte Cav. Achille, 8
Liverani Capitano Giovanni, 9 Massa Pietro, 10 Morri Cav.
Clemente, 11 Pasolini Zanelli Conte Cav. Giuseppe, 12
Tramonti Luigi, 13 Zucchini Conte Vincenzo. Consigliere
Provinciale: Morri Cav. Giuseppe. (Volantino). 

ALPI PAOLO membro deputazione Comunale Banda
Municipale (05.01.1890). - 30.03.1893: Comitato per le
Nozze d'Argento delle Loro Maestà: Laderchi Conte Cav.
Achille – PRESIDENTE, Gessi Conte Cav. Tommaso –
CASSIERE, Sangiorgi Ercole – SEGRETARIO, Marcarino Prof.
Filippo, Massa Pietro, Brighenti Cav. Aristide, Sarti Prof.
Cav. G. Battista, Bucci Dottor G. Battista, Alpi Paolo,
Zanotti Federico, Camillucci Raffaele. - ALPI PAOLO 1890,
5.01: membro Deputazione Comunale Banda Municipale.
(Lamone). 

AMADEI GIULIO spirante Ufficiale Nato a Faenza 11 luglio
1892 a 13 anni è a scuola al Seminario, poi nel novembre
1913 inizia gli studi teologici; si preparava all'ordinazione,
chiamato alle armi combatte a Plava ed altrove, cade alla
testa del suo plotone davanti a Gorizia il dicembre 1915.
(F. Lanzoni, Scritti politici II).

AMADUZZI VITTORIO Ragioniere. Commissario regio al
Comune dal 8.07.1924 al 6.07.1925. (E.V.). Cav. Uff. Rag.
Regio Commissario dal 9.07.1924 al 6.07.1925. (ASF)

AMMINISTRAZIONE COMUNALE Rieletto sindaco Aristide
Bucci; assessori effettivi: Pasolini Zanelli c.te Giuseppe,
Caldesi Clemente, Babini Pompeo, Matteucci Domenico,
Bucci Achille, Vassura Giuseppe; assessori supplenti:
Masoni Giuseppe, Tassinari Romeo (25.09.1892).

ANARCHICI Sabato della settimana scorsa furono eseguite
diverse perquisizioni presso alcuni anarchici, ma con
risultato negativo (29.03.1891).

ANCARANI ANTONIO Membro Comitato Radicale
(01.07.1892).

ANCARANI DOMENICO, Eredità Commissione: Stupazzoni
Enrico per Rione Nero, Querzola Paolo per Giallo, Baldi
Giacomo per Verde, Masoni Giuseppe per Rosso
(11.01.1891).

ANCARANI FLAVIO 1882: membro Comitato elettorale
faentino per candidature politiche di A. Baccarini, E.
Bonvicini, D. Farini e T. Gessi. (Volantino).

ANCARANI FRANCESCO Membro Comitato Radicale
(01.07.1892). - 1882: membro Comitato elettorale faentino
per candidature politiche di A. Baccarini, E. Bonvicini, D.
Farini e T. Gessi. (Volantino).

ANCARANI GIOVANNI 1923: salme di 16 militari caduti in
guerra e rimpatriate, soldato. (Gibertini)

ANCARANI GIOVANNINA Fabbricante tessuti, tassata
(20.09.1891).

ANCARANI GIULIO Consiglieri comunali 1918: Ancarani
dott. Giulio, consigliere, dimissionario. (B. 1585 / 1918).

ANCARANI GIUSEPPE 1903: benefattore Ricreatorio Laico
Festivo. (RLF)

ANCARANI GIUSEPPE (R) Nuove cariche Società dei
Reduci: segretario (18.01.1885). Società dei Reduci:
segretario (07.11.1886). Membro Comitato Radicale
(01.07.1892). - 1882: Comitato che annuncia
commemorazione Garibaldi al Teatro Municipale.
(Manifesto). - 7 ottobre 1882 firma con altri manifesto che
convoca riunione per costituire un Comitato elettorale di
parte liberale democratica. (Manifesto). - 04.01.1883:
firmano, per la Direzione della Società dei Reduci dalle
Patrie Battaglie, il manifesto di appoggio alla candidatura
politica di Aristide Venturini: Brussi Avv. Luigi, Maluccelli
Dr. Leopoldo, Farina Dottor Antonio, Castellani
Bartolomeo, Pini Antonio, Zannoni Lodovico, Bertoni
Vincenzo, Ancarani Giuseppe, Cattoli Vincenzo, Liverani
Pietro, Bassi Achille, Montanari Pietro, Bonavia Giuseppe,
Giacometti Antonio, Liverani Alessandro. (Manifesto).

ANCONELLI GIUSEPPE (R) Sussidio del Comune di L. 100,
socio Società dei Reduci (20.12.1891). 04.06: Società dei
Reduci dalla Patrie Battaglie in Faenza, Presidente Paolo
Acquaviva, chiede a sindaco di erogare la consueta somma
stanziata in Bilancio di £ 200 quale sussidio a favore dei due
reduci per festeggiare anniversario 13 Giugno 1859,
propone i reduci Anconelli Giuseppe e Liverani Giuliano
che riconosce meritevoli e bisognosi del sussidio. (ASF, b.
1184 / 1903).

ANNUNZIATI GIUSEPPE Membro Comitato Radicale
(07.03.1891).

ANTICLERICALISMO Comizio a Bagnacavallo: parla G.
Masoni (31.10.1886). Comizio a Lugo: parlano C. Caldesi
ed A. Costa (14.11.1886). Comizio a Faenza (21.11.1886)
"L'amplesso nero" (06.03.1887). "La reazione nera che
impera" (13.03.1887). Mariannina Pettinati (v): stola per
Leone XIII (07.08.1897). Ancora sulla stola del papa
(30.10.1887). Raccolta firme per papa (27.11.1887). Elenco
signore del comitato (04.12.1887). Interviene il vescovo
(11.12.1887). "... Il prete non infestava colla sua presenza
tale trasporto, ed appunto per ciò, gli amici tutti dell'estinto
poterono liberamene rendergli l'ultimo omaggio"
(15.01.1888). Monacazione forzata a San Maglorio
(10.06.1888). Moralità cattolica. Un parroco avrebbe
"rinnovato il miracolo operato dallo Spirito Santo sulla
sposa del falegname di Nazaret facendo crescere la
circonferenza a diverse giovani parrocchiane." (17.06.1888).
Necrologio con ringraziamento a medici ed infermieri "...
escluse le suore che colla loro intolleranza ne accelerarono
la morte ..." (18.11.1888). Feste del 13.06 per la caduta del
potere temporale del Papa (15.06.1890). "... dopo tutto la
nostra Faenza non è assolutamente clericale se anche una
minoranza quattrinaia che rifiuta e ostacola sempre ogni
opera utile, umana e buona vuole assolutamente imporsi
alla vera maggioranza del paese." (21.09.1890). Gesuiti a
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Tredozio per esercizi spirituali "... allo scopo d'incretinire
ulteriormente queste disgraziate popolazioni." (14.12.1890).
Sequestrato "Il Lamone" ad uno studente del Ginnasio dal
preside perché anticlericale (08.05.1892). Lamentele di
cittadini che per suono delle campane non possono
dormire (03.07.1892). ). Sottoprefetto proibisce tutti i
festeggiamenti fuori dalla chiesa per la festa del SS.
Crocifisso nella chiesa di S. Antonino. (Il Piccolo, 03.09.05).
Vescovo invita Consiglio Comunale a messa suffragio Pio
X; risposte P.R.I. (firma Achille Cenni) e Sebastiano
Marchetti, chimico farmacista. (Fotocopiato). B. 1455 /
1914

«L’APPENNINO» 1895: nasce per opera di radicali e
repubblicani, diretto dal Masoni che lascia “Il Lamone”.
Chiude il 26 dicembre 1896. (M.P.). D’altra parte, se la
grande vitalità della pubblicistica repubblicana
rappresentava uno strumento fondamentale di propaganda
(e Fratti ne era tanto consapevole da impegnarsi dopo la
chiusura del suo periodico a sostenere la pubblicazione del
quotidiano faentino “L’Appennino” fondato da Giuseppe
Masoni, che avrebbe voluto “brillante e vario” per catturare
anche lettori “estranei alla democrazia”) ... (Balzani R.:
“Antonio Fratti fra mazzinianesimo e democrazia sociale”).

ARCHEOLOGIA Scoperta archeologica (26.09.1886). Idem
(05.12.1886). Necrologio del patriota di Castelbolognese
Luigi Franceschelli (59-60-66-Mentana) soprastante agli
scavi archeologici in Roma (17.05.1891).

ARCHI ANNA IL COMITATO PROMOTORE. Enrico Camangi
Sindaco - Presidente; Clemente Caldesi - Senatore del Regno -
Luigi Cavina - Deputato al parlamento - Mons. Cav. Francesco
Lanzoni, Parr. Domenico Baldi per gli Ecclesiastici faentini -
Anna Caldesi Presidente dei Comitati Femminili di Assistenza
Civile - Maria Ingarrica per il Comitato femminile per i profughi -
Erminia Camangi per le Dame della Croce Rossa - Anna Archi
per le Associazioni Cattoliche femminili - Antonio Margotti per il
Comitato per la Preparazione Civile - Armando Tosi per le Opere
Federate di Assistenza e Propaganda Nazionale e per le
Associazioni Repubblicane - Romolo Archi per la Giunta
Diocesana Cattolica e la Società Giovanile Silvio Pellico - Carlo
Zucchini per l’Unione Economico Sociale fra i Cattolici d’Italia -
Giovanni Vicini per i Costituzionali faentini ... Comm. Gaetano
Brussi per la Loggia Massonica Torricelli - Ubaldo Teodorani
per l’Associazione Radicale - Francesco Brunetti per la Croce
Rossa - Pietro Beltrani per la Dante Alighieri - Antonio Paci
per la Società Reduci Garibaldini « Vincenzo Caldesi » - Lino
Mingazzini per i Mutilati di Guerra - Giuseppe Simonetti,
Salvatore Baronio per gli Istituti di Studio - Luigi Acquaviva
per l’Associazione Industriali e Commercianti - Pietro Liverani per
la Società Impiegati Civili - Silvestrini Silvestro per la Federazione
Contadini - Aristide Foschini per l’Associazione di Mutuo
Soccorso fra gli Operai - Antonio Toschi per il Comitato per i
profughi. (Faenza per la Vittoria)

ARCHI CESARE Consiglieri comunali 1918: Archi Cesare,
assessore effettivo. (B. 1585 / 1918). - 1899: componente
della Congregazione Comunale di Carità. (G.D.)

ARCHI DOMENICO Pat. Giovanni, possidente, elettore
amministrativo 1860. Pat. Giovanni, età 60, estimo rustico
scudi 12.059:94, urbano scudi 1.350:00, possidente, non
vota, elettore politico 1860. Pat. Giovanni, 19.09.1793,
estimo rustico sc. 12.059:94, urbano sc. 1.350:00,
possidente, non vota, elettore politico 1861. 1872: accordo
fra il munifico amatore d’arte Federico Mylius e vari
munifici signori faentini per costituire la società ceramica
“A. Farina & C.”. I membri del Consiglio di
Amministrazione per la società che avrebbe dovuto
unificare la “Farina” e la “Ferniani” dovevano essedre
Federico Mylius presidente, Gaetano Carboni vice
presidente, Paolo Acquaviva, ing. D.A., Leonida e Lodovico
Caldesi, avv. Lodovico Farina, c.te Annibali Ferniani, c.te
Tommaso Giuseppe Pasolini Zanelli, c.te Sebastiano
Tampieri. (E. G.). 1860: possidente, età 67, elenco dei
giurati. (A.S.). Esposizione Agricola – Industriale –
Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della
Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice: Lodovico
Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing. Domenico
Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin
santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro colonico;
Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo sistema per
riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe, granoturco e
zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro,
attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino
bianco comune – vino rosso comune. Medaglia argento
accordata per l’ottima qualità del vino rosso comune.
Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova Alfonso,
gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata per la
bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante esposte.
Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio Agrario di
Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti del
territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vinoda
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
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Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi).

ARCHI DOMENICO Ing. Cassa di Risparmio di Faenza:
revisore 1866.

ARCHI GIACOMO Lista del Comitato Costituzionale
indipendente la quale sarà votata anche dall’Unione
Cattolica: 1 ing. Tomaso Cicognani, Sindaco, moderato
costituzionale, uscente, 2 Luigi Tassinari, assessore uscente,
idem, 3 Co. Tommaso Zucchini, assessore uscente,
moderato clericale, 4 ing. Pietro Rossini, assessore uscente,

moderato clericale, 5 Pietro Guerrini, possidente, moderato
costituzionale, uscente, 6 Luigi Panzavolta, possidente,
moderato costituzionale, uscente, 7 Dr. Luigi Ghetti,
possidente, moderato costituzionale, uscente. Nuove
candidature: 8 Co. Giovanni Gucci Boschi, sindaco Russi,
moderato costituzionale, 9 C.te Antonio Zanelli, possidente,
moderato costituzionale, 10 C.te Comm. Colonnello Achille
Laderchi, possidente, moderato costituzionale, 11 C.te
Carlo Cavina, possidente, moderato costituzionale, 12
Giordano Foschini, possidente, moderato costituzionale, 13
Cav. Dott. Saverio Regoli, possidente, moderato
costituzionale, 14 Dr. Giacomo Archi, possidente,
moderato costituzionale, 15 Luigi Tramonti, negoziante,
moderato costituzionale, 16 Beltrami Giuseppe, negoziante,
moderato costituzionale. Per la Provincia: Co. Carlo Zanelli
Quarantini, moderato costituzionale, uscente, avv. Romolo
Archi, moderato costituzionale, uscente, Cav. Dott. Saverio
Regoli, moderato costituzionale, nuova elezione. (Sp. a P.
15.06.1899). - 1899: componente della Congregazione
Comunale di Carità. (G.D.) 

ARCHI LUIGI Direzione Comizio Agrario 1875: Gessi c.te
Tommaso, Minardi ing. Tommaso, Rossini ing. Pietro, Archi
Luigi, Mergari Giacomo, Zanfini Pio, Gordini Giovanni
(ASF). - Candidati per le elezioni Comunali del 1883: Archi
Luigi fu Romolo, Berti Ercole di Granarolo, Brialdi Cesare,
Brunelli Giuseppe, Ceroni Avv. Enrico, Emaldi Conte
Tommaso, Ghetti Dottor Luigi, Montuschi Ing. Raffaele,
Zaccarini Francesco, Zanelli C.te Carlo. (Volantino). -
Candidati elezioni amministrative 1883: Archi Luigi fu
Romolo, Berti Ercole di Granarolo, Brialdi Cesare, Brunelli
Giuseppe, Ceroni avv. Enrico, Emaldi c.te Tommaso,
Ghetti dott. Luigi, Montuschi ing. Raffaele, Zaccarini
Francesco, Zanelli c.te Carlo. (Volantino). - Candidati
amministrative 1884: Zucchini c.te Vincenzo, Brialdi
Cesare, Montuschi ing. Raffaele, Archi Luigi, Melandri
Ignazio, Ceroni avv. Enrico, Zaccarini Francesco, Ghetti
rag. Leopoldo, Graziani Giacomo, Cattoli Raffaele, Rossi
c.te cav. Giuseppe, Gallegati ing. Cesare, Strocchi Giovan
Battista. Consigliere provinciale: Minardi ing. Tommaso.
(Volantino).

ARCHI NICOLA Cassa di Risparmio di Faenza: consigliere
1895-96.

ARCHI ROMOLO Lista del Comitato Costituzionale
indipendente la quale sarà votata anche dall’Unione
Cattolica: 1 ing. Tomaso Cicognani, Sindaco, moderato
costituzionale, uscente, 2 Luigi Tassinari, assessore uscente,
idem, 3 Co. Tommaso Zucchini, assessore uscente,
moderato clericale, 4 ing. Pietro Rossini, assessore uscente,
moderato clericale, 5 Pietro Guerrini, possidente, moderato
costituzionale, uscente, 6 Luigi Panzavolta, possidente,
moderato costituzionale, uscente, 7 Dr. Luigi Ghetti,
possidente, moderato costituzionale, uscente. Nuove
candidature: 8 Co. Giovanni Gucci Boschi, sindaco Russi,
moderato costituzionale, 9 C.te Antonio Zanelli, possidente,
moderato costituzionale, 10 C.te Comm. Colonnello Achille
Laderchi, possidente, moderato costituzionale, 11 C.te
Carlo Cavina, possidente, moderato costituzionale, 12
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Giordano Foschini, possidente, moderato costituzionale, 13
Cav. Dott. Saverio Regoli, possidente, moderato
costituzionale, 14 Dr. Giacomo Archi, possidente,
moderato costituzionale, 15 Luigi Tramonti, negoziante,
moderato costituzionale, 16 Beltrami Giuseppe, negoziante,
moderato costituzionale. Per la Provincia: Co. Carlo Zanelli
Quarantini, moderato costituzionale, uscente, avv. Romolo
Archi, moderato costituzionale, uscente, Cav. Dott. Saverio
Regoli, moderato costituzionale, nuova elezione. (Sp. a P.
15.06.1899). Cassa di Risparmio di Faenza: consigliere
1892-94, presidente 1895-96. Consiglieri comunali 1918:
Archi avv. cav. Romolo, consigliere. (B. 1585 / 1918). IL
COMITATO PROMOTORE. Enrico Camangi - Sindaco -
Presidente; Clemente Caldesi - Senatore del Regno - Luigi
Cavina - Deputato al parlamento - Mons. Cav. Francesco
Lanzoni, Parr. Domenico Baldi per gli Ecclesiastici faentini -
Anna Caldesi Presidente dei Comitati Femminili di Assistenza
Civile - Maria Ingarrica per il Comitato femminile per i profughi -
Erminia Camangi per le Dame della Croce Rossa - Anna Archi
per le Associazioni Cattoliche femminili - Antonio Margotti per il
Comitato per la Preparazione Civile - Armando Tosi per le Opere
Federate di Assistenza e Propaganda Nazionale e per le
Associazioni Repubblicane - Romolo Archi per la Giunta
Diocesana Cattolica e la Società Giovanile Silvio Pellico - Carlo
Zucchini per l’Unione Economico Sociale fra i Cattolici d’Italia -
Giovanni Vicini per i Costituzionali faentini – Comm. Gaetano
Brussi per la Loggia Massonica Torricelli - Ubaldo Teodorani
per l’Associazione Radicale - Francesco Brunetti per la Croce
Rossa - Pietro Beltrani per la Dante Alighieri - Antonio Paci
per la Società Reduci Garibaldini « Vincenzo Caldesi » - Lino
Mingazzini per i Mutilati di Guerra - Giuseppe Simonetti,
Salvatore Baronio per gli Istituti di Studio - Luigi Acquaviva
per l’Associazione Industriali e Commercianti - Pietro Liverani per
la Società Impiegati Civili - Silvestrini Silvestro per la Federazione
Contadini - Aristide Foschini per l’Associazione di Mutuo
Soccorso fra gli Operai - Antonio Toschi per il Comitato per i
profughi. (Faenza per la Vittoria). 1907: (Avv.) membro della
Commissione provvisoria per la progettata Esposizione
Faentina del 1908, III centenario della nascita di
Evangelista Torricelli. 1907: Commissione Provvisoria
Esposizione Torricelliana, Sotto-Commissione per la Mostra
d’Arte: MAZZOTTI AVV. GIACOMO, SEGRETARIO - ARCHI
AVV. ROMOLO - BACCARINI DOMENICO - BALLARDINI RAG.
GAETANO - BALDI AVV. RODOLFO - BROCCOLI PROF. PIETRO
- CALZI PROF. ACHILLE - DREI ERCOLE - LANZONI CAN.CO
FRANCESCO - MARCUCCI AVV. GALLO - NONNI FRANCESCO -
MINARDI VIRGINIO - RAMBELLI DOMENICO – RIVALTA PROF.
CAMILLO. - 31.03.1908: Fondi raccolti per l'acquisto di 4
autografi del Torricelli già esistenti presso l'antiquario
Stargardt di Berlino: £ 10. - Cassa di Risparmio di Faenza:
avv., consigliere 1892 – 1894, presidente 1895 – 1896. -
1900 Commissione per decidere quale via o piazza intitolare
ad Umberto I: Archi avv. Romolo, Laderchi c.te comm.
Achille, Marcucci avv. Gallo. (ASF B. 1126). - Giunta
dimissionaria il 6 luglio 1901: Cicognani Ing. Cav.
Tommaso, sindaco - Gessi c.te cav. Tommaso, Tassinari
Luigi, Brentani Carlo, Archi avv. Romolo, Gucci Boschi c.te
avv. Giovanni, Beltrani Giuseppe assessori effettivi - Zanelli
c.te Antonio, Foschini Carlo Girolamo assessori supplenti.

(Opuscolo)

ARENA BORGHESI 1895: si inaugura in agosto l’Arena
voluta dal sig. Vincenzo Borghesi. (R. S.)

ARENA DEL VESCOVADO Nuova Arena in piazza del
Vescovado (01.06.1890).

ARENA FOSCHINI 1877, agosto: aperta, all’angolo
dell’attuale c.so Garibaldi e p.zza Dante, l’A.F. Questo
Foschini nel 1880 trasferì l’A. in porta Montanara, nei pressi
dell’attuale Arena Borghesi. (R.S.)

ARENA PIAZZA VESCOVADO 1885, luglio: dove c’é l’attuale
giardino era stato costruito in legno un palcoscenico e nella
piazza erano state poste, sino a metà, delle panche, in fondo
una gradinata. Si rappresentavano commedie, operette, e si
tennero concerti vocali e strumentali. L’A. funzionò per
diversi anni. 1890: soprano faentino Angelina Martini
all’Arena estiva in p.zza vescovado: concerto con i faentini
Giuseppe Gordini tenore e Luigi Baldassarri baritono,
Filippo Alboni basso, Domenico Alberghi cornista. (R.S.)

ARGNANI ACHILLE (R) Fratello di Giuseppe. Caduto a
Bezzecca con Garibaldi (13.11.1887).

ARGNANI ANGELO Consigliere Società dei Muratori ed
Arti affini (23.03.1890).

ARGNANI ATENE 20.01: Società Magistrale del Circondario
di Faenza (Sezione dell’Unione Nazionale). Firme di:
Enrico Parini, Ubaldo Castellini, Emilia Zannoni, Atene
Argnani. (ASF, b. 1184 / 1903)

ARGNANI FEDERICO (R) Necrologio Federico Argnani,
anni 83, angina pectoris, nato 22 aprile 1822. (Il Piccolo, 25-
25.06.05)

ARGNANI GIACOMO nella seconda sala del Palazzo del
Comune venga conferita a GIACOMO ARGNANI la
medaglia al valor civile concessagli da S. M. quale
ricompensa per l'atto di coraggio compiuto il 17 Settembre
1882 salvando da certa morte Cesare Galli del fu Tommaso.
(Festa Statuto 1884).

ARGNANI GIUSEPPE (R) Necrologio (13.11.1887).

ARGNANI LUIGI Membro Comitato di Sconto Banca
Popolare (31.03.1889).

ARGNANI MARIA 1878, 05.02: gestisce in via Marescalchi il
Caffè sotto l’insegna dell’Alba. (A.S.F. b. 737).

ARGNANI VITTORIO Socialisti propongono candidati al
Consiglio comunale: Ugo Bubani, possidente, Argnani
Vittorio, ingegnere, Corsi (?) Arturo, commesso, Massari
Vincenzo, intagliatore ed al Consiglio provinciale Pirolini
Gio. Battista, pubblicista e Rondani Lino, dottore in legge
(Sp. a P. 14.06.1899). 1907: (Ing.) membro della
Commissione provvisoria per la progettata Esposizione
Faentina del 1908, III centenario della nascita di
Evangelista Torricelli.1908: Commissione Provvisoria
Esposizione Torricelliana, Sotto-Commissione per la Mostra
Industriale, d’Arte applicata all’industria e d’Arte decorativa:
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ARGNANI ING. VITTORIO, PRESIDENTE . 1907: Commissione
Provvisoria Esposizione Torricelliana:: a queste Sotto-
Commissioni si aggiunse poscia quella di propaganda,
(essendosi riconosciuta la convenienza e l’opportunità di ri-
chiamare l’attenzione del pubblico sulla progettata
Esposizione, a mezzo della stampa locale, regionale e
nazionale) Sotto-Commissione che riuscì composta dei
signori: RIVALTA PROF. CAMILLO, SEGRETARIO – ACQUAVIVA
GIUSEPPE - ARGNANI ING. VITTORIO - BIANCHEDI AVV.
ANTONIO - BORGHI ANGELO - FOSCHINI ARISTIDE -
FOSCHINI GIUSEPPE - BELTRANI PROF. PIETRO - DAL PRATO
DOTT. ANTONIO - GOLFIERI ENRICO - MESSERI PROF.
ANTONIO - RIGHI CARLO - ROSSINI RAG. ANGELO –
SANGIORGI ERCOLE - VICINI AVV. GIOVANNI - ZAMA PROF.
ANTONIO.

ARMI Ancora dei sequestri (v) sulle armi (31.01.1892).

ARRESTI Per i moti del pane (v dimostrazioni) 25 arrestati
rimangono dentro, 3 scarcerati ora per non luogo a
procedere (31.03.1889).Bomba presso Sottoprefettura,
arrestati sulla base di una lettera anonima e trattenuti in
carcere otto giorni: Carroli Antonio, Silvani Tommaso,
Chiarini Giuseppe (08.05.1892).

ARTE Spostamento del "Camino Manfredi" (20.06.1886).

ASILO INFANTILE 1885: Asilo Infantile che, benché povero
di mezzi, adempie con plauso di tutti al suo scopo
eminentemente civile, mercé le cure sagge ed amorevoli del
Presidente Avv. Aristide Bucci e del Direttore Prof. Enrico
Parini. (M. Sangiorgi, La scuola e la vita).

ASSOCIAZIONE CAMILLO CAVOUR Costituita dai
monarchici faentini con statuto il 28 maggio 1900,
l’inaugurazione della bandiera sociale avvenne il 20
dicembre 1901, presidente ne fu Giovanni Gucci Boschi.
Organo dell’Associazione fu “Il Corriere Faentino”. (P.A.R.)
Ne è presidente anche l’anziano senatore Tomaso Gessi.

ASSOCIAZIONE DEMOCRATICA COSTITUZIONALE
FAENTINA 1891, 21.03: fondata l’Associazione
Democratica Costituzionale Faentina, promotori:
Acquaviva Paolo, Betti Gustavo, Biffi Luigi, Brani Achille,
Gessi Tommaso, Laderchi Achille, Massa Pietro, Marcucci
Gallo, Morri Giuseppe, Querzola Clemente. (Foglio
volante).

ASSESSORI Effettivi: Betti Gustavo, Gessi Giuseppe, Massa
Pietro, Liverani Giovanni, Samorì Giovanni, Morri
Clemente; supplenti: Zanelli Carlo, Rossi Nicola
(16.11.1884).

ASSOCIAZIONE ANTICLERICALE Partito anticlericale in
costituzione, capi: on. Caldesi, f.lli Brussi, comm. Betti, sig.
Acquaviva, ing. Biffi, G. Masoni (Sp. a P. 6.12.1898). Il 17
and.te costituitasi in Faenza un Comitato elettorale
anticlericale composto dei capi dei vari partiti, escluso il
clericale, sotto la direzione di Masoni Giuseppe, Foschini
Aristide, Borghi Angelo Luigi (repubblicani), fratelli Brussi
avv. Vincenzo ed avv. Giuseppe, Acquaviva Paolo, Biffi ing.
Luigi, Betti comm. Gustavo, Tartagni dr. Vittorio e Caretti
Emilio (massoni) … prende in affitto due piccole stanze in

via XX Settembre 355 di proprietà del sig. Enrico Fabbri
(CC.RR. Ravenna 29.12.1898). Comitato provvisorio
Associazione Anticlericale: on. Caldesi avv. Clemente,
Brussi avv. Giuseppe, Biffi cav. ing. Luigi, Giacometti Pietro
negoziante, Masoni Giuseppe segretario del Tiro a Segno,
Caretti Emilio negoziante. Questo Comitato ha già
preparato uno schema di regolamento che sarà discusso in
casa della contessa Pasolini Orsola (Sp. a P. 07.01.1899). “…
Soltanto parecchi aderenti alla associazione anticlericale
tennero un privato banchetto nella Villa Acquaviva, non
avendo potuto ciò fare la domenica del 16 corrente a causa
delle frequenti pioggie …” (Sp. a P. 26 aprile 1899).

ASSOCIAZIONE MONARCHICO - COSTITUZIONALE
«CAMILLO CAVOUR» IN FAENZA 1901: Direzione: Gucci
Boschi Conte Avv. Giovanni Presidente, Laderchi Conte
Comm. Achille Vice Presidente, Gallegati Giovanni
Segretario, Spadoni Scipione Cassiere, Dall’Osso Giacomo
Contabile, Gessi Conte Tommaso, Tassinari Luigi, Foschini
Carlo, Mazzotti Pietro, Rava m° Silvio, Vicini Giovanni,
Calderoni dott. Giuseppe, Zanelli Quarantini Conte Carlo,
Consiglieri. Comitato di Mutua Assistenza: Boschi Pietro
Presidente, Cornacchia Edoardo Segretario. Associazione,
1905: D. Salamini Segretario. (Statuti).

ASSOCIAZIONE MONARCHICA LIBERALE Nuova
associazione, presidente per acclamazione c.te comm.
Tommaso Gessi (10.06.1888).

ASSOCIAZIONE MUTUA ASSISTENZA FRA GLI IMPIEGATI
CIVILI NEL COMUNE DI FAENZA Costituita il 21.05.
Commissione per la compilazione dello statuto sociale:
Silvestrini dott. Muzio, Testi prof. Alberico, Alberghi prof.
Napoleone, Tramontani ing. Giuseppe, Vicini rag.
Francesco, Foschini Emilio, Bolognesi Francesco, Baldi
Pasquale (24.05.1891).

ASSOCIAZIONE MUTUO SOCCORSO FRA OPERAI
Presidente: P. Babini; Segretario: L. Farina; Direzione:
restano in carica: Babini Pompeo, Massa Pietro (cassiere),
Querzola Paolo (economo), Farina cav. Lodovico
(segretario), Borghi Angelo (vice segretario); escono di
carica per anzianità: Liverani Pietro (vice presidente), Biffi
Vincenzo (direttore), Foschini Raffaele (direttore),
Teodorani Francesco (direttore); del Consiglio: Ceroni
Giuseppe, Bertoni Vincenzo, Giacometti Antonio, Michi
Battista, Lama Gaspare, Qurantini Francesco, Lama
Francesco di Luigi, Cimatti Achille, Berardi Domenico,
Caroli Nazario, Matteucci Giacomo, Lama Angelo di Paolo,
Zannoni Lodovico, Ghetti Clemente, Fabbri Andrea,
Matteucci Ugo, Celotti Pietro, Violani Achille, Bertazzoni
Odoardo. Comitato di Revisione: Violani Giuseppe,
Matteucci Domenico,. per rinuncia: pezzi Giovanni, per
anzianità: Tonducci Enrico, Fabbri Enrico (23.11.1884).
Approva all'unanimità la proposta di costituire una Banca
Operaia (12.12.1886).Ringraziamento: Achille ed Anna
Laderchi porgono pubbliche e sincere grazie alla Presidenza
di questa Società Operaia per il tratto di squisita gentilezza
usata loro, nel manifesto pubblicato in occasione che per
quest'anno veniva sospesa la consueta e simpatica festa alla
Villa Prato (11.09.1887). Storia della Società Operaia di
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Mutuo Soccorso con polemica contro i moderati
(26.08.1888). Non aderisce al ricevimento dei Reali
(02.09.1888). festa operaia Ass.ne M. S. fra Operai,
banchetto alla Villa Prato del cav. Achille Laderchi ospite
costante e gentile dell'associazione (01.09.1889). Festa
Società Operaia: presidente Babini Pompeo, maestro
Sebastiano Venturelli consigliere, Angelo Borghi segretario
(08.09.1889).Eletti: Babini Pompeo presidente, Fagnocchi
Angelo economo, Borghi Angelo segretario, Caroli Nazario
vicesegretario; consiglieri: Brunetti Luigi, Cimatti Achille,
Monti Bartolomeo, Lama Gaspare, Michi Battista,
Quarantini Francesco, Silvani Tommaso, Tassinari
Domenico, Mazzotti Antonio di Giovanni, Toni Luigi,
Castellani Francesco, Marabini Domenico, revisori:
Matteucci avv. Domenico, Rustichelli Carlo (16.12.1889).

ASSOCIAZIONE MUTUO SOCCORSO FRA OSTI E
LOCANDIERI Nuova Ass.ne; presidente l'egregio giovane
Gaspare Lama, cassiere Pio Maccolini (22.11.1885).

ASSOCIAZIONE PROGRESSISTA PERMANENTE IN
FAENZA 1° Novembre 1876: Supplemento al N. 44 del
Periodico Faentino Avanti che lancia la candidatura politica
del prof. Federico Bosi a nome dell'Associazione
Progressista Permanente in Faenza: Comitato: Clemente
Caldesi presidente, Filippo Alpi segretario, Mergari
Giacomo, Tartagni Vittorio, Toschi Giovanni. Ercole
Rivalta gerente responsabile. 

ASSOCIAZIONE REPUBBLICANA FAENTINA Articolo
(03.06.1888). Ha mandato i propri rappresentanti a Parigi
per assicurare i vincoli di amicizia fra il popolo francese e
l'italiano. (15.09.1889). Un repubblicano espone bandiera

dell'Associazione: sequestrata da P. S. (13.03.1892).

ATTENTATI Ballardini Ferdinando, gerente de "Il Lamone"
subisce attentato (21.12.1884). Bomba sulla finestra della
Banca Popolare di Faenza (31.08.1890) Bomba presso
Sotto- prefettura. Arrestati sulla base di una lettera anonima
e trattenuti in carcere otto giorni: Carroli Antonio, Silvani
Tommaso e Chiarini Giuseppe (08.05.1892).

«L'AVANTI» 1° Novembre 1876: Supplemento al N. 44 del
Periodico Faentino Avanti che lancia la candidatura politica
del prof. Federico Bosi a nome dell'Associazione
Progressista Permanente in Faenza: Comitato: Clemente
Caldesi presidente, Filippo Alpi segretario, Mergari
Giacomo, Tartagni Vittorio, Toschi Giovanni. Ercole
Rivalta gerente responsabile. - Periodico faentino, fu
stampato a Faenza il 13 novembre 1875. (R.S.LMF) 1876:
nasce il settimanale “Avanti” sulla linea di Francesco Crispi;
ebbe brevissima durata. (M.P.) Attorno a Tomaso Gessi, già
collaboratore a “L’Avanti” periodico faentino uscito sino al
13.05.1877, conservatore illuminato, e ora, nel 1876,
candidato alle elezioni nazionali, si collegano il
moderatismo e i cattolici. L’Avanti coi suoi sussulti
democratico-risorgimentali, resta nelle mani dei fautori del
Depretis, a imprecare contro la subdola propaganda dei
preti e a cercare di assorbire ogni malcontento colla tromba
anticlericale, il cui suono è gradito, per disperazione, anche
nel basso della società urbana. (AL.) Nasce a Faenza nel
1876 il periodico “L’Avanti” organo della Associazione
Progressista Permanente, favorevole al governo della
sinistra liberale, scompare dopo pochi numeri. (D.S.F.)
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“B”
BABACCI MARIA Medico privato, tassata (20.09.1891).

BABACCI VIRGINIO Ispettore Sanitario nelle Ferrovie
Adriatiche, invia L. 20 per le Cucine Economiche
(17.02.1895).

BABINI ..... 1880: agente assicurazione “La Paterna”. (Biffi).

BABINI ..... (Forse Pompeo) 1891, 3 settembre: eletto
Assessore effettivo per la sinistra. (M.P.)

BABINI ALFONSO 18 maggio 1886: Comitato Monarchico –
Liberale Provincia di Ravenna, Comitato Circondarale di
Faenza, per candidature politiche di Baccarini, Gamba,
Loreta, Pasolini Pier Desiderio: Babini Alfonso, Farina avv.
Cav. Lodovico, Galamini Domenico, Gessi c.te cav.
Tommaso, Biffi ing. Cav. Luigi, Lega cav. Enrico, Pasi dott.
Vincenzo, Poletti avv. Andrea. (Manifesto)

BABINI ALFREDO Ebanisteria Casalini: eletti in Consiglio
un dottore socialista ed un futuro avvocato repubblicano.
Lottizzazioni!!! Presidente ing. Luigi Biffi, vice ing. Antonio
Margotti, consiglieri Giuseppe Foschini, Dal Prato dr.
Antonio e Babini Alfredo. (Il Piccolo, 15.10.05). Alla Casalini
dimessi: Biffi, Margotti e Babini. (Il Piccolo, 22.10.05).
14.10.1908: membro della Commissione di Ricevimento dei
Congressisti e delle Rappresentanze alla solenne
Commemorazione di Evangelista Torricelli, 24-25 Ottobre
1908. - 1886, 18 maggio: membro del Comitato
Monarchico-Liberale della Provincia di Ravenna,
Circondario di Faenza, firma manifesto elettorale con:
Farina avv. Cav. Lodovico, Galamini Domenico, Gessi c.te
Tommaso, Biffi ing. Cav. Luigi, Lega cav. Enrico, Pasi dott.
Vincenzo, Poletti avv. Andrea. (A.S.F.). - 18.05.1886:
membro del Comitato Circondariale di Faenza che sostiene
le candidature di Baccarini Alfredo, Gamba Pietro, Loreta
Pietro, Pasolini Pietro Desiderio. (Manifesto). 

BABINI DIEGO (R) Collana di diamanti eseguita da Diego
Babini e figlio su commissione del c.te Giacomo Zauli
Naldi (25.01.1885). Eletto in Consiglio Comunale per
liberali (19.07.1885). Consigliere Banca Popolare in
scadenza (21.02.1886). Premio alla ditta (24.07.1887). Scade
da consigliere Banca Popolare (26.02.1888). In Comitato
economico Soc. Coop. per le Case Operaie (03.05.1891).
Società per le Case Operaie: in Comitato Economico
(23.10.1892). Consiglieri Comunali di Faenza per l'anno
1885 – 86: Babini Diego fu Giacomo, eletto 12.07.1885,
votanti 676, voti 356, elezioni parziali 1885, dura in carica 5
anni. - 1895: componente della Congregazione Comunale di
Carità. (G.D.). Fu Giacomo, consigliere comunale di Faenza

per l’anno 1885-86, eletto 12 luglio 1885, votanti 676, voti
riportati 356, osservazioni: elezioni parziali 1885 dura in
carica 5 anni. (A.S.F.). - 1882: membro Comitato elettorale
faentino per candidature politiche di A. Baccarini, E.
Bonvicini, D. Farini e T. Gessi. (Volantino). - Candidati per
le elezioni amministrative del 1882: Consiglieri comunali:
Ferniani c.te Annibale, Bucci dott. cav. Giuliano,
Giangrandi dott. Primo, Zanfini Attilio, Oriani avv. Alfredo,
Ferreri Carlo, Ghetti avv. Domenico, Massa Gaetano.
Consigliere provinciale: Bucci dott. cav. Giuliano.
(Volantino). - 1883: Candidati proposti per le Elezioni
Amministrative. Consiglieri Comunali Paolo Acquaviva,
Diego Babini, Luigi cav. Biffi, Carlo Ferreri, Giovanni
Capitano Liverani, Giuseppe Cav. Morri, Filippo Cav.
Petrignani, Giovanni Avv. Samorè, Carlo Conte Zanelli,
Francesco Zauli da Baccagnano. Consigliere Provinciale
Cav. Gaetano Carboni. (Volantino). - Candidati elezioni
amministrative 1883: Paolo Acquaviva, Diego Babini, Luigi
cav. Biffi, Carlo Ferreri, Giovanni capitano Liverani,
Giuseppe cav. Morri, Filippo cav. Petrignani, Giovanni avv.
Samorè, Carlo c.te Zanelli, Francesco Zauli da Baccagnano.
Consigliere provinciale Cav. Gaetano Carboni. (Volantino).

BABINI DOMENICO Membro Comitato promotore
candidatura politica C. Caldesi (30,10.1892).

BABINI FRANCESCO (R) Socio Società dei reduci, riceve
sussidio di L. 100 dal Comune (20.12.891). Membro
Comitato Radicale (01.07.1892). 1895 Elenco decorati al V.
M. residenti a Faenza: Babini Francesco, via Pescherie 263
(ASF)

BABINI GIOVANNI ragioniere. Commissario prefettizio
27.07.1944 – 24.11.1944.

BABINI GIUSEPPE 14.10.1908: membro della Commissione
di Ricevimento dei Congressisti e delle Rappresentanze alla
solenne Commemorazione di Evangelista Torricelli, 24-25
Ottobre 1908. - Consiglieri comunali 1918: Babini Ten. Col.
Cav. Giuseppe, consigliere, defunto. (B. 1585 / 1918). - Cap.
1899: componente della Congregazione Comunale di
Carità. (G.D.)

BABINI PIO Ing. 1899: componente della Congregazione
Comunale di Carità. (G.D.)

BABINI POMPEO Presidente Ass.ne Mutuo Soccorso fra gli
Operai di Faenza (23.11.1884). Membro Comitato della
Società per la Cremazione dei Cadaveri Umani
(20.12.1885). Sindaco Banca Popolare di Faenza in
scadenza (21.02.1886). Membro Comitato elettorale radicale
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(22.05.1886). Eletto consigliere Società per le Case Operaie
(05.09.1887). Scade da sindaco revisore Banca Popolare
(26.02.1888). Redattore de "Il Lamone" (22.07.1888). Eletto
Consigliere S.D.E.A., prende la parola (25.11.1888). Fu
Francesco, tipografo, eletto consigliere provinciale per
S.D.E.A. con voti 1428; eletto consigliere comunale per
S.D.E.A. con voti 1523 (24.10.1889). Eletto assessore
(10.11.1889). Festa Società Operaia: presidente Babini
Pompeo (08.09.1889). Eletto presidente Ass.ne Mutuo
Soccorso fra gli Operai (16.12.1889). Membro Comitato
Radicale (07.03.1891). Fu Francesco, candidato radicale ad
amministrative parziali comunali e provinciali (01.07.1892).
Eletto consigliere comunale con voti 747 (10.07.1892).
Eletto assessore comunale effettivo (25.09.1892). Società
per le Case Operaie: consigliere (23.10.1892). Membro
Comitato promotore candidatura politica C. Caldesi
(30.10.1892). SOCIETÀ ANONIMA COOPERATIVA A
CAPITALE ILLIMITATO PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO.
Fondata nel 1885 agirà sotto la ditta Ebanisteria Casalini
Società Anonima cooperativa a capitale illimitato. Membri
del primo consiglio d’amministrazione: Marcucci ing.
Giuseppe fu Luigi, presidente, Mongardi ing. Anselmo fu
Serafino, di Riolo, vice-presidente; consiglieri: Babini
Pompeo fu Giacomo, Brunelli Giuseppe fu Vincenzo,
Ferniani c.te Annibale fu Riccardo, Stupazzoni Enrico fu
Giulio, Zanelli c.te Carlo di Scipione. Angelo Mergari
notaio. Altri promotori: avv. Luigi Brussi fu Giuseppe,
Ignazio Galamini fu Domenico, avv. Angelo Bucci fu
Federico, Casalini Enrico ed Antonio fu Giuseppe, Raffaele
Strocchi fu Paolo, Gaetano e Pietro Massa fu Luigi, c.te
Giuseppe Gessi fu Antonio, c.te Tommaso Gessi di
Giuseppe. - 30.03.1893 ff. Sindaco. - 1890: componente
della Congregazione Comunale di Carità totalmente
rinnovata, della quale sarà anche Presidente. (G.D.) 1896, 2
febbraio: l'amministrazione de "Il Lamone" passa da
Foschini a Pompeo Babini, una delle figure più
rappresentative dei mazziniani faentini; deceduto il 17 aprile
1896. 1892, 4 luglio: elezioni suppletive: eletto Consigliere
Comunale con 747 voti. (M.P.) 1884, 2 aprile: membro della
Commissione Municipale per il Ricreatorio Laico Festivo
che chiede alla cittadinanza la sottoscrizione di Azioni
consortili d'annue lire 3. 1886, 10 agosto: membro della
Commissione Direttiva del Ricreatorio Laico Festivo.
(RLF). - 7 ottobre 1882 firma con altri manifesto che
convoca riunione per costituire un Comitato elettorale di
parte liberale democratica. (Manifesto). - 19.05.1886:
Membri del Comitato Radicale che pubblica manifesto
candidature Costa A., Pantano E., Venturini A., Cipriani A.
(Manifesto). - 28 agosto 1883 Comitato Esecutivo del
Comizio Faentino per la riforma della Legge Comunale e
Provinciale: Babini Pompeo, Bertoni Vincenzo, Borghi
Angelo, Brussi avv. Luigi, Cattoli Vincenzo, Chiarini
Francesco, Cimatti Achille, Farina dottor Antonio, Folli
Angelo, Foschini Raffaele, Giangrandi dottor Primo, Lama
Francesco, Liverani Pietro, Maluccelli dottor Leopoldo,
Masoni Giuseppe, Matteucci Giacomo, Montanari prof.
Pietro, Petroncini Icilio, Pini Antonio, Querzola Paolo,
Samorè avv. Giovanni, Tartagni dottor Vittorio, Teodorani

Francesco, Venturini Giulio, Versari Giuseppe. (Circolare). -
18 ottobre 1883, Comitato per le Case Operaie in Faenza:
Babini Pompeo, Betti avv. Cav. Gustavo, Biffi ing. Cav.
Luigi, Brussi avv. Luigi, Bucci avv. Aristide, Carboni cav.
Gaetano, Cattoli c.te Vincenzo, Ferniani c.te Annibale,
Gessi c.te cav. Giuseppe, Giacometti Antonio, Liverani
Pietro, Maluccelli dr. Leopoldo, Massa Pietro, Morri cav.
Clemente, Tartagni dr. Vittorio. (Manifesto). 

BABINI ROMEO Faentino, medico condotto a Gatteo
(29.11.1891).

BABINI SANTE Membro Comitato Radicale (01.07.1892).
membro Comitato promotore candidatura politica C.
Caldesi (30.10.1892).

BABINI TERESA 15.07.1899: Teresa Babini fu Domenico,
nata a Russi, domiciliata a Faenza, esercita l'Osteria detta
Contradino, ha dovuto chiudere. (ASF 1117).

BACCARINI ALFREDO Presidente onorario S.D.E.A.
(24.10.1888). Lettera a lui da C. Caldesi per banchetto
S.D.E.A. (11.11. 1888). S.D.E.A.: adunanza per elezione
cariche: Caldesi: "... permettetemi di occuparlo (il posto di
Presidente) per avere il piacere di presentarvi il presidente
onorario della nostra associazione On. Baccarini: dico
presentare così per dire, perché Baccarini, la cui famiglia
ebbe stanza sul Lamone a pochi chilometri a monte da noi,
ed ebbe i Natali sul Lamone a pochi chilometri a valle da
noi, Baccarini che passò i migliori anni della sua vita in
questa nostra provincia, che ora rappresenta in parlamento,
Baccarini final-mente che è cittadino onorario d Faenza, è
più faentino di tutti noi e di presentazione non ha d'uopo."
Prende poi la parola (25.11.1888). Discorso su XX
Settembre (29.09.1889). Necrologio (05.10.1890).

BACCARINI DOMENICO A proposito di Domenico
Baccarini (16.03.1913). Idem (30.03.1913). Mostra d’arte
applicata del “Risveglio Cittadino”: Baccarini, Drei ecc. (Il
Piccolo, 18.06.05). 1907: Commissione Provvisoria Esposizione
Torricelliana, Sotto-Commissione per la Mostra d’Arte: MAZZOTTI
AVV. GIACOMO, SEGRETARIO - ARCHI AVV. ROMOLO -
BACCARINI DOMENICO - BALLARDINI RAG. GAETANO -
BALDI AVV. RODOLFO - BROCCOLI PROF. PIETRO - CALZI
PROF. ACHILLE - DREI ERCOLE - LANZONI CAN.CO
FRANCESCO - MARCUCCI AVV. GALLO - NONNI FRANCESCO -
MINARDI VIRGINIO - RAMBELLI DOMENICO – RIVALTA PROF.
CAMILLO.

BACCARINI GIUSEPPE 17 novembre 1870: fra i sostenitori
della candidatura politica di Francesco Zauli Naldi.
(Manifesto). - 30 ottobre 1876: sostenitore candidatura
politica Tommaso Gessi (Manifesto).

BACCARINI GIUSEPPE 1890. Componente la
Congregazione Comunale di Carità rinnovata totalmente.
(G.D.)

BACCARINI GUSEPPE 17.11.1870: Dr. Giacomo Sacchi,
Carlo Strocchi, Rossi Sebastiano, Girolamo Strocchi,
Ginnasi Vincenzo, Giuseppe Gessi, Pietro Mergari, Cesare
ing. Gallegati, Pasquale Matteucci, Achille Laderchi,
Baccarini Giuseppe, Virginio Emiliani, Francesco Maria
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Passanti, Francesco Pettinati pubblicano manifesto per
invitare a votare Francesco Zauli Naldi.. 

BACCARINI LUIGIA Ved. BALDASSARI 1898: Elenco delle Ditte
e Esercenti in Faenza che presentarono le denuncie degli operai, ai
sensi della Legge 17 Marzo 1898 N. 80: Baccarini Luigia ved.
Baldasari (Molino da cereale) (ASF 1098).

BACCARINI VINCENZO 1907: membro della Commissione
provvisoria per la progettata Esposizione Faentina del 1908,
III centenario della nascita di Evangelista Torricelli.1907:
Commissione Provvisoria Esposizione Torricelliana, Sotto-
Commissione per la Mostra d’Agraria: BACCARINI VINCENZO.

BACCHI DELLA LEGA ALBERTO Nato a Faenza da famiglia
brisighellese nel 1848 e morto a Bologna, dove aveva
trascorso la maggior parte della vita, nel 1924. Fu
bibliotecario, bibliofilo non digiuno di filologia, ma anche
appassionato cacciatore e naturalista. Collaboratore della
"Commissione per i testi di lingua" fondata da Francesco
Zambrini a Bologna nel 1860. (AL.M.)

BACCHI ERCOLE Esposizione Agricola – Industriale –
Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della
Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice: Lodovico
Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing. Domenico
Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin
santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro colonico;
Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo sistema per
riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe, granoturco e
zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro,
attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino
bianco comune – vino rosso comune. Medaglia argento
accordata per l’ottima qualità del vino rosso comune.
Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova Alfonso,
gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata per la
bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante esposte.
Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio Agrario di
Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti del
territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi

annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi).

BACCHI VINCENZO mons. Vescovo 1913-1924. (“Cent’anni
di attività dei cattolici faentini. 1877-1977”).

BACCHILEGA DOMENICO Membro Comitato Radicale
(01.07.1892).
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BACHI DA SETA Pubblicità bachi da seta (21.03.1886).

BAGNACAVALLO Crisi Cassa di Risparmio (15.09.1889).
Ancora su Cassa di Risparmio (13.10.1889).

BALABANOFF ANGELICA 02.11: Il Socialista per la
compagna dottoressa Angelica Balabanoff. (A.S.F.
1264/1906).

BALARDINI MICHELE 1875: gestisce il Caffè della
Piazzetta (ASF).

BALDASSARRI SALVATORE mons. Curò i servizi di
alimentazione in città dal 24.11.1944 al 25.11.1944. Indicato
fra i sindaci.

BALDASSARRI VINCENZO mons. Nato a Faenza il 3 ottobre
1836 da Gioacchino, soldato napoleonico, e Giustina
Chiarini. Nel settembre 1859 ordinato sacerdote dopo studi
in Seminario e nel 1862 chiamato ad insegnare lettere latine
ed italiano nel Seminario di Modigliana. Nel 1869 passa al
Seminario di Faenza con lo stesso incarico e nel 1894 è
eletto vescovo di Sant'Angelo in Vado e Urbania. Il 4
ottobre 1901 vescovo di Imola. (A. Zecchini, Risonanze
dell'Ottocento).

BALBI FRANCESCO 18.06.1896 permesso a Balbi Francesco
di ritrarre fotografie agli alunni delle scuole. (ASF 1061).

BALDI ..... 1891, 3 settembre: eletto assessore effettivo per la
sinistra. (M.P.)

BALDI COLOMBA Fabbricante tessuti, tassata (20.09.1891).

BALDI DOMENICO IL COMITATO PROMOTORE Enrico
Camangi - Sindaco – Presidente; Clemente Caldesi -
Senatore del Regno - Luigi Cavina - Deputato al parlamento -
Mons. Cav. Francesco Lanzoni, Parr. Domenico Baldi per gli
Ecclesiastici faentini - Anna Caldesi Presidente dei Comitati
Femminili di Assistenza Civile - Maria Ingarrica per il Comitato
femminile per i profughi - Erminia Camangi per le Dame della
Croce Rossa - Anna Archi per le Associazioni Cattoliche femminili
- Antonio Margotti per il Comitato per la Preparazione Civile -
Armando Tosi per le Opere Federate di Assistenza e Propaganda
Nazionale e per le Associazioni Repubblicane - Romolo Archi per
la Giunta Diocesana Cattolica e la Società Giovanile Silvio Pellico -
Carlo Zucchini per l’Unione Economico Sociale fra i Cattolici
d’Italia - Giovanni Vicini per i Costituzionali faentini - Comm.
Gaetano Brussi per la Loggia Massonica Torricelli - Ubaldo
Teodorani per l’Associazione Radicale - Francesco Brunetti per
la Croce Rossa - Pietro Beltrani per la Dante Alighieri - Antonio
Paci per la Società Reduci Garibaldini « Vincenzo Caldesi » - Lino
Mingazzini per i Mutilati di Guerra - Giuseppe Simonetti,
Salvatore Baronio per gli Istituti di Studio - Luigi Acquaviva
per l’Associazione Industriali e Commercianti - Pietro Liverani per
la Società Impiegati Civili - Silvestrini Silvestro per la Federazione
Contadini - Aristide Foschini per l’Associazione di Mutuo
Soccorso fra gli Operai - Antonio Toschi per il Comitato per i
profughi. (Faenza per la Vittoria)

BALDI ENRICO 30 ottobre 1876: sostenitore candidatura
politica Tommaso Gessi (Manifesto).

BALDI EUGENIO Solo nel 1888 [don Filippo Lanzoni], pel
vivo interessamento del faentino Eugenio Baldi (1830-
1906), ottiene il canonicato. (A. Zecchini, Risonanze
dell'Ottocento).

BALDI FRANCESCO Macellaio, tassato (20.09.1891).

BALDI GIACOMO 1879: nel registro dei soci della
minghettiana Associazione Costituzionale delle Romagne.
(MPC)

BALDI GIACOMO Di Enrico, possidente, eletto consigliere
comunale per S.D.E.A. con voti 1404 (24.10.1889). Firma
manifesto elettorale del Comitato Radicale (22.10.1890).
Membro per Rione Verde della Commissione per eredità
Ancarani Domenico (11.01.1891). Membro Comitato
Radicale (07.03.1891). Consigliere Società Generale dei
Braccianti (18.10.1891). membro Comitato Elettorale
Radicale (01.07.1892). 1898: Elenco delle Ditte e Esercenti in
Faenza che presentarono le denuncie degli operai, ai sensi della Legge
17 Marzo 1898 N. 80: Baldi Giacomo (Trebbiatrice) (ASF
1098).

BALDI GIUSEPPE 1896: benefattore O.P. Baldi. (G.D.)

BALDI LUIGI membro Comitato Radicale (07.03.1891).
Idem (01.07.1892). Repubblicani: Lama Angelo, Lama
Gaspare, Baldi Luigi, Silvani Tommaso, Liverani Vincenzo,
Ungania Andrea, Ballardini Calisto, Gatti Domenico,
Borghi Romeo, Mingazzini Pietro, Berardi Domenico,
Masoni Giuseppe (Sp. a P. 03.03.1899).

BALDI LUIGI Pescivendolo, tassato (20.09.1891).

BALDI PIETRO Dott., Orfanotrofio Femmine (20.02.1887).
Medico privato, tassato (20.09.1891). - 1882: membro
Comitato elettorale faentino per candidature politiche di A.
Baccarini, E. Bonvicini, D. Farini e T. Gessi. (Volantino).

BALDI PIETRO Dottor. Sindaco 22.06.1951 – 10.08.1956.

BALDI PIO Ingegnere. 30 ottobre 1876: sostenitore
candidatura politica Tommaso Gessi (Manifesto). -
22.08.1874: Costituzione Commissione Provinciale
d'Appello e Commissioni Comunali e Consorziali di
Revisione per le imposte di Ricchezza Mobile e Fabbricati
dell'anno 1875: Provinciale d'Appello Biffi ing. Luigi
effettivo; Comunale di Faenza: Betti avv. Gustavo
presidente, Baldi ing. Pio vice presidente, Giulianini
Benedetto effettivo, Morri Giuseppe, Marcacci (?) ing.
Luigi, Cavalli Raffaele supplenti. (Manifesto). - 1882:
membro Comitato elettorale faentino per candidature
politiche di A. Baccarini, E. Bonvicini, D. Farini e T. Gessi.
(Volantino).

BALDI UGO Membro Comitato Radicale (07.03.1891).

BALDINI UGO Rag. 1911: in Consiglio Direttivo Lega del
Personale Comunale della Camera del Lavoro.

BALDUINI LUIGI (R) Il vecchio veterano delle patrie
battaglie, è morto venerdì scorso nell’età di anni 80. Di fede
evangelica … partecipò a diverse battaglie … col petto
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ricoperto di medaglie. (02.03.1913).

BALDI RODOLFO 1907: (Avv.) membro della Commissione
provvisoria per la progettata Esposizione Faentina del 1908,
III centenario della nascita di Evangelista Torricelli. 1907:
Commissione Provvisoria Esposizione Torricelliana, Sotto-
Commissione per la Mostra d’Arte: MAZZOTTI AVV. GIACOMO,
SEGRETARIO - ARCHI AVV. ROMOLO - BACCARINI
DOMENICO - BALLARDINI RAG. GAETANO - BALDI AVV.
RODOLFO - BROCCOLI PROF. PIETRO - CALZI PROF. ACHILLE
- DREI ERCOLE - LANZONI CAN.CO FRANCESCO - MARCUCCI
AVV. GALLO - NONNI FRANCESCO - MINARDI VIRGINIO -
RAMBELLI DOMENICO – RIVALTA PROF. CAMILLO.

BALDINI UGO 1907: (Rag.) segretario della Commissione
provvisoria per la progettata Esposizione Faentina del 1908,
III centenario della nascita di Evangelista Torricelli.1908:
Commissione Provvisoria Esposizione Torricelliana, Sotto-
Commissione Tecnica: BALDINI RAG. UGO, SEGRETARIO. 1907:
Segretario relatore della Commissione provvisoria per la
progettata Esposizione Faentina del 1908, III centenario
della nascita di Evangelista Torricelli: RAG. UGO BALDINI

BALIATICO Giuseppe Utili, cartolaio, lascia al Brefotrofio
per baliatico (29.06.1890).

BALICE LEONE Dottor. Commissario prefettizio
27.07.1943 – 6.01.1944

BALLANTI DOMENICO “… Il 12 corrente due giovanotti
insultarono tal Marri Luigi impiegato daziario e, quando le
guardie daziarie tentarono di arrestarli, essi si svincolarono
con la violenza. I due colpevoli furono identificati da
questo ufficio di P. S. per Monti Sante e Boesmi Angelo
d’anni 20, ed ambedue vennero denunciati all’Autorità
Giudiziaria per reati d’oltraggio e di violenza. I due giovani
suddetti sono già noti per le loro idee anticlericali ed il
Marri Luigi è ritenuto ascritto al partito clericale perché
agente dei fratelli Graziani capi influenti di quel partito.
Ritengo però che quei due giovani, eccitati forse un poco
dal vino, abbiano voluto compiere soltanto una bravata
contro il Marri Luigi, che fu testimonio d’accusa nel
processo pei tumulti popolari, qui avvenuti nei giorni 25 e
26 dell’aprile 1898, e contro gli agenti daziari in genere, per
la condanna ultimamente riportata da Martini Antonio,
Treossi Vincenzo, Venturelli Elio e Ballanti Domenico,
imputati pure di oltraggio e di violenze. …” (Sp. a P.
19.01.1899).

BALLANTI LUIGI Esposizione Agricola – Industriale –
Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della
Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice: Lodovico
Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing. Domenico
Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin
santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro colonico;
Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo sistema per
riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe, granoturco e
zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro,
attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino
bianco comune – vino rosso comune. Medaglia argento
accordata per l’ottima qualità del vino rosso comune.
Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova Alfonso,

gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata per la
bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante esposte.
Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio Agrario di
Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti del
territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
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Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi).

BALLARDINI CALISTO Repubblicani: Lama Angelo, Lama
Gaspare, Baldi Luigi, Silvani Tommaso, Liverani Vincenzo,
Ungania Andrea, Ballardini Calisto, Gatti Domenico,
Borghi Romeo, Mingazzini Pietro, Berardi Domenico,
Masoni Giuseppe (Sp. a P. 03.03.1899).

BALLARDINI FERDINANDO (R) Gerente "Il Lamone" "...
scampato alle palle austriache ..." subisce attentato.
(21.12.1884). membro Comitato Radicale (07.03.1891). -
Vedi anche Dizionario Risorgimento.

BALLARDINI GAETANO Concorso per indicista speditore:
concorrenti: Foiera Antonio / Ballardini Gaetano vincitore,
(Diplomato Istituto tecnico Ravenna luglio 1896), Figna
Ificrate, brevetto medaglia commemorativa Campagna
d'Africa, brevetto medaglia argento V. M., certificato
Comando Genio di Massaua comprovante sua qualità di
telegrafista (ASF 1127). Ballardini rag. Gaetano fu
Vincenzo, di anni 22, nato e domiciliato in questa città, è
giovane di buona condotta morale e civile. (B. 1139/1900).
Ballardini Gaetano, fù Vincenzo, Faenza, 1 Ottobre 1878,
onorificenza che si propone: Cavaliere della Corona d’Italia.
Motu proprio di S.M. il Re. Giustificazione della proposta:
Il Ragioniere Gaetano Ballardini, archivista del Municipio di
Faenza, ispettore onorario dei monumenti e scavi pel
Circondario di Faenza è un giovane studiosissimo, dotto
ricercatore e conservatore di memorie patrie sulle quali ha
già fatto varie e pregiate pubblicazioni. Si è reso benemerito
del riordinamento dell’archivio Municipale ed è molto
stimato per la sua larga e geniale coltura che deve
unicamente alla propria diligenza e ferma volontà. La
benemerenza principale che ora ha reso anche più caro e
stimato nella cittadinanza il suo nome è l’opera attiva
intelligente prestata per la recente Esposizione Faentina in
senso (?) e pro e la mostra biennale di arte romagnola che
ne faceva parte e che è dovuta quasi unicamente
all’instancabile ed intelligente attività del Ballardini. Del
successo di questa mostra parlarono con grande fervore i
maggiori giornali d’Italia e le più accreditate riviste a

cominciare dalla nuova Antologia. Certo è che oltre che
pel valore delle insigni opere d’arte raccoltevi (moltissime
importanti straniere nella sezione annessavi) essa ha assunto
una grande importanza perché sembra avere ottenuto lo
scopo di dare nuovo risveglio all’arte di questa regione. Il
Ballardini fu anche uno dei più solleciti organizzatori della
mostra internazionale di Ceramica che fu giudicata la uguale
se non superiore a quante altre consimili l’avevano
preceduta. Per tutte queste benemerenze crederei
meritevole il Ballardini di una speciale attenzione quale
sarebbe la concessione della proposta onorificenza che dalla
pubblica opinione verrebbe accolta anche con maggiore
favore se avvenisse di moto proprio di S.M. il Re che nella
visita fatta già ebbe a congratularsi del risultato della
mostra. Ballardini Gaetano fu Vincenzo, nato a Faenza il 1°
ottobre 1878, nessuna onorificenza, proposto per Cavaliere
della Corona d’Italia. Motu proprio di S.M. il Re.
Giustificazione della proposta: Il Ragioniere Gaetano
Ballardini, archivista del Municipio di Faenza, ispettore
onorario dei monumenti e scavi pel Circondario di Faenza è
un giovane studiosissimo, dotto ricercatore e conservatore
di memorie patrie sulle quali ha già fatto varie e pregiate
pubblicazioni. Si è reso bene-merito del riordinamento
dell’archivio Municipale ed è molto stimato per la sua larga
e geniale coltura che deve unicamente alla propria diligenza
e ferma volontà. La benemerenza principale che ora ha reso
anche più caro e stimato nella cittadinanza il suo nome è
l’opera attiva intelligente prestata per la recente Esposizione
Faentina in senso e pro e [sic] la mostra biennale di arte
romagnola che ne faceva parte e che è dovuta quasi
unicamente all’instancabile ed intelligente attività del
Ballardini. Del successo di questa mostra parlarono con
grande fervore i maggiori giornali d’Italia e le più
accreditate riviste a cominciare dalla nuova Antologia.
Certo è che oltre che pel valore delle insigni opere d’arte
raccoltevi (moltissime importanti straniere nella sezione
annessavi) essa ha assunto una grande importanza perché
sembra avere ottenuto lo scopo di dare nuovo risveglio
all’arte di questa regione. Il Ballardini fu anche uno dei più
solleciti organizzatori della mostra internazionale di
Ceramica che fu giudicata la uguale se non superiore a
quante altre consimili l’avevano preceduta. Per tutte queste
benemerenze crederei meritevole il Ballardini di una
speciale attenzione quale sarebbe la concessione della
proposta onorificenza che dalla pubblica opinione verrebbe
accolta anche con maggiore favore se avvenisse di moto
proprio di S.M. il Re che nella visita fatta già ebbe a
congratularsi del risultato della mostra. 1907: (Rag.)
membro della Commissione provvisoria per la progettata
Esposizione Faentina del 1908, III centenario della nascita
di Evangelista Torricelli. 1907: Commissione Provvisoria
Esposizione Torricelliana, Sotto-Commissione per la Mostra d’Arte:
MAZZOTTI AVV. GIACOMO, SEGRETARIO - ARCHI AVV.
ROMOLO - BACCARINI DOMENICO - BALLARDINI RAG.
GAETANO - BALDI AVV. RODOLFO - BROCCOLI PROF. PIETRO
- CALZI PROF. ACHILLE - DREI ERCOLE - LANZONI CAN.CO
FRANCESCO - MARCUCCI AVV. GALLO - NONNI FRANCESCO -
MINARDI VIRGINIO - RAMBELLI DOMENICO – RIVALTA PROF.
CAMILLO.
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BALLARDINI PIETRO 1886: pirotecnico, con il fratello
Antonio organizza fuochi artificiali per la festa dello
Statuto. (A.S.F.).

BALLELLI ENRICO 1882: Comitato che annuncia
commemorazione Garibaldi al Teatro Municipale.
(Manifesto). - 20 gennaio 1878, luoghi ove si accettano le
offerte pel monumento a Vittorio Emanuele II: Caffè
Orfeo, Caffè Europa, Farmacia Ubaldini, Farmacia
Carboni, Caffè Profili, Caffè Italiano, Caffè Nuovo,
Stamperia Marabini, Farmacia Ricci, Caffè della Corona,
Farmacia Zanotti, barbieri: Novelli Angelo, Emiliani Ulisse,
Ballelli Enrico, Liverani Gaetano, Lega Antonio, Libreria
Melandri. (Manifesto).

BALLELLI MARCO CLAUDIO (R) Necrologio (05.04.1885). -
15 novembre 1870: sostengono la candidatura politica di
Gaetano Carboni Ballelli dr. Marco, Brunetti dr. Nicola,
Brussi dr. Luigi, Bucci dr. Giuliano, Caldesi Lodovico,
Tartagni dr. Vittorio, Toschi dr. Giovanni. (Manifesto).

BALLOTTA GIOVANNI Candidati proposti per le Elezioni
Comunali (1884): Ballotta Giovanni, Brialdi Cesare, Brunelli
Giuseppe, Bucci avvocato Angelo, Ceroni Avvocato Enrico,
Ghetti ragioniere Leopoldo, Graziani Giacomo, Liverani
Dottor Giacomo Filippo, Mergari Giacomo, Morri
Clemente, Pozzi avvocato Giacomo, Strocchi ragionier
Gian-Battista, Zucchini avv. C.te Vincenzo. Provinciali:
Zucchini avvocato conte Vincenzo. (Volantino).

BALZE DI SCAVIGNANO (R) Cavallotti a Faenza. Il 28 corr.
verrà inaugurata alle Balze, ricorrendone appunto
l'anniversario, per cura del nostro Municipio, a cui si è
associato quello di Brisighella, una lapide che ricorda il
moto del 1845. L'epigrafe è stata dettata dall'Onor. Bovio.
All'inaugurazione è stato invitato l'Onor. Cavallotti, che ha
promesso d'intervenire. La presenza dell'Onor. Cavallotti
fra noi, da tanto desiderata, darà all'inaugurazione un
carattere di grande solennità. (07.09.1890).

BANCA OPERAIA L'Associazione di Mutuo Soccorso fra gli
Operai approva all'unanimità la proposta di costituire una
Banca Operaia (12.12.1886). Propaganda generica
(15.01.1888). Pubblicato programma per costituzione
(04.03.1888). Inizia sottoscrizione azioni (01.04.1888).
Deputazione Provinciale contro Banca Operaia
(22.07.1888). Idem (29.07.1888). Articolo (26.08.1888). …
Saggiamente quindi la Direzione della Società Operaia
pensava fin da 1881 d’instituire, sviluppando il provvido
servizio Depositi e Prestiti oggi nel suo pieno vigore, una
Banca Operaia per venir in aiuto ai Soci non solo nelle
eventualità disgraziate della vita, ma anche per dare impulso
all’industria loro, liberandoli dalla schiavitù della mano
d’opera; e di attivare le Forniture alimentari per sollevarli,
economizzando, nelle forti spese di sostentamento della
famiglia. Ultimamente iniziava la Società Costruttrice delle
Case Operai per toglierlo dai tuguri malsani e collocarlo
sotto le ali della salute. Questi saggi strumenti di floridezza
popolare si sperava che fossero stati istituiti celebrando il
10° anniversario della fondazione della Società, per

coronare di più preziosi allori i primo decennio non
inglorioso della lotta. A noi Soci, d’altronde, troni bella né
vana la speranza che fra pochi anni, presili seriamente
considerare e studiare, tali progetti siano un fatto compiuto
… (M. Sangiorgi, La scuola e la vita).

BANCA POPOLARE DI FAENZA Lungo articolo
(11.01.1885). Eletto consiglio: c.te Carlo Zanelli Quarantini,
dopo di lui ottennero i maggiori voti: c.te Giacomo Zauli
Naldi, Enrico Stupazzoni. Revisore ing. Raffaele Montuschi.
Sono comunque ancora fuori commercianti ed industriali
(29.03.1885). Scadono presidente c.te Annibale Ferniani,
vicepresidente c.te cav. Tommaso Gessi, consiglieri Diego
Babini, Pietro Massa, avv. Luigi Brussi ed i sindaci Pompeo
Babini, Raffaele Strocchi e Francesco Biasoli
(21.02.1886).Scadono presidente c.te Annibale Ferniani,
vice presidente Tommaso Gessi, e consiglieri Babini Diego,
Massa Pietro e Brussi cav. Luigi; i sindaci revisori Babini
Pompeo e Strocchi Raffaele ed i supplenti Bertoni
Domenico e Biasoli Francesco (26.02.1888). Scontati
recapiti per L. 13.520.858 (2,5 milioni in più dell'anno
precedente), giro contabile 1887 = 135.969.966,36, utili
43.056,69. Sconto al 5.50% per effetti commerciali (=
quello Banca Nazionale) ed al 6% per sovvenzioni
ordinarie. Rieletti tutti gli scadenti (04.03.1888). Rendita
netta 1888 L. 43.220,38. Depositi 7.734.779 Credito dei
depositanti al 31.12 L. 4.702.701. Recapiti scontati
13.494.553, 82. Anticipi 220.000 (31.03.1889).Consiglieri:
c.te Carlo Zanelli Quarantini, c.te Giacomo Naldi. Sindaco
effettivo Raffaele Montuschi. Comitato di sconto: Argnani
Luigi, Brialdi Cesare, Cattoli Luigi, Donati Giacomo,
Dapporto Pasquale, Fossa Giuseppe, Gallegati Federico,
Gordini Giovanni, Salvi Vincenzo, Vassura Paolo,
Vespignani Andrea (31.03.1889). Inasprisce le condizioni
(09.02.1890). Ancora sul tasso di sconto (06.04.1890). Idem
(13.04.1890). Bomba sulla finestra della Banca (31.'8.1890).
Assemblea (la banca non è controllata dai democratici)
(23.03.1890).Scadono i consiglieri Giacomo Zauli Naldi,
vicepresidente, e c.te Carlo Zanelli Quarantini; sindaco
revisore ing. Raffaele Montuschi (22.03.1891). Si suicida il
direttore Ignazio Galamini. Alla banca tutto regolare
(01.11.1891).

BANCHE Tasso di sconto esagerato in banche faentine
(17.08.1884). Crisi Cassa Risparmio Bagnacavallo
(15.09.1889). Ancora su cassa Bagnacavallo (13.10.1889).

BANDA MUNICIPALE Presidente della Deputazione
Comunale l'assessore Matteucci avv. Domenico; membri
Giacometti Antonio, Zanelli c.te Antonio, Alpi Paolo,
Cotignoli Achille (05.01.1890).

BANDINI ERCOLE Caffettiere, tassato (20.09.1891).

BANDINI PIETRO (R) La morte di un glorioso veterano.
Lunedì scorso moriva, nell’età di 77 anni, Pietro Bandini,
glorioso soldato delle milizie garibaldine e fedele seguace
delle dottrine di Giuseppe Mazzini. 1859-60-66. Funerale
civile. (16.11.1913).

BANDINI SILVIO Prof., figlio del garibaldino Pietro
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(16.11.1913).

BARBATO ….. On. “… recandosi poscia nel Circolo
Ricreativo del Capannone, nel qual luogo si trovavano circa
venti persone del partito moderato intenti a festeggiare il
Colonnello Saviotti Ercole Console Generale della
Repubblica Argentina a Ginevra che per la circostanza
aveva regalato due zamponi. Il Barbato venne presentato a
tutti i commensali l’uno dei quali e più precisamente il prof.
Alberghi Napoleone, gli fece un brindisi nel quale,
astraendo affatto dell’idee politiche, bevevo alla sua salute
…” (Sp. a P. 30 marzo 1899).

BARBIERI Cominciano a tenere chiuso il lunedì
(15.02.1891). - 20 gennaio 1878, luoghi ove si accettano le
offerte pel monumento a Vittorio Emanuele II: Caffè
Orfeo, Caffè Europa, Farmacia Ubaldini, Farmacia
Carboni, Caffè Profili, Caffè Italiano, Caffè Nuovo,
Stamperia Marabini, Farmacia Ricci, Caffè della Corona,
Farmacia Zanotti, barbieri: Novelli Angelo, Emiliani Ulisse,
Ballelli Enrico, Liverani Gaetano, Lega Antonio, Libreria
Melandri. (Manifesto).

BARBIERI ..... Dottor., Discorso al Cimitero per funerale
generale Raffaele Pasi (19.01.1890).

BARILONE Vedi Melandri Vincenzo (31.01.1886).

BARONI LAURO Dal Cairo spedisce frammenti ceramici
(15.06.1913).

BARONI TULLIO Membro Comitato promotore
candidatura politica C. Caldesi (30.10.1892).

BARONI UGO Membro Comitato radicale (07.03.1891).

BARONIO SALVATORE IL COMITATO PROMOTORE. Enrico
Camangi - Sindaco - Presidente; Clemente Caldesi - Senatore
del Regno - Luigi Cavina - Deputato al parlamento - Mons. Cav.
Francesco Lanzoni, Parr. Domenico Baldi per gli Ecclesiastici
faentini - Anna Caldesi Presidente dei Comitati Femminili di
Assistenza Civile - Maria Ingarrica per il Comitato femminile per i
profughi - Erminia Camangi per le Dame della Croce Rossa -
Anna Archi per le Associazioni Cattoliche femminili - Antonio
Margotti per il Comitato per la Preparazione Civile - Armando
Tosi per le Opere Federate di Assistenza e Propaganda Nazionale e
per le Associazioni Repubblicane - Romolo Archi per la Giunta
Diocesana Cattolica e la Società Giovanile Silvio Pellico - Carlo
Zucchini per l’Unione Economico Sociale fra i Cattolici d’Italia -
Giovanni Vicini per i Costituzionali faentini - Comm. Gaetano
Brussi per la Loggia Massonica Torricelli - Ubaldo Teodorani
per l’Associazione Radicale - Francesco Brunetti per la Croce
Rossa - Pietro Beltrani per la Dante Alighieri - Antonio Paci
per la Società Reduci Garibaldini « Vincenzo Caldesi » - Lino
Mingazzini per i Mutilati di Guerra - Giuseppe Simonetti,
Salvatore Baronio per gli Istituti di Studio - Luigi Acquaviva
per l’Associazione Industriali e Commercianti - Pietro Liverani per
la Società Impiegati Civili - Silvestrini Silvestro per la Federazione
Contadini - Aristide Foschini per l’Associazione di Mutuo
Soccorso fra gli Operai - Antonio Toschi per il Comitato per i
profughi. (Faenza per la Vittoria)

BARUZZI TORIBIO di Fontana Elice, 30 ottobre 1876:
sostenitore candidatura politica Tommaso Gessi
(Manifesto). 

BASCHIERI ADOLFO 1907: (Dott.) membro della
Commissione provvisoria per la progettata Esposizione
Faentina del 1908, III centenario della nascita di
Evangelista Torricelli.1907: Commissione Provvisoria
Esposizione Torricelliana, Sotto-Commissione per la Mostra
Industriale, d’Arte applicata all’industria e d’Arte decorativa:
BASCHIERI DOTT. ADOLFO.

BASILI LODOVICO Pescivendolo, tassato (20.09.1891).

BASSI ACHILLE (R) Nuove cariche Società dei Reduci:
cassiere (18.01.1885). - 1882: Comitato che annuncia
commemorazione Garibaldi al Teatro Municipale.
(Manifesto). - 7 ottobre 1882 firma con altri manifesto che
convoca riunione per costituire un Comitato elettorale di
parte liberale democratica. (Manifesto). - 04.01.1883:
firmano, per la Direzione della Società dei Reduci dalle
Patrie Battaglie, il manifesto di appoggio alla candidatura
politica di Aristide Venturini: Brussi Avv. Luigi, Maluccelli
Dr. Leopoldo, Farina Dottor Antonio, Castellani
Bartolomeo, Pini Antonio, Zannoni Lodovico, Bertoni
Vincenzo, Ancarani Giuseppe, Cattoli Vincenzo, Liverani
Pietro, Bassi Achille, Montanari Pietro, Bonavia Giuseppe,
Giacometti Antonio, Liverani Alessandro. (Manifesto).

BASSI ANTONIO Membro Comitato radicale (07.03.1891).
Idem (01.07.1892).

BATTAGLIA GIUSEPPE mons. Coordinatore diocesano
24.08.1943 – 7.12.1944, vescovo 7.12.1944 – 31.08.1976.
(“Cent’anni di attività dei cattolici faentini. 1877-1977”).

BEDESCHI ..... Candidato dell'Estrema in elezioni suppletive
riporta a Faenza 454 voti contro i 425 del candidato
moderato eletto Gamba (03.07.1887).

BEDESCHI CAMILLO Esposizione Agricola – Industriale –
Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della
Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice: Lodovico
Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing. Domenico
Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin
santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro colonico;
Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo sistema per
riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe, granoturco e
zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro,
attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino
bianco comune – vino rosso comune. Medaglia argento
accordata per l’ottima qualità del vino rosso comune.
Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova Alfonso,
gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata per la
bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante esposte.
Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio Agrario di
Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti del
territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
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polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da

lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi).

BELENGHI BARTOLOMEO Membro Comitato radicale
(01.07.1892).

BELISARDI MATTEO 1903: benefattore Ricreatorio Laico
Festivo. (RLF)

BELLINI F.lli Gestori del nuovo Albergo Firenze; sono
lughesi (24.04.1887).

BELLENGHI ..... 31.08.1899: Produzione annua vini della
ditta Brussi – Bellenghi. (ASF 1117).

BELLENGHI GIUSEPPE Porto di Ravenna: ci testimonia
Umberto Moretti nel 1899, anno in cui era Capitano di
Porto: «Un vapore di 167 tonnellate dovuto alla lodevole
iniziativa di due immigrati (Giuseppe Bellenghi di Faenza e
Sansone Forlì di Lugo, che acquistarono il piroscafo
«Pierino» e sostituirono il «Lloyd» austriaco nell’esercizio
della linea Ravenna-Trieste) e sette velieri stazzanti
complessivamente 342 tonnellate, costituiscono tutto il
materiale marittimo: meno di un centinaio fra marinai,
barcaioli e pescatori tutta la gente di mare di Ravenna». (B.
Bandini / N. Pirazzoli / M. Scarano Ravenna nell’Ottocento). -
1879 inizia attività di agente marittimo nel porto di
Ravenna. (E’ Cangiân).

BELLENGHI VINCENZO 1907: membro della
Commissione provvisoria per la progettata Esposizione
Faentina del 1908, III centenario della nascita di
Evangelista Torricelli.1907: Commissione Provvisoria
Esposizione Torricelliana, Sotto- Commissione per la Mostra
d’Agraria: BELLENGHI VINCENZO.

BELLUCCI ADOLFO 1907: (Prof.) membro della
Commissione provvisoria per la progettata Esposizione
Faentina del 1908, III centenario della nascita di
Evangelista Torricelli.1907: Commissione Provvisoria
Esposizione Torricelliana, Sotto- Commissione per la Mostra
d’Agraria: BELLUCCI PROF. ADOLFO.

BELOSI GIACINTO (R) Il giorno 3 moriva in Granarolo sua
patria Belosi Giacinto reduce dalle patrie battaglie,
democratico sincero e convinto. Il Belosi è morto
rifiutando i preti (07.02.1892). 

BELTRAME GREGORIO Dottor. Commissario prefettizio
8.06.1924 – 8.07.1924. (V.C.S.). Cav. Dott. Commissario
prefettizio dall’8.06.1924 al 9.07.1924. (ASF).
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BELTRANI GIUSEPPE Lista del Comitato Costituzionale
indipendente la quale sarà votata anche dall’Unione
Cattolica: 1 ing. Tomaso Cicognani, Sindaco, moderato
costituzionale, uscente, 2 Luigi Tassinari, assessore uscente,
idem, 3 Co. Tommaso Zucchini, assessore uscente,
moderato clericale, 4 ing. Pietro Rossini, assessore uscente,
moderato clericale, 5 Pietro Guerrini, possidente, moderato
costituzionale, uscente, 6 Luigi Panzavolta, possidente,
moderato costituzionale, uscente, 7 Dr. Luigi Ghetti,
possidente, moderato costituzionale, uscente. Nuove
candidature: 8 Co. Giovanni Gucci Boschi, sindaco Russi,
moderato costituzionale, 9 C.te Antonio Zanelli, possidente,
moderato costituzionale, 10 C.te Comm. Colonnello Achille
Laderchi, possidente, moderato costituzionale, 11 C.te
Carlo Cavina, possidente, moderato costituzionale, 12
Giordano Foschini, possidente, moderato costituzionale, 13
Cav. Dott. Saverio Regoli, possidente, moderato
costituzionale, 14 Dr. Giacomo Archi, possidente,
moderato costituzionale, 15 Luigi Tramonti, negoziante,
moderato costituzionale, 16 Beltrami Giuseppe, negoziante,
moderato costituzionale. Per la Provincia: Co. Carlo Zanelli
Quarantini, moderato costituzionale, uscente, avv. Romolo
Archi, moderato costituzionale, uscente, Cav. Dott. Saverio
Regoli, moderato costituzionale, nuova elezione. (Sp. a P.
15.06.1899). - Giunta dimissionaria il 6 luglio 1901:
Cicognani Ing. Cav. Tommaso, sindaco - Gessi c.te cav.
Tommaso, Tassinari Luigi, Brentani Carlo, Archi avv.
Romolo, Gucci Boschi c.te avv. Giovanni, Beltrani
Giuseppe assessori effettivi - Zanelli c.te Antonio, Foschini
Carlo Girolamo assessori supplenti. (Opuscolo)

BELTRANI PIETRO IL COMITATO PROMOTORE. Enrico
Camangi Sindaco - Presidente; Clemente Caldesi - Senatore
del Regno - Luigi Cavina - Deputato al parlamento - Mons. Cav.
Francesco Lanzoni, Parr. Domenico Baldi per gli Ecclesiastici
faentini - Anna Caldesi Presidente dei Comitati Femminili di
Assistenza Civile - Maria Ingarrica per il Comitato femminile per i
profughi - Erminia Camangi per le Dame della Croce Rossa -
Anna Archi per le Associazioni Cattoliche femminili - Antonio
Margotti per il Comitato per la Preparazione Civile - Armando
Tosi per le Opere Federate di Assistenza e Propaganda Nazionale e
per le Associazioni Repubblicane - Romolo Archi per la Giunta
Diocesana Cattolica e la Società Giovanile Silvio Pellico - Carlo
Zucchini per l’Unione Economico Sociale fra i Cattolici d’Italia -
Giovanni Vicini per i Costituzionali faentini - Comm. Gaetano
Brussi per la Loggia Massonica Torricelli - Ubaldo Teodorani
per l’Associazione Radicale - Francesco Brunetti per la Croce
Rossa - Pietro Beltrani per la Dante Alighieri - Antonio Paci
per la Società Reduci Garibaldini « Vincenzo Caldesi » - Lino
Mingazzini per i Mutilati di Guerra - Giuseppe Simonetti,
Salvatore Baronio per gli Istituti di Studio - Luigi Acquaviva
per l’Associazione Industriali e Commercianti - Pietro Liverani per
la Società Impiegati Civili - Silvestrini Silvestro per la Federazione
Contadini - Aristide Foschini per l’Associazione di Mutuo
Soccorso fra gli Operai - Antonio Toschi per il Comitato per i
profughi. (Faenza per la Vittoria). 1907: (Prof.) membro della
Commissione provvisoria per la progettata Esposizione
Faentina del 1908, III centenario della nascita di
Evangelista Torricelli. 1907: Commissione Provvisoria

Esposizione Torricelliana:: a queste Sotto-Commissioni si
aggiunse poscia quella di propagandai, (essendosi
riconosciuta la convenienza e l’opportunità di richiamare
l’attenzione del pubblico sulla progettata Esposizione, a
mezzo della stampa locale, regionale e nazionale) Sotto-
Commissione che riuscì composta dei signori: RIVALTA
PROF. CAMILLO, SEGRETARIO – ACQUAVIVA GIUSEPPE -
ARGNANI ING. VITTORIO - BIANCHEDI AVV. ANTONIO -
BORGHI ANGELO - FOSCHINI ARISTIDE - FOSCHINI
GIUSEPPE - BELTRANI PROF. PIETRO - DAL PRATO DOTT.
ANTONIO - GOLFIERI ENRICO - MESSERI PROF. ANTONIO -
RIGHI CARLO - ROSSINI RAG. ANGELO – SANGIORGI ERCOLE
- VICINI AVV. GIOVANNI - ZAMA PROF. ANTONIO. -
14.10.1908: membro della Commissione di Ricevimento dei
Congressisti e delle Rappresentanze alla solenne
Commemorazione di Evangelista Torricelli, 24-25 Ottobre
1908.

BELTRANI SANTE Consiglieri comunali 1918: Beltrani dott.
Sante, consigliere. (B. 1585 / 1918).

BENEDETTI PIETRO 30 ottobre 1876: sostenitore
candidatura politica Tommaso Gessi (Manifesto).

BENEDETTI PIETRO Proteste a palazzo Comunale contro
aumento tasse; presenti oltre 300 persone, industriali,
commercianti, professionisti. Presiede Caldesi coadiuvato
da Pietro Benedetti, Ercole Cicognani. Luigi Leonardi,
Antonio Bolis, Evergete Pezzi (27.09.1891). membro
Comitato elettorale Radicale (01.07.1892). Membro
Comitato promotore candidatura politica C. Caldesi
(30.10.1892).

BENEDETTI PIETRO 14.06.1872: membro della
Commissione di soccorso ai ferraresi alluvionati. (VCS)

BENEDETTI PIETRO Cassa di Risparmio di Faenza:
revisore 1869-72, 1873-78, 1879-80. - 1911: in Consiglio
Direttivo Lega del Personale Comunale della Camera del
Lavoro.

BENEDETTI RAFFAELE 1882: membro Comitato elettorale
faentino per candidature politiche di A. Baccarini, E.
Bonvicini, D. Farini e T. Gessi. (Volantino).

BENEDETTI ..... Vedi Successori Benedetti.

BENGHI CASIMIRO Membro Comitato Radicale
(07.03.1891).

BENINI TOMMASO Ottonaio, tassato (20.09.1891).

BERARDI DOMENICO Consigliere Ass.ne Mutuo Soccorso
fra Operai (23.11.1884). Fu Battista, fornaio, candidato
S.D.E.A. a Consiglio Comunale, eletto con voti 637
(26.07.1890). Firma manifesto elettorale del Comitato
Radicale (22.11.1890). Membro Comitato Radicale
(07.03.1891). Idem (01.07.1892). Repubblicani: Lama
Angelo, Lama Gaspare, Baldi Luigi, Silvani Tommaso,
Liverani Vincenzo, Ungania Andrea, Ballardini Calisto,
Gatti Domenico, Borghi Romeo, Mingazzini Pietro, Berardi
Domenico, Masoni Giuseppe (Sp. a P. 03.03.1899). - 

BERARDI DOMENICO 1890: componente la Congregazione
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Comunale di Carità rinnovata totalmente. (G.D.) 1890,
agosto: eletto Consigliere Comunale per la lista di sinistra
con 637 voti. (M.P.)

BERARDI EMILIO don 1877: nasce la Biblioteca Faentina a
Prestanza per opera di don Antonio Montanari, don Paolo
Taroni, don Emilio Berardi, don Carlo Babini, ing. Pietro
Rossini. 1892: mons. E. Berardi e mons. E. Graziani
fondano la Società dei Missionari del Buon Pastore per le
missioni al popolo. (“Cent’anni di attività dei cattolici faentini.
1877-1977”).

BERARDI GIOVANNI (R) Eletto consigliere Società dei
Reduci (10.02.1889). Membro Comitato Radicale
(01.07.1892).

BERARDI RAFFAELE Consigliere Società dei Muratori ed
Arti Affini (23.03.1890).

BERGONZINI MARINO mons. Amministratore apostolico
5.06.1970 – 31.08.1976, vescovo 31.08.1976. (“Cent’anni di
attività dei cattolici faentini. 1877-1977”).

BERTACCINI GIULIO “… Sul fatto che riguarda il don
Camerini … il Bertaccini Giulio ha ritirato la propria
querela, ma l’Autorità Giudiziaria procede egualmente,
perché la ferita lascerà forse una lievissima traccia
permanente …” (Sp. a P. 19.01.1899).

BERTANI AGOSTINO Necrologio (09.05.1886).

BERTAZZONI ODOARDO Consigliere Ass.ne Mutuo
Soccorso fra Operai (23.11.1884). Eletto in Commissione
alle ammissioni della S.D.E.A. (25.11.1888). Firma
manifesto elettorale del Comitato Radicale (22.11.1890).
Come Edoardo membro del Comitato Radicale
(07.03.1891). Membro Comitato Elettorale Radicale
(01.07.1892). Membro Comitato promotore candidatura
politica C. Caldesi (30.10.1892).

BERTI ANTONIO Prof., membro Deputazione Comunale
Lavori Pubblici (05.01.1890).

BERTI CERONI QUIRINO Liceo Torricelli: membro del
Comitato esecutivo degli studenti per la commemorazione
di Giordano Bruno (10.02.1889).

BERTI ERCOLE Di Granarolo. Candidati per le elezioni
Comunali del 1883: Archi Luigi fu Romolo, Berti Ercole di
Granarolo, Brialdi Cesare, Brunelli Giuseppe, Ceroni Avv.
Enrico, Emaldi Conte Tommaso, Ghetti Dottor Luigi,
Montuschi Ing. Raffaele, Zaccarini Francesco, Zanelli C.te
Carlo. (Volantino). - Candidati elezioni amministrative 1883:
Archi Luigi fu Romolo, Berti Ercole di Granarolo, Brialdi
Cesare, Brunelli Giuseppe, Ceroni avv. Enrico, Emaldi c.te
Tommaso, Ghetti dott. Luigi, Montuschi ing. Raffaele,
Zaccarini Francesco, Zanelli c.te Carlo. (Volantino).

BERTI INNOCENZO (R) Il 20 c.m. moriva Innocenzo Berti,
repubblicano. Alle Balze, fu indi esigliato e rientrato nel '48,
difensore di Roma nel '49 e poscia esigliato. Da allora in poi
fu sempre in Turchia ove trovò rifugio, e dove sempre
tenendo alto il nome italiano si acquistò stima ed onorata

agiatezza. Morì come visse nella fede repubblicana
(28.12.1890).

BERTI PIO Negoziante vino, tassato (20.09.1891).

BERTI TOBIA don. Necrologio (08.12.1889).

BERTI VINCENZO Geometra. Podestà 30.01.1925 –
27.12.1941. (V.C.S.). Geom., cav. Podestà in carica dal
30.01.1935. (ASF)

BERTONI & MONTANARI Sarti, tassati (20.09.1891).

BERTONI AUGUSTO (R) Su proposta ing. Zannoni il
Consiglio Comunale approva per acclamazione lapide ad
Augusto Bertoni (29.05.1892).

BERTONI CAMILLO ® Poemetto di Camillo Bertoni, padre
del vivente dott. Elio (18.11.1888)

BERTONI DOMENICO Scade da sindaco revisore supplente
della Banca Popolare (26.02.1888).

BERTONI ELIO Dott., poemetto di Camillo Bertoni, padre
del vivente dott. Elio (18.11.1888). Medico privato, tassato
(20.09.1891). - 28 giugno 1878: nuovo ordinamento
Condotte Medico-Chirurgiche: Dott. Romualdo Masini
Condotta Chirurgica Comprimaria comprendente Città,
Borgo d'Urbecco e Sobborghi. Dr. Elio Bertoni Condotta
1° Riparto comprendente Rione Rossa, Rione Nero,
Sobborgo S. Giuliano e Sobborgo Zanelli. Dr. Francesco
Martini Condotta 2° Riparto comprendente Rione Verde,
Rione Giallo, Sobborgo Mondina e Sobborgo Imperatore.
Dr. Achille Saviotti Condotta 3° Riparto comprendente
Borgo d'Urbecco, Borgotto, Sobborgo Marini. (Manifesto).

BERTONI FRANCESCO (R) Eletto consigliere Società
Reduci Patrie Battaglie (27.02.1887).

BERTONI GIACOMO FILIPPO Sulle ricognizioni del B.
Giacomo Filippo Bertoni (asportate reliquie: velo che
avvolgeva il corpo, pezzo abito, alcune ossa dei piedi e vari
brani di pelle e carne essiccata). (Il Piccolo, 29.10.05)

BERTONI VINCENZO (R) Consigliere Ass.ne Mutuo
Soccorso fra Operai (23.11.1884). Nuove cariche Società
dei Reduci: consigliere (18.01.1885). Membro Comitato
elettorale radicale (22.05.1886). Società dei Reduci: cassiere
(07.11.1886). Rieletto cassiere Società dei reduci delle Patrie
Battaglie (27.02.1887). Inaugurazione Tiro a Segno:
membro di presidenza (23.10.1887). Eletto consigliere
S.D.E.A. (25.11.1888). Eletto cassiere Società dei Reduci
(10.02.1889). Fu Agostino, sarto, eletto consigliere
comunale per S.D.E.A. con voti 1.387 (24.10.1889). Firma
manifesto elettorale del Comitato Radicale (22.11.1890).
Membro Comitato Radicale (07.03.1891). Consigliere Soc.
Cooperativa per le Case Operaie (03.05.1891). Membro
Comitato Elettorale Radicale (01.07.1892). Società dei
Reduci dalle Patrie Battaglie e dall’Esercito: vice presidente
(16.10.1892). Membro Comitato Promotore candidatura
politica C. Caldesi (30.10.1892). - 1882: Comitato che
annuncia commemorazione Garibaldi al Teatro Municipale.
(Manifesto). - 7 ottobre 1882 firma con altri manifesto che
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convoca riunione per costituire un Comitato elettorale di
parte liberale democratica. (Manifesto). - 24 ottobre 1882
comitato che invita a votare la lista politica della
Democrazia. (Manifesto). - 04.01.1883: firmano, per la
Direzione della Società dei Reduci dalle Patrie Battaglie, il
manifesto di appoggio alla candidatura politica di Aristide
Venturini: Brussi Avv. Luigi, Maluccelli Dr. Leopoldo,
Farina Dottor Antonio, Castellani Bartolomeo, Pini
Antonio, Zannoni Lodovico, Bertoni Vincenzo, Ancarani
Giuseppe, Cattoli Vincenzo, Liverani Pietro, Bassi Achille,
Montanari Pietro, Bonavia Giuseppe, Giacometti Antonio,
Liverani Alessandro. (Manifesto). - 19.05.1886: Membro del
Comitato Radicale che pubblica manifesto candidature
Costa A., Pantano E., Venturini A., Cipriani A. (Manifesto).
- 19.05.1886: Membri del Comitato Radicale che pubblica
manifesto candidature Costa A., Pantano E., Venturini A.,
Cipriani A. (Manifesto). - 28 agosto 1883 Comitato
Esecutivo del Comizio Faentino per la riforma della Legge
Comunale e Provinciale: Babini Pompeo, Bertoni Vincenzo,
Borghi Angelo, Brussi avv. Luigi, Cattoli Vincenzo, Chiarini
Francesco, Cimatti Achille, Farina dottor Antonio, Folli
Angelo, Foschini Raffaele, Giangrandi dottor Primo, Lama
Francesco, Liverani Pietro, Maluccelli dottor Leopoldo,
Masoni Giuseppe, Matteucci Giacomo, Montanari prof.
Pietro, Petroncini Icilio, Pini Antonio, Querzola Paolo,
Samorè avv. Giovanni, Tartagni dottor Vittorio, Teodorani
Francesco, Venturini Giulio, Versari Giuseppe. (Circolare).

BETTARINI UMBERTO Dottor. Commissario prefettizio
14.09.1934 – 30.01.1935. (V.C.S.). Dott., Commissario
Prefettizio dal 14.09.1934 al 29.01.1935. (ASF).

BETTI GUSTAVO (1822-1900) Avv. Comm. Assessore
effettivo nella nuova Giunta (16.11.1884). Nuova Giunta
Comunale: assessore effettivo (12.09.1886). Rinuncia
assessorato (03.10.1886). Presidente Congregazione di
Carità (20.02.1887). Sindaco (14.10.1888). Con C. Caldesi
procura lavori pubblici per arginatura Lamone (v. Lamone)
(30.12.1888). Presidente Società Mandamentale di Faenza
del Tiro a Segno Nazionale (14.10.1888). Eletto consigliere
comunale per i monarchici con voti 833 (28.10.1889). Aveva
autorizzato i Salesiani a venire a Faenza (12.10.1890).
Partito anticlericale in costituzione, capi: on. Caldesi, f.lli
Brussi, comm. Betti, sig. Acquaviva, ing. Biffi, G. Masoni
(Sp. a P. 6.12.1898). Il 17 and.te costituitasi in Faenza un
Comitato elettorale anticlericale composto dei capi dei vari
partiti, escluso il clericale, sotto la direzione di Masoni
Giuseppe, Foschini Aristide, Borghi Angelo Luigi
(repubblicani), fratelli Brussi avv. Vincenzo ed avv.
Giuseppe, Acquaviva Paolo, Biffi ing. Luigi, Betti comm.
Gustavo, Tartagni dr. Vittorio e Caretti Emilio (massoni) …
prende in affitto due piccole stanze in via XX Settembre
355 di proprietà del sig. Enrico Fabbri (CC.RR. Ravenna
29.12.1898). Repubblicani puri osteggiano inserimento in
lista del comm. Betti e di Acquaviva (Sp. a P. 3.06.1899).
Comm., avv., candidato Associazione Anticlericale a
Consiglio Comunale, moderato (Sp. a P. 11.06.1899). Cassa
di Risparmio di Faenza: consigliere 1871, 1890-96. 1898:
Elenco delle Ditte e Esercenti in Faenza che presentarono le denuncie

degli operai, ai sensi della Legge 17 Marzo 1898 N. 80: Betti avv.
Comm. Gustavo (Trebbiatrice) (ASF 1098). Onoranze
funebri Gustavo Betti, ufficiale SS. Maurizio e Lazzaro,
commendatore Corona d'Italia. Morto venerdì 7.12.1900
ore 13½, anni 68, dopo lunga malattia. Moglie Maria Luisa
Pianori, figlie Clementina e Augusta. Funerale religioso.
Consiglieri Comunali di Faenza per l'anno 1885 – 86: Betti
Avv. Comm. Gustavo fu Nicola, eletto 17.07.1881, votanti
280, voti 172, elezioni parziali 1881, dura in carica 5 anni. -
1822-1900. Avvocato, monarchico liberale. 23.05.1870,
18.12.1878, 06.07.1881, 11.08.1883, 04.01.1886: sindaco.
30.07.1889: sindaco.(VCS) 1822 - 1900, nel '48 col
Battaglione Pasi. (A.Z.) Possidente, monarchico,
conservatore il 12.10.1868 viene nominato sindaco, carica
che per un ventennio alterna con Gaetano Carboni a capo
di rispettive giunte di destra o di sinistra liberale. (D.S.F.)
Sindaco dal 12.10.1868 al 8.01.1871, dal 23.10.1877 al
7.09.1886, dal 3.08.1888 al 31.12.1888, dal 5.02.1889 al
4.11.1889. (E.V.). Pat. Nicola, possidente, elettore
amministrativo 1860. Pat. Nicola, età 26, estimo 0+0,
dottore in legge, non eleggibile, non vota, elettore politico
1860. 1860: luogo tenente nella 3° comp. Della Guardia
Civica. Avv. Comm., fu Nicola, consigliere comunale di
Faenza per l’anno 1885-86, eletto 17 luglio 1881, votanti
280, voti riportati 172, osservazioni: elezioni parziali 1881,
dura in carica 5 anni. (A.S.F.). Avv., eletto Sindaco il
12.10.1868, rimase fino all’8.01.1871. Sindaco dal
23.10.1877 al 07.09.1886. Avv. comm., Sindaco dal
5.02.1889 al 4.11.1889. (ASF). 1891, 21.03: fondata
l’Associazione Democratica Costituzionale Faentina,
promotori: Acquaviva Paolo, Betti Gustavo, Biffi Luigi,
Brani Achille, Gessi Tommaso, Laderchi Achille, Massa
Pietro, Marcucci Gallo, Morri Giuseppe, Querzola
Clemente. (Foglio volante). Nato 23.12.1832, avvocato.
Settembre 1868 sindaco. Cooperatore di Escoffier nella
pacificazione. Gennaio 1878 rappresenta Faenza ai funerali
di Vittorio Emanuele II. Numerosi lavori edilizi,
marciapiedi, fognature, strade foresi, scuole elementari,
propugnatore ferrovia Faenza – Firenze. Commendatore
Corona d’Italia, Ufficiale SS. Maurizio e Lazzaro.
(necrologio). 1878, 5.05: lettera come sindaco al Ministro
dei Lavori Pubblici Alfredo Baccarini per ferrovia Faenza-
Firenze. (foglio a stampa provincia Ravenna). Cassa di
Risparmio di Faenza: consigliere 1871, 1890 – 1896. -
22.08.1874: Costituzione Commissione Provinciale
d'Appello e Commissioni Comunali e Consorziali di
Revisione per le imposte di Ricchezza Mobile e Fabbricati
dell'anno 1875: Provinciale d'Appello Biffi ing. Luigi
effettivo; Comunale di Faenza: Betti avv. Gustavo
presidente, Baldi ing. Pio vice presidente, Giulianini
Benedetto effettivo, Morri Giuseppe, Marcacci (?) ing.
Luigi, Cavalli Raffaele supplenti. (Manifesto). 18 ottobre
1883, Comitato per le Case Operaie in Faenza: Babini
Pompeo, Betti avv. Cav. Gustavo, Biffi ing. Cav. Luigi,
Brussi avv. Luigi, Bucci avv. Aristide, Carboni cav. Gaetano,
Cattoli c.te Vincenzo, Ferniani c.te Annibale, Gessi c.te cav.
Giuseppe, Giacometti Antonio, Liverani Pietro, Maluccelli
dr. Leopoldo, Massa Pietro, Morri cav. Clemente, Tartagni
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dr. Vittorio. (Manifesto). 

BIANCHEDI ANTONIO 1907: (Avv.) membro della
Commissione provvisoria per la progettata Esposizione
Faentina del 1908, III centenario della nascita di
Evangelista Torricelli. 1907: Commissione Provvisoria
Esposizione Torricelliana:: a queste Sotto-Commissioni si
aggiunse poscia quella di propaganda, (essendosi riconosciuta
la convenienza e l’opportunità di richiamare l’attenzione del
pubblico sulla progettata Esposizione, a mezzo della stampa
locale, regionale e nazionale) Sotto-Commissione che riuscì
composta dei signori: RIVALTA PROF. CAMILLO, SEGRETARIO
– ACQUAVIVA GIUSEPPE - ARGNANI ING. VITTORIO -
BIANCHEDI AVV. ANTONIO - BORGHI ANGELO - FOSCHINI
ARISTIDE - FOSCHINI GIUSEPPE - BELTRANI PROF. PIETRO -
DAL PRATO DOTT. ANTONIO - GOLFIERI ENRICO - MESSERI
PROF. ANTONIO - RIGHI CARLO - ROSSINI RAG. ANGELO –
SANGIORGI ERCOLE - VICINI AVV. GIOVANNI - ZAMA PROF.
ANTONIO. - 31.03.1908: Fondi raccolti per l'acquisto di 4
autografi del Torricelli già esistenti presso l'antiquario
Stargardt di Berlino: £ 2.

BIANCHEDI FRANCESCO Membro Comitato Radicale
(01.07.1892).

BIANCHI RAFFAELE Esposizione Agricola – Industriale –
Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della
Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice: Lodovico
Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing. Domenico
Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin
santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro colonico;
Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo sistema per
riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe, granoturco e
zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro,
attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino
bianco comune – vino rosso comune. Medaglia argento
accordata per l’ottima qualità del vino rosso comune.
Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova Alfonso,
gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata per la
bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante esposte.
Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio Agrario di
Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti del
territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un

carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi).

BIASOLI FRANCESCO Sindaco Banca Popolare in scadenza
(21.02.1886). Scade da Sindaco Revisore supplente Banca
Popolare (26.02.1886),
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BIASOLI FRANCESCO 1879: nel registro dei soci della
minghettiana Associazione Costituzionale delle Romagne.
(MPC)

BIASOLI LUIGI Candidato monarchico al consiglio
comunale, non eletto, voti 689 (28.10.1889).

BIASOLI LUIGI 1899: componente della Congregazione
Comunale di Carità. (G.D.)

BIBLIOTECA COMUNALE Polemica su orario di apertura
(05.12.1886).

BIBLIOTECHE Asta pubblica volontaria di libri appartenuti
alla biblioteca del fu cav. Giovanni Ghinassi (12.04.1885).

BIFFI & Matteucci Pizzicagnoli, tassati (20.09.1891).

BIFFI BELLENGHI ANNA Anna Biffi Bellenghi ritira da
Pinacoteca quadro attribuito a Rubens "La battaglia delle
Amazzoni" depositato nel novembre 1892. (B. 1248).

BIFFI GENTILE CINZIA Anniversario morte Cav. Luigi
Biffi. Figlie Cinzia e Teresa Biffi-Gentile (12.01.1913).

BIFFI GENTILE TERESA Anniversario morte Cav. Luigi
Biffi. Figlie Cinzia e Teresa Biffi-Gentile (12.01.1913).

BIFFI GIUSEPPE Pat. Luigi, possidente, elettore
amministrativo 1860. Pat. Luigi, età 48, estimo rustico sc.
3.914,31, urbano sc. 2.986:02, possidente, non vota, elettore
politico 1860. Esposizione Agricola – Industriale –
Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della
Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice: Lodovico
Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing. Domenico
Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin
santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro colonico;
Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo sistema per
riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe, granoturco e
zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro,
attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino
bianco comune – vino rosso comune. Medaglia argento
accordata per l’ottima qualità del vino rosso comune.
Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova Alfonso,
gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata per la
bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante esposte.
Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio Agrario di
Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti del
territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,

mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
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per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi).

BIFFI LUIGI Ing. Cav. Eletto in Consiglio provinciale per i
liberali. (19.07.1885). Eletto proboviro della Società per le
case operaie (04.09.1887). Posizione filomonarchica del cav.
Biffi (26.08.1888). Esposizione di Bologna, Div. IV,
Industrie meccaniche: Biffi ing. cav. Luigi: telemetro per usi
topografici, medaglia di bronzo (21.10.1888). Eletto
consigliere provinciale per i monarchici con voti 820, e
comunale con voti 839 (24.10.1889). Membro Deputazione
Comunale Lavori Pubblici (05.01.1890). Membro Comitato
Tecnico della Soc. Cooperativa per le Case Operaie
(03.05.1891). Società per le case Operaie: membro
Comitato Tecnico (23.10.1892). Cav., ing., candidato
Associazione Anticlericale a Consiglio Comunale, moderato
(Sp. a P. 11.06.1899). Partito anticlericale in costituzione,
capi: on. Caldesi, f.lli Brussi, comm. Betti, sig. Acquaviva,
ing. Biffi, G. Masoni (Sp. a P. 6.12.1898). Il 17 and.te
costituitasi in Faenza un Comitato elettorale anticlericale
composto dei capi dei vari partiti, escluso il clericale, sotto
la direzione di Masoni Giuseppe, Foschini Aristide, Borghi
Angelo Luigi (repubblicani), fratelli Brussi avv. Vincenzo ed
avv. Giuseppe, Acquaviva Paolo, Biffi ing. Luigi, Betti
comm. Gustavo, Tartagni dr. Vittorio e Caretti Emilio
(massoni) … prende in affitto due piccole stanze in via XX
Settembre 355 di proprietà del sig. Enrico Fabbri (CC.RR.
Ravenna 29.12.1898). Comitato provvisorio Associazione
Anticlericale: on. Caldesi avv. Clemente, Brussi avv.
Giuseppe, Biffi cav. ing. Luigi, Giacometti Pietro
negoziante, Masoni Giuseppe segretario del Tiro a Segno,
Caretti Emilio negoziante. Questo Comitato ha già
preparato uno schema di regolamento che sarà discusso in
casa della contessa Pasolini Orsola (Sp. a P. 07.01.1899).
Cassa di Risparmio di Faenza: revisore 1887-88, 1889-90,
1892-93-94. Membri della Commissione: Biffi Ing. Cav.
Luigi, Brussi Dott. Vincenzo, Caldesi Dott. Vincenzo, Da
Porto Salvatore, Galli Dott. Paolo, Tartagni Dott. Vittorio,
Zauli Giulio, segretario: Foschini Aristide. (Ricreatorio Laico
Festivo in Faenza. Relazione Morale e Finanziaria, 1904).
Ebanisteria Casalini: eletti in Consiglio un dottore socialista
ed un futuro avvocato repubblicano. Lottizzazioni!!!
Presidente ing. Luigi Biffi, vice ing. Antonio Margotti,
consiglieri Giuseppe Foschini, Dal Prato dr. Antonio e
Babini Alfredo. (Il Piccolo, 15.10.05) Alla Casalini dimessi:
Biffi, Margotti e Babini. (Il Piccolo, 22.10.05). Membri
Comitato Esposizione Agraria Industriale Artistica 1875:
Biffi ing. Luigi, Brussi avv. Luigi, Caldesi avv. Clemente,
Carboni Gaetano, Farina avv. Lodovico, Magnaguti c.te
Luigi, Maluccelli dr. Leopoldo, Morri Clemente, Pasolini
c.te Giuseppe, Tartagni dr. Vittorio. 11.09.1899 : V. Tartagni
e L. Biffi chiedono sala per XX Settembre, refezione e
conferenza (ASF 1116). Consiglieri Comunali di Faenza per
l'anno 1885 – 86: Biffi Ing. Cav. Luigi di Giuseppe, eletto
22.07.1883, votanti 106, voti 71, elezioni parziali 1883, dura
in carica 5 anni. (ASF). - Dott. Fra il 29.12.1863 ed
20.01.1867 una serie di assessori ff. di Sindaco a turno; è fra
di essi. (ASF). 1891, 21.03: fondata l’Associazione

Democratica Costituzionale Faentina, promotori:
Acquaviva Paolo, Betti Gustavo, Biffi Luigi, Brani Achille,
Gessi Tommaso, Laderchi Achille, Massa Pietro, Marcucci
Gallo, Morri Giuseppe, Querzola Clemente. (Foglio
volante). Guardia Nazionale 1859, Legione Unica,
Battaglione 1°, Compagna 4ª, Rioni Verde e Giallo:
possidente. (A.S.F.). Cassa di Risparmio di Faenza: revisore
1887 – 1888, 1889 – 1890, 1892 – 1893, 1894. Ing. Cav.
1904: membro della Commissione del Ricreatorio Laico
Festivo. (RLF) Socio ordinario della Società Scientifica e
Letteraria ed autore de "Memoria intorno alle condizioni
dell'agricoltura e della classe agricola del Circondario di
Faenza" edita il 16.08.1880. (G.P.C.). 1865, 28 novembre:
membro del Comitato della Associazione Industriale. Ing.
Cav., di Giuseppe, consigliere comunale di Faenza per
l’anno 1885-86, eletto 22 luglio 1883, votanti 106, voti
riportati 71, osservazioni: elezioni parziali 1883 dura in
carica 5 anni. (A.S.F.). 1886, 18.05: membro Comitato
Monarchico-Liberale della Provincia di Ravenna,
Circondario di Faenza, con Babini Alfredo, Farina avv. Cav.
Lodovico, Galamini Domenico, Gessi c.te cav. Tommaso,
Lega cav. Enrico, Pasi dott. Vincenzo, Poletti avv. Andrea
firma manifesto elettorale. (A.S.F.). Esposizione Agricola –
Industriale – Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff.
Ordine della Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice:
Lodovico Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing.
Domenico Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti
Luigi, vin santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro
colonico; Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo
sistema per riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe,
granoturco e zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco;
Brunetti Pietro, attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv.
Luigi, vino bianco comune – vino rosso comune. Medaglia
argento accordata per l’ottima qualità del vino rosso
comune. Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova
Alfonso, gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata
per la bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante
esposte. Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio
Agrario di Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti
del territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
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carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi). Di Giuseppe, possidente. (G.N.
Faenza, Battaglione Unico, 2ª Compagnia, Elenco dei
Cittadini inscritti al Controllo del servizio ordinario. 1863?).
- 1867: ingegniere, laureato 7 luglio 1864. (ASF b, 578). -

22.08.1874: Costituzione Commissione Provinciale
d'Appello e Commissioni Comunali e Consorziali di
Revisione per le imposte di Ricchezza Mobile e Fabbricati
dell'anno 1875: Provinciale d'Appello Biffi ing. Luigi
effettivo; Comunale di Faenza: Betti avv. Gustavo
presidente, Baldi ing. Pio vice presidente, Giulianini
Benedetto effettivo, Morri Giuseppe, Marcacci (?) ing.
Luigi, Cavalli Raffaele supplenti. (Manifesto). - 7 ottobre
1882 firma con altri manifesto che convoca riunione per
costituire un Comitato elettorale di parte liberale
democratica. (Manifesto). - Candidati per le elezioni
amministrative del 1882: Consiglieri comunali: Ferniani c.te
Annibale, Bucci dott. cav. Giuliano, Giangrandi dott. Primo,
Zanfini Attilio, Oriani avv. Alfredo, Ferreri Carlo, Ghetti
avv. Domenico, Massa Gaetano. Consigliere provinciale:
Bucci dott. cav. Giuliano. (Volantino). - 1883: Candidati
proposti per le Elezioni Amministrative. Consiglieri
Comunali Paolo Acquaviva, Diego Babini, Luigi cav. Biffi,
Carlo Ferreri, Giovanni Capitano Liverani, Giuseppe Cav.
Morri, Filippo Cav. Petrignani, Giovanni Avv. Samorè,
Carlo Conte Zanelli, Francesco Zauli da Baccagnano.
Consigliere Provinciale Cav. Gaetano Carboni. (Volantino).
- 18.05.1886: membro del Comitato Circondariale di Faenza
che sostiene le candidature di Baccarini Alfredo, Gamba
Pietro, Loreta Pietro, Pasolini Pietro Desiderio. (Manifesto).
- Candidati elezioni amministrative 1883: Paolo Acquaviva,
Diego Babini, Luigi cav. Biffi, Carlo Ferreri, Giovanni
capitano Liverani, Giuseppe cav. Morri, Filippo cav.
Petrignani, Giovanni avv. Samorè, Carlo c.te Zanelli,
Francesco Zauli da Baccagnano. Consigliere provinciale
Cav. Gaetano Carboni. (Volantino). - 18 maggio 1886:
Comitato Monarchico – Liberale Provincia di Ravenna,
Comitato Circondarale di Faenza, per candidature politiche
di Baccarini, Gamba, Loreta, Pasolini Pier Desiderio: Babini
Alfonso, Farina avv. Cav. Lodovico, Galamini Domenico,
Gessi c.te cav. Tommaso, Biffi ing. Cav. Luigi, Lega cav.
Enrico, Pasi dott. Vincenzo, Poletti avv. Andrea.
(Manifesto). - 18 ottobre 1883, Comitato per le Case
Operaie in Faenza: Babini Pompeo, Betti avv. Cav. Gustavo,
Biffi ing. Cav. Luigi, Brussi avv. Luigi, Bucci avv. Aristide,
Carboni cav. Gaetano, Cattoli c.te Vincenzo, Ferniani c.te
Annibale, Gessi c.te cav. Giuseppe, Giacometti Antonio,
Liverani Pietro, Maluccelli dr. Leopoldo, Massa Pietro,
Morri cav. Clemente, Tartagni dr. Vittorio. (Manifesto). 

BIFFI VINCENZO Scade per anzianità da direttore della S.
M. S. fra Operai (23.11.1884). Candidato al Consiglio
Comunale concordato fra Società Elettorale Democratica e
Comitato Progressista (11.07.1886). Redattore de “Il
Lamone” (22.07.1888). Fu Alessio, negoziante, eletto
Consigliere Comunale per S.D.E.A. con voti 1.426
(26.07.1889). Candidato S.D.E.A. a Consiglio Comunale,
eletto con voti 686 (26.07.1890). Proboviro della Società dei
Muratori ed Arti Affini (23.03.1890). Firma manifesto
elettorale del Comitato Radicale (22.11.1890). Membro
Comitato Radicale (07.03.1891). Membro Comitato
Elettorale radicale (01.07.1892). Consiglieri comunali 1918:
Biffi Vincenzo, consigliere, defunto. (B. 1585 / 1918). -
1890, agosto: eletto Consigliere Comunale nella lista di
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sinistra con 686 voti. (M.P.) 1903: benefattore Ricreatorio
Laico Festivo. (RLF)

BOESMI ANGELO Pescivendolo, tassato (20.09.1891).

BOESMI ANGELO “… Il 12 corrente due giovanotti
insultarono tal Marri Luigi impiegato daziario e, quando le
guardie daziarie tentarono di arrestarli, essi si svincolarono
con la violenza. I due colpevoli furono identificati da
questo ufficio di P. S. per Monti Sante e Boesmi Angelo
d’anni 20, ed ambedue vennero denunciati all’Autorità
Giudiziaria per reati d’oltraggio e di violenza. I due giovani
suddetti sono già noti per le loro idee anticlericali ed il
Marri Luigi è ritenuto ascritto al partito clericale perché
agente dei fratelli Graziani capi influenti di quel partito.
Ritengo però che quei due giovani, eccitati forse un poco
dal vino, abbiano voluto compiere soltanto una bravata
contro il Marri Luigi, che fu testimonio d’accusa nel
processo pei tumulti popolari, qui avvenuti nei giorni 25 e
26 dell’aprile 1898, e contro gli agenti daziari in genere, per
la condanna ultimamente riportata da Martini Antonio,
Treossi Vincenzo, Venturelli Elio e Ballanti Domenico,
imputati pure di oltraggio e di violenze. …” (Sp. a P.
19.01.1899).

BOESMI PAOLO (R) Morto il reduce garibaldino Paolo
Boesmi, facchino, aveva fatto il 1866 (19.01.1913).

BOLCHI PASQUALE Ex brigadiere RR.CC. nominato
Brigadiere delle Guardie Municipali (13.07.1890). Membro
della Commissione per la compilazione dello statuto sociale
nei neonati “Impiegati” (24.05.1891).

BOLIS ANTONIO Proteste a palazzo Comunale contro
aumento tasse; presenti oltre 300 persone, industriali,
commercianti, professionisti. Presiede Caldesi coadiuvato
da Pietro Benedetti, Ercole Cicognani. Luigi Leonardi,
Antonio Bolis, Evergete Pezzi (27.09.1891).

BOLIS GIOVANNI Pizzicagnolo, tassato (20.09.1891).

BOLIS PIETRO & Laghi. Macellaio, tassato (20.09.1891).

BOLIS PIETRO Fornitura viveri, tassato (20.09.1891).

BOLIS VINCENZO Dott. Candidato di sinistra al Consiglio
provinciale, non eletto (10.07.1885). Di Giovanni, medico,
eletto Consigliere Comunale per S.D.E.A. (ma il suo nome
compare anche nella lista monarchica) con voti 2.089
(24.10.1889). Membro Deputazione Comunale Istruzione
Pubblica (05.01.1890). Assessore supplente (10.11.1889).
Medico privato, tassato (20.09.1891). Membro Comitato
promotore candidatura politica C. Caldesi (30.10.1892).
Consiglieri Comunali di Faenza per l'anno 1885 – 86: Bolis
Dott. Vincenzo di Giovanni, eletto 27.07.1884, votanti 456,
voti 240, elezioni parziali 1884, dura in carica 5 anni. - 1884:
Elettori, per amore di concordia, e per togliere alle nostre
elezioni amministrative quel carattere di asprezza, che
hanno sempre avuto colle teorie dogmaticamente
esclusiviste, che per il passato servivano di guida, abbiamo
composto una lista comune, nella quale si è tenuto conto di
varie legittime esigenze, e si è dato soddisfazione, nei limiti

del possibile, alle diverse frazioni in cui si divide la massa
elettorale. Non è propriamente una lista concordata, perché
non siamo venuti a patti con nessuna società o gruppo , ma
abbiamo procurato, con eque e ragionevoli transazioni,
escludere la politica dal campo amministrativo. Col sistema
finora seguito dell'esclusione assoluta si propugna, senza
volerlo, la teoria dell'immobilità, che è la negazione di ogni
civile progresso, ed è pur necessario nelle circostanze
attuali, prevvedere ed agevolare quello che potrà accadere
negli anni venturi. Siccome siamo convinti che questo
modo di pensare risponda esattamente alla verità della
situazione, e sia nella coscienza della grande maggioranza,
così riteniamo che accetterete senza fare eccezioni, la lista
che sottoponiamo al vostro calmo ed imparziale giudizio.
Alcuni elettori. Consiglieri Comunali: Caldesi avv. Pio
Clemente, Ghetti dott. Luigi, Bolis dott. Vincenzo, Oriani
avv. Alfredo, Bucci avv. Angelo, Mergari Francesco, Bucci
avv. Aristide, Santi Bandini Ugo, Minardi ing. Tomaso,
Massa Pietro, Zauli da Baccagnano Francesco, Stupazzoni
Enrico, Giacometti Antonio. Consigliere Provinciale: Avv.
Andrea Poletti. (Volantino). - 1884: Consiglieri Comunali:
Caldesi Avv. Pio Clemente, Bucci avv. Angelo, Bucci dott.
Aristide, Stupazzoni Enrico, Giacometti Antonio, Ghetti
dottor Luigi, Minardi ing. Tomaso, Querzola Paolo, Santi
Bandini Ugo, Oriani avv. Alfredo, Bolis dottor Vincenzo,
Massa Pietro, Zauli da Baccagnano Francesco. Consigliere
Provinciale: Poletti avv. Andrea. (Volantino). - 1884:
Consiglieri Comunali: Caldesi avv. Pio Clemente, Morri cav.
Clemente, Bucci dott. Aristide, Ghetti dott. Luigi, Santi
Bandini Ugo, Bolis dott. Vincenzo, Bucci avv. Angelo,
Minardi ing. Tomaso, Mergari Francesco, Zauli da
Baccagnano Francesco, Giacometti Antonio, Massa Pietro,
Oriani avv. Alfredo. Consigliere Provinciale: avvocato
Andrea Poletti. (Volantino). - Candidati amministrative
1884: Caldesi avv. Pio Clemente, Bucci avv. Angelo, Bucci
dottor Aristide, Stupazzoni Enrico, Giacometti Antonio,
Ghetti dottor Luigi, Minardi ing. Tomaso, Querzola Paolo,
Santi Bandini Ugo, Oriani avv. Alfredo, Bolis dottor
Vincenzo, Massa Pietro, Zauli da Baccagnano Francesco.
Consigliere provinciale Poletti avv. Andrea. (Volantino).

BOLOGNESI FRANCESCO Membro della Commissione per
la compilazione dello statuto sociale dei neonati
“Impiegati” (24.05.1891). Membro Comitato promotore
candidatura politica C. Caldesi (30.10.1892).

BOLOGNESI GIANNETTO 14.10.1908: membro della
Commissione di Ricevimento dei Congressisti e delle
Rappresentanze alla solenne Commemorazione di
Evangelista Torricelli, 24-25 Ottobre 1908.

BONAVIA GIUSEPPE Morte maestro Giuseppe Bonavia.
(18.04.1886). - 1882: Comitato che annuncia
commemorazione Garibaldi al Teatro Municipale.
(Manifesto). - 04.01.1883: firmano, per la Direzione della
Società dei Reduci dalle Patrie Battaglie, il manifesto di
appoggio alla candidatura politica di Aristide Venturini:
Brussi Avv. Luigi, Maluccelli Dr. Leopoldo, Farina Dottor
Antonio, Castellani Bartolomeo, Pini Antonio, Zannoni
Lodovico, Bertoni Vincenzo, Ancarani Giuseppe, Cattoli
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Vincenzo, Liverani Pietro, Bassi Achille, Montanari Pietro,
Bonavia Giuseppe, Giacometti Antonio, Liverani
Alessandro. (Manifesto).

BONGI ORSINO Fù Alessandro, Architetto, Firenze, 2
Settembre 1875, onorificenza di cui è insignito: Cavaliere
della Corona d’Italia, che si propone: Ufficiale dell’ordine
della Corona d’Italia. Motu proprio di S.M. il Re.
Giustificazione della proposta: Il Cav. Bongi è un
professionista molto noto e apprezzato a Milano ove
dimora ed ove specialmente si distinse per la rapida
compilazione del nuovo progetto a seguito dell’incendio del
Padiglione dell’Arte Decorativa nell’esposizione 1906,
nonché per la direzione artistica nell’architettura e
costruzione del nuovo edificio. In quell’occasione ebbe a
mostrare un’energia di propositi e una genialità che
riscossero il plauso generale rivelandosi un’artista di grande
valore. Di queste sue qualità egli ha dato a Faenza una
novella e ammirata dimostrazione nell’ideare e dirigere i
padiglioni che servirono per l’Esposizione Torricelliana
(Agosto - Ottobre 1908) che ebbe l’onore di essere visitata
da S.M. il Re, dalle LL.EE. il Ministro Rava, il Ministro
Cocco Ortu, i Sotto Segretari di Stato Ciuffelli, Cottafavi, e
moltissime altre notabilità Italiane e Straniere. Quanti
ebbero a visitare l’Esposizione ammirarono l’Architettura
dell’Esposizione di cui costituì una delle attrattive e non
certo delle ultime. Con la sua genialità il Bongi ha
effettivamente contribuito alla buona riuscita
dell’esposizione e però credo fare opera doverosa
proponendo la sua promozione da Cavaliere della Corona
d’Italia, a Ufficiale dello stesso ordine, ben certo che così
venga sempre più dimostrato quanto sia tenuto in onore
ché dell’arte Italiana è uno splendida affermazione e una
ancor più vivida speranza.

BOVINI ANTONIO Dott. Cassa di Risparmio di Faenza:
ragioniere 1866-69.

BONVICINI ….. Discorso al Cimitero per funerale gen. R.
Pasi (19.01.1890).

BORDA ALESSANDRO Necrologio Alessandro Borda. Nel
25 luglio 1905 moriva a Torino il comm. Alessandro Borda,
colonnello di cavalleria a riposo. Aveva solo 61 anni, e noi
che avemmo occasione di conoscerlo qui a Faenza quando
comandava il reggimento di cavalleria Alessandria,
dobbiamo ricordare in lui l’uomo di cuore e il gentiluomo
che nei tristi e dolorosi giorni del ’98 seppe risparmiare al
nostro paese repressioni sanguinose, tanto quanto barbare
ed inutili. Pel contegno franco, coraggioso, e ad un tempo
equilibrato ed umanitario che allora tenne, al colonnello
Borda toccarono allora fieri rimbrotti, rapporti anonimi e
scritti di reazionari che avrebbero voluto annegare Faenza
nel sangue. Il colonnello Borda seppe giustificare, e gli era
facile, la propria condotta, ma l’ira di Pelloux raggiunse quel
galantuomo e gli troncò la carriera. Oggi che il colonnello
Borda è morto, possiamo affermare senza sospetto alcuno
che la fama d’uomo e di soldato uscì per tutti gli onesti
incontaminata e rispettata da quelle calunnie e da quei
difficili momenti; e noi possiamo, con piena convinzione di

rendere omaggio alla verità, mandare un riverente saluto
all’onorata memoria di lui e le più vive condoglianze al
figlio Michelino che ricordiamo ancora buono e simpatico
giovinetto, e a cui per ultima sventura fu testé tolta anche la
madre adorata.  ( Il Lamone, 06.08.1905).

BORGHESI NICOLA Fra le vittime del colera dobbiamo
annoverare anche il nostro concittadino Nicola Borghesi,
calzolaio, morto a Genova l’11 corr. Lascia la moglie e i
quattro figli. Il locale Comitato di Soccorso ai colerosi ha
spedito all’infelice vedova L. 10 (10.10.1884).

BORGHESI VINCENZO 1896: con Ricciotti Garibaldi ed
Antonio Fratti partecipa alla guerra Greco Turca per
Candia. (A.Z.).

BORGHI ANGELO Vice segretario Ass.ne Mutuo Soccorso
fra gli Operai di Faenza (23.11.1884). Membro del
Comitato della Società per la Cremazione dei Cadaveri
Umani (20.12.1885). Membro Comitato Elettorale Radicale
(22.05.1886). Eletto Segretario della Società per le Case
Operaie (04.09.1887). Redattore de “Il Lamone”
(22.07.1888). Festa Società Operaia: segretario (08.09.1889).
Eletto segretario Ass.ne Mutuo Soccorso fra gli Operai
(16.12.1889). Interviene su Cucine Economiche
(02.03.1890). Replica a Landi L. (16.03.1890). Barbiere
(06.07.1890). Candidati S.D.E.A. al Consiglio Comunale,
eletto con voti 236 (26.07.1890). Revisore della Società dei
Muratori ed Arti Affini (23.03.1890). Firma manifesto
elettorale del Comitato Radicale (22.11.1890). Barbiere, c.so
Garibaldi. Membro Commissione Cucine Economiche
(11.01.1891). Membro Comitato Radicale (07.03.1891).
Segretario neonata Unione Popolare, società di
divertimento (12.04.1891). Consigliere Società Generale dei
Braccianti (18.10.1891). Su proposta sua e di Masoni il
Consiglio Comunale approva per acclamazione lapidi alla
memoria di Clemente Conti ed Antonio Liverani
(29.05.1892). Membro Comitato Radicale (01.07.1892).
Società per le Case Operaie: segretario (23.10.1892). Il 17
and.te costituitasi in Faenza un Comitato elettorale
anticlericale composto dei capi dei vari partiti, escluso il
clericale, sotto la direzione di Masoni Giuseppe, Foschini
Aristide, Borghi Angelo Luigi (repubblicani), fratelli Brussi
avv. Vincenzo ed avv. Giuseppe, Acquaviva Paolo, Biffi ing.
Luigi, Betti comm. Gustavo, Tartagni dr. Vittorio e Caretti
Emilio (massoni) … prende in affitto due piccole stanze in
via XX Settembre 355 di proprietà del sig. Enrico Fabbri
(CC.RR. Ravenna 29.12.1898). Sottoscrizione fondo pro
reclusi di maggio, comitato: C. Caldesi, Masoni Giuseppe,
avv. Brussi Giuseppe, Borghi Angelo (Sp. a P. 19 aprile
1899). 1907: membro della Commissione provvisoria per la
progettata Esposizione Faentina del 1908, III centenario
della nascita di Evangelista Torricelli. 1907: Commissione
Provvisoria Esposizione Torricelliana:: a queste Sotto-
Commissioni si aggiunse poscia quella di propaganda,
(essendosi riconosciuta la convenienza e l’opportunità di ri-
chiamare l’attenzione del pubblico sulla progettata
Esposizione, a mezzo della stampa locale, regionale e
nazionale) Sotto-Commissione che riuscì composta dei
signori: RIVALTA PROF. CAMILLO, SEGRETARIO – ACQUAVIVA
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GIUSEPPE - ARGNANI ING. VITTORIO - BIANCHEDI AVV.
ANTONIO - BORGHI ANGELO - FOSCHINI ARISTIDE -
FOSCHINI GIUSEPPE - BELTRANI PROF. PIETRO - DAL PRATO
DOTT. ANTONIO - GOLFIERI ENRICO - MESSERI PROF.
ANTONIO - RIGHI CARLO - ROSSINI RAG. ANGELO –
SANGIORGI ERCOLE - VICINI AVV. GIOVANNI - ZAMA PROF.
ANTONIO. - 19.05.1886: Membro del Comitato Radicale che
pubblica manifesto candidature Costa A., Pantano E.,
Venturini A., Cipriani A. (Manifesto). - 19.05.1886: Membri
del Comitato Radicale che pubblica manifesto candidature
Costa A., Pantano E., Venturini A., Cipriani A. (Manifesto).
- 28 agosto 1883 Comitato Esecutivo del Comizio Faentino
per la riforma della Legge Comunale e Provinciale: Babini
Pompeo, Bertoni Vincenzo, Borghi Angelo (Segretario
Società Elettorale Democratica in Faenza), Brussi avv.
Luigi, Cattoli Vincenzo, Chiarini Francesco, Cimatti Achille,
Farina dottor Antonio, Folli Angelo, Foschini Raffaele,
Giangrandi dottor Primo, Lama Francesco, Liverani Pietro,
Maluccelli dottor Leopoldo, Masoni Giuseppe, Matteucci
Giacomo, Montanari prof. Pietro, Petroncini Icilio, Pini
Antonio, Querzola Paolo, Samorè avv. Giovanni, Tartagni
dottor Vittorio, Teodorani Francesco, Venturini Giulio,
Versari Giuseppe. (Circolare). - Marzo 1891: Commissione
d'inchiesta sulla Amministrazione del Dazio Consumo:
Borghi Angelo, Masoni Giuseppe, Giacometti Pietro.
(Opuscolo).

BORGHI ANTONIO Consiglieri comunali 1918: Borghi
Antonio, consigliere, assente per doveri militari. (B. 1585 /
1918).

BORGHI CASADIO GIUSEPPE Membro Comitato
promotore candidatura politica C. Caldesi. (30.10.1892).

BORGHI GIUSEPPE Il nostro concittadino prof. Giuseppe
Borghi continua a meritarsi elogi per i progressi che egli fa
fare alla Scuola d’Agricoltura di Scerni di cui è direttore.
Leggiamo infatti nel giornale “Il Pallano” di Lanciano una
lunga corrispondenza da Aquila, la quale si occupa
esclusivamente del posto tenuto da quella Scuola
all’Esposizione di Aquila e ne fa i meritati elogi in uno al
suo Direttore prof. Borghi (23.09.1888).Il nostro
concittadino prof. Giuseppe Borghi, in occasione della sua
nomina a Direttore della scuola d’Agricoltura a Cerignola,
che va ora ad impiantarsi, dopo aver in modo superiore ad
ogni elogio condotto sin dalla sua fondazione quella di
Scerni, è stato nominato dal governo cavaliere (12.01.1890).
1907: (Cav. Uff. Prof.) membro della Commissione
provvisoria per la progettata Esposizione Faentina del 1908,
III centenario della nascita di Evangelista Torricelli.1907:
Commissione Provvisoria Esposizione Torricelliana, Sotto-
Commissione per la Mostra d’Agraria: BORGHI PROF. CAV. UFF.
GIUSEPPE.

BORGHI GIUSEPPE Membro Comitato Radicale
(07.03.1891). membro Comitato radicale (01.07.1892).

BORGI LUIGI Prof., 14.10.1908: membro della
Commissione di Ricevimento dei Congressisti e delle
Rappresentanze alla solenne Commemorazione di
Evangelista Torricelli, 24-25 Ottobre 1908.

BORGHI ROMEO Segretario Società di Cooperazione fra i
Braccianti del Comune di Faenza (11.10.1891). membro
Comitato elettorale radicale (01.07.1892). Repubblicani:
Lama Angelo, Lama Gaspare, Baldi Luigi, Silvani Tommaso,
Liverani Vincenzo, Ungania Andrea, Ballardini Calisto,
Gatti Domenico, Borghi Romeo, Mingazzini Pietro, Berardi
Domenico, Masoni Giuseppe (Sp. a P. 03.03.1899).

BORGO D’URBECCO Un grandioso museo e cinematografo
si è aperto nel piazzale R. Pasi in Borgo D’Urbecco. (Il
Piccolo, 24.09.05)

BOSCHI & Ghirlandi Coloniali, tassati (20.09.1891).

BOSCHI GIOVANNI 1907: Consigliere del Tiro a Segno
Nazionale, Società Mandamentale di Faenza.

BOSCHI PAOLO Cassa di Risparmio di Faenza: ragioniere
1872 e 1877.

BOSCHI PAOLO 28.03.1876, 30.05.1877: firma manifesti
municipali per il sindaco. (VCS) Sindaco dal 4.12.1874 al
15.10.1875, dal 13.04.1876 al 17.10.1876. (E.V.). Sindaco dal
4.12.1874 al 15.10.1875, Sindaco dal 13.04.1876 al
17.10.1876. (ASF). - 874: c.te Gessi Giuseppe sindaco, c.te
Annibale Ferniani, Clemente Morri, cav. Girolamo Strocchi,
c.te Eduardo Martuzzi, Paolo Boschi, Pietro Santi Bandini
assessori. Commissione per Regolamento Pianta impiegati
comunali: Gaetano Carboni, c.te Carlo Pasi, Leonida
Caldesi. (Manifesto). 

BOSCHI PIETRO 1901, Associazione Monarchico-
Costituzionale «Camillo Cavour» in Faenza: Presidente
Comitato di Mutua Assistenza. (Statuto).

BOSCHI PIETRO 1895: componente della Congregazione
Comunale di Carità della quale sarà anche Presidente.
(G.D.).

BOSCHI TOMMASO Prestiti, tassato (20.09.1891).

BOSI ..... Ing. 1880: agente assicurazione “Cerere”. (Biffi).

BOSI ..... 1908: Grande Caffè Ristorante dell'Esposizione
Torricelliana condotto da Signani, Santolini e Bosi.

BOSI ANTONIO Dott. Cassa di Risparmio di Faenza:
segretario 1866-84. - Dottore, 30 ottobre 1876: sostenitore
candidatura politica Tommaso Gessi (Manifesto).

BOSI ANTONIO Cav. 1882: membro Comitato elettorale
faentino per candidature politiche di A. Baccarini, E.
Bonvicini, D. Farini e T. Gessi. (Volantino).

BOSI DEMETRIO Dottor. 1879: nel registro dei soci della
minghettiana Associazione Costituzionale delle Romagne.
(MPC).

BOSI FEDERICO 1° Novembre 1876: Supplemento al N. 44
del Periodico Faentino Avanti che lancia la candidatura
politica del prof. Federico Bosi a nome dell'Associazione
Progressista Permanente in Faenza: Comitato: Clemente
Caldesi presidente, Filippo Alpi segretario, Mergari
Giacomo, Tartagni Vittorio, Toschi Giovanni. Ercole
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Rivalta gerente responsabile. - Elettori della provincia di
Ravenna. L'Assemblea Progressista-Democratica vi
propone a candidati nelle imminenti elezioni politiche
Baccarini Alfredo, Farini Domenico, Bosi Federico,
Panzacchi Enrico. L'umanità spontanea e il plauso
concorde, onde questi nomi illustri furono accolti
dall'Assemblea, provano che essi corrispondono alle
tradizioni liberali del nostro partito: l'ingegno e il
patriottismo provato di questi uomini ci da certa promessa
che alla nuova Legislatura essi contribuiranno con opera
larga, sapiente, efficace di Civiltà e di Progresso. Ravenna
24 Ottobre 1882. Il Comitato. ... Carboni Gaetano ...
(Volantino).

BOSI GIUSEPPE Esposizione Agricola – Industriale –
Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della
Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice: Lodovico
Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing. Domenico
Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin
santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro colonico;
Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo sistema per
riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe, granoturco e
zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro,
attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino
bianco comune – vino rosso comune. Medaglia argento
accordata per l’ottima qualità del vino rosso comune.
Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova Alfonso,
gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata per la
bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante esposte.
Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio Agrario di
Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti del
territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la

copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi).

BOSI IGNAZIO Ing. membro Comitato per la Cremazione
dei Cadaveri Umani (20.12.1885). membro Deputazione
Comunale Lavori Pubblici (05.01.1890). Presidente Società
Cooperativa fra i Braccianti (23.02.1890).

BOSI PIETRO - 31.03.1908: Fondi raccolti per l'acquisto di 4
autografi del Torricelli già esistenti presso l'antiquario
Stargardt di Berlino: £ 2.

BOTTA fratelli Pastaioli, tassati (20.09.1891).

BOTTA fratelli Negozio cereali, tassati (20.09.1891).
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BOTTA PIETRO 1882: membro Comitato elettorale faentino
per candidature politiche di A. Baccarini, E. Bonvicini, D.
Farini e T. Gessi. (Volantino).

BOVELLI RUGGERO mons. Vescovo 1924 – 1930.
(“Cent’anni di attività dei cattolici faentini. 1877-1977”).

BOVIO ..... Cavallotti a Faenza. Il 28 corr. verrà inaugurata
alle Balze, ricorrendone appunto l'anniversario, per cura del
nostro Municipio, a cui si è associato quello di Brisighella,
una lapide che ricorda il moto del 1845. L'epigrafe è stata
dettata dall'Onor. Bovio. All'inaugurazione è stato invitato
l'Onor. Cavallotti, che ha promesso d'intervenire. La
presenza dell'Onor. Cavallotti fra noi, da tanto desiderata,
darà all'inaugurazione un carattere di grande solennità.
(07.09.1890). Inaugura Collegio Convitto A. Saffi
(12.10.1890).

BRACCHINI FRANCESCO Avvocato. Sindaco 7.12.1923 –
8.06.1924. (V.C.S.). Avv., Sindaco dal 7.12.1923 al 8.06.1924.
(ASF).

BRACCHINI PIETRO Di Brisighella, avvocato, 30 ottobre
1876: sostenitore candidatura politica Tommaso Gessi
(Manifesto).

BRACCIANTI Protesta pacifica per reclamare lavoro. (vedi
dimostrazioni). (16.12.1888). 1903: salario minimo
braccianti da 1,40 a 1,80. (Il Piccolo, 29.10.05)

BRANI ACHILLE Membro Deputazione Comunale
Istruzione Pubblica (05.01.1890).

BREFOTROFIO ESPOSTI Ceroni avv. Enrico (20.02.1887).
Giuseppe Utili, cartolaio, lascia a Brefotrofio per Baliatico
(29.06.1890).

BRENTANI CARLO Giunta dimissionaria il 6 luglio 1901:
Cicognani Ing. Cav. Tommaso, sindaco - Gessi c.te cav.
Tommaso, Tassinari Luigi, Brentani Carlo, Archi avv.
Romolo, Gucci Boschi c.te avv. Giovanni, Beltrani
Giuseppe assessori effettivi - Zanelli c.te Antonio, Foschini
Carlo Girolamo assessori supplenti. (Opuscolo)

BRIALDI CESARE Membro Comitato di Sconto Banca
popolare (31.03.1889). Candidati proposti per le Elezioni
Comunali (1884): Ballotta Giovanni, Brialdi Cesare, Brunelli
Giuseppe, Bucci avvocato Angelo, Ceroni Avvocato Enrico,
Ghetti ragioniere Leopoldo, Graziani Giacomo, Liverani
Dottor Giacomo Filippo, Mergari Giacomo, Morri
Clemente, Pozzi avvocato Giacomo, Strocchi ragionier
Gian-Battista, Zucchini avv. C.te Vincenzo. Provinciali:
Zucchini avvocato conte Vincenzo. (Volantino). - Candidati
per le elezioni Comunali del 1883: Archi Luigi fu Romolo,
Berti Ercole di Granarolo, Brialdi Cesare, Brunelli
Giuseppe, Ceroni Avv. Enrico, Emaldi Conte Tommaso,
Ghetti Dottor Luigi, Montuschi Ing. Raffaele, Zaccarini
Francesco, Zanelli C.te Carlo. (Volantino). - Candidati
elezioni amministrative 1883: Archi Luigi fu Romolo, Berti
Ercole di Granarolo, Brialdi Cesare, Brunelli Giuseppe,
Ceroni avv. Enrico, Emaldi c.te Tommaso, Ghetti dott.
Luigi, Montuschi ing. Raffaele, Zaccarini Francesco, Zanelli

c.te Carlo. (Volantino). - Candidati amministrative 1884:
Zucchini c.te Vincenzo, Brialdi Cesare, Montuschi ing.
Raffaele, Archi Luigi, Melandri Ignazio, Ceroni avv. Enrico,
Zaccarini Francesco, Ghetti rag. Leopoldo, Graziani
Giacomo, Cattoli Raffaele, Rossi c.te cav. Giuseppe,
Gallegati ing. Cesare, Strocchi Giovan Battista. Consigliere
provinciale: Minardi ing. Tommaso. (Volantino).

BRIGHENTI ARISTIDE Capitano, candidato Associazione
Anticlericale a Consiglio Comunale, moderato (Sp. a P.
11.06.1899). - Capitano Cav. Aristide, 1907: Direttore del
Tiro a Segno Nazionale, Società Mandamentale di Faenza. -
30.03.1893: Comitato per le Nozze d'Argento delle Loro
Maestà: Laderchi Conte Cav. Achille – PRESIDENTE, Gessi
Conte Cav. Tommaso – CASSIERE, Sangiorgi Ercole –
SEGRETARIO, Marcarino Prof. Filippo, Massa Pietro,
Brighenti Cav. Aristide, Sarti Prof. Cav. G. Battista, Bucci
Dottor G. Battista, Alpi Paolo, Zanotti Federico, Camillucci
Raffaele.

BRISIGHELLA Lettera degli elettori di Brisighella all’on.
Pasolini (21.12.1884). Cassa di Risparmio trasformata in
agenzia elettorale (22.08.1886). Cavallotti a Faenza. Il 28
corr. verrà inaugurata alle Balze, ricorrendone appunto
l'anniversario, per cura del nostro Municipio, a cui si è
associato quello di Brisighella, una lapide che ricorda il
moto del 1845. L'epigrafe è stata dettata dall'Onor. Bovio.
All'inaugurazione è stato invitato l'Onor. Cavallotti, che ha
promesso d'intervenire. La presenza dell'Onor. Cavallotti
fra noi, da tanto desiderata, darà all'inaugurazione un
carattere di grande solennità. (07.09.1890). Domenico
Salvadori, medico, sindaco progressista di Brisighella
(22.03.1891). Firmano lettera per partito radicale di
Brisighella Zama Lorenzo e Valgimigli Napoleone
(24.04.1891). Contestazioni radicali all’amministrazione a
firma Domenico Salvadori, Silvestro Piccinini, Ernesto
Rivola (31.07.1892). - Medaglia di bronzo al V.M. al
bersagliere Mozzanti Costantino, Sidi-Alì e Sidi-Said,
“seguitando a combattere sebbene ferito gravemente”.
Dottor Silvestrini di Brisighella prestava servizio sanitario
sulla nave ospedale «Re d’Italia». (R.d.C. 01.07.1913).

BROCCOLI PIETRO 1907: (Prof.) membro della
Commissione provvisoria per la progettata Esposizione
Faentina del 1908, III centenario della nascita di
Evangelista Torricelli. 1907: Commissione Provvisoria
Esposizione Torricelliana, Sotto-Commissione per la Mostra d’Arte:
MAZZOTTI AVV. GIACOMO, SEGRETARIO - ARCHI AVV.
ROMOLO - BACCARINI DOMENICO - BALLARDINI RAG.
GAETANO - BALDI AVV. RODOLFO - BROCCOLI PROF. PIETRO
- CALZI PROF. ACHILLE - DREI ERCOLE - LANZONI CAN.CO
FRANCESCO - MARCUCCI AVV. GALLO - NONNI FRANCESCO -
MINARDI VIRGINIO - RAMBELLI DOMENICO – RIVALTA PROF.
CAMILLO.

BRUNELLI ..... 1880: agente assicurazione “L’Eridano”.
(Biffi).

BRUNELLI GIUSEPPE Eletto Revisore della Società per le
Case Operaie. (04.09.1887). SOCIETÀ ANONIMA
COOPERATIVA A CAPITALE ILLIMITATO PER LA LAVORA-
ZIONE DEL LEGNO. Fondata nel 1885 agirà sotto la ditta
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Ebanisteria Casalini Società Anonima cooperativa a capitale
illimitato. Membri del primo consiglio d’amministrazione:
Marcucci ing. Giuseppe fu Luigi, presidente, Mongardi ing.
Anselmo fu Serafino, di Riolo, vice-presidente; consiglieri:
Babini Pompeo fu Giacomo, Brunelli Giuseppe fu
Vincenzo, Ferniani c.te Annibale fu Riccardo, Stupazzoni
Enrico fu Giulio, Zanelli c.te Carlo di Scipione. Angelo
Mergari notaio. Altri promotori: avv. Luigi Brussi fu
Giuseppe, Ignazio Galamini fu Domenico, avv. Angelo
Bucci fu Federico, Casalini Enrico ed Antonio fu Giuseppe,
Raffaele Strocchi fu Paolo, Gaetano e Pietro Massa fu
Luigi, c.te Giuseppe Gessi fu Antonio, c.te Tommaso Gessi
di Giuseppe. - Candidati proposti per le Elezioni Comunali
(1884): Ballotta Giovanni, Brialdi Cesare, Brunelli
Giuseppe, Bucci avvocato Angelo, Ceroni Avvocato Enrico,
Ghetti ragioniere Leopoldo, Graziani Giacomo, Liverani
Dottor Giacomo Filippo, Mergari Giacomo, Morri
Clemente, Pozzi avvocato Giacomo, Strocchi ragionier
Gian-Battista, Zucchini avv. C.te Vincenzo. Provinciali:
Zucchini avvocato conte Vincenzo. (Volantino). - Candidati
per le elezioni Comunali del 1883: Archi Luigi fu Romolo,
Berti Ercole di Granarolo, Brialdi Cesare, Brunelli
Giuseppe, Ceroni Avv. Enrico, Emaldi Conte Tommaso,
Ghetti Dottor Luigi, Montuschi Ing. Raffaele, Zaccarini
Francesco, Zanelli C.te Carlo. (Volantino). - Candidati
elezioni amministrative 1883: Archi Luigi fu Romolo, Berti
Ercole di Granarolo, Brialdi Cesare, Brunelli Giuseppe,
Ceroni avv. Enrico, Emaldi c.te Tommaso, Ghetti dott.
Luigi, Montuschi ing. Raffaele, Zaccarini Francesco, Zanelli
c.te Carlo. (Volantino).

BRUNETTI famiglia Anni ’70: laici delle famiglie Regoli,
Brunetti, Archi, Zucchini e Ghetti, con l’ing. Pietro Rossini,
padre di mons. Giuseppe, lavorano per la diffusione locale
di giornali cattolici. (“Cent’anni di attività dei cattolici faentini.
1877-1977”).

BRUNETTI ANGELO Oste, tassato (20.09.1891).

BRUNETTI DOMENICO (R) Don, arrestato il 27.01.1797 dal
Governo Pontificio e deportato a San Leo (07.06.1885). 

BRUNETTI DOMENICO Consiglieri comunali 1918:
Brunetti Domenico, consigliere. (B. 1585 / 1918).

BRUNETTI FRANCESCO IL COMITATO PROMOTORE.
Enrico Camangi – Sindaco - Presidente; Clemente Caldesi -
Senatore del Regno - Luigi Cavina - Deputato al parlamento -
Mons. Cav. Francesco Lanzoni, Parr. Domenico Baldi per gli
Ecclesiastici faentini - Anna Caldesi Presidente dei Comitati
Femminili di Assistenza Civile - Maria Ingarrica per il Comitato
femminile per i profughi - Erminia Camangi per le Dame della
Croce Rossa - Anna Archi per le Associazioni Cattoliche femminili
- Antonio Margotti per il Comitato per la Preparazione Civile -
Armando Tosi per le Opere Federate di Assistenza e Propaganda
Nazionale e per le Associazioni Repubblicane - Romolo Archi per
la Giunta Diocesana Cattolica e la Società Giovanile Silvio Pellico -
Carlo Zucchini per l’Unione Economico Sociale fra i Cattolici
d’Italia - Giovanni Vicini per i Costituzionali faentini – Comm.
Gaetano Brussi per la Loggia Massonica Torricelli - Ubaldo

Teodorani per l’Associazione Radicale - Francesco Brunetti per
la Croce Rossa - Pietro Beltrani per la Dante Alighieri - Antonio
Paci per la Società Reduci Garibaldini « Vincenzo Caldesi » - Lino
Mingazzini per i Mutilati di Guerra - Giuseppe Simonetti,
Salvatore Baronio per gli Istituti di Studio - Luigi Acquaviva
per l’Associazione Industriali e Commercianti - Pietro Liverani per
la Società Impiegati Civili - Silvestrini Silvestro per la Federazione
Contadini - Aristide Foschini per l’Associazione di Mutuo
Soccorso fra gli Operai - Antonio Toschi per il Comitato per i
profughi. (Faenza per la Vittoria)

BRUNETTI GASPARE - 31.03.1908: Fondi raccolti per
l'acquisto di 4 autografi del Torricelli già esistenti presso
l'antiquario Stargardt di Berlino: £ 5.

BRUNETTI LUIGI (R) Eletto economo della Società dei
Reduci (10.02.1889). Eletto consigliere della Ass.ne di
Mutuo Soccorso fra Operai (16.12.1889). Economo della
Società dei Reduci dalle Patrie Battaglie e Dall’Esercito
(16.10.1892). Membro Comitato radicale (01.07.1892).
Membro Comitato promotore della candidatura politica di
C. Caldesi. (30.10.1892).

BRUNETTI NICOLA (R) Dottor, 15 novembre 1870:
sostengono la candidatura politica di Gaetano Carboni
Ballelli dr. Marco, Brunetti dr. Nicola, Brussi dr. Luigi,
Bucci dr. Giuliano, Caldesi Lodovico, Tartagni dr. Vittorio,
Toschi dr. Giovanni. (Manifesto).

BRUNETTI ORESTE Dr membro Comitato Radicale
(07.03.1891). Di Luigi, eletto Consigliere Comunale in
amministrative parziali con voti 871. In carica per 5 anni
(04.07.1891). membro Comitato Radicale (01.07.1892).

BRUNETTI PIETRO Esposizione Agricola – Industriale –
Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della
Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice: Lodovico
Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing. Domenico
Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin
santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro colonico;
Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo sistema per
riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe, granoturco e
zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro,
attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino
bianco comune – vino rosso comune. Medaglia argento
accordata per l’ottima qualità del vino rosso comune.
Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova Alfonso,
gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata per la
bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante esposte.
Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio Agrario di
Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti del
territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
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Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per

l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi).

BRUNETTI VIRGINIA Avv. Cassa di Risparmio di Faenza:
vice segretario 1874-76. 12.03.06: partecipazione morte avv.
cav. Giovanni Toschi, anni 83; moglie Virginia Brunetti,
figlie Adele in Grillino, Elvira in Vicini, generi ing. Luigi
Grillino e rag. Francesco Vicini, nipoti Giuseppe e Carlo
Grillino, Maria Grillino in Traghetti, avv. Giovanni Vicini.
(A.S.F. 1264 / 1906).

BRUSSI ..... 31.08.1899: Produzione annua vini della ditta 
Brussi – Bellenghi. (ASF 1117).

BRUSSI ….. Discorso a banchetto per vittoria Caldesi
(25.07.1886).

BRUSSI ADELE 1904: nel Comitato locale per il 6°
centenario petrarchesco promosso dal R. Liceo, fra le
signore o signorine Brussi Adele, Brussi Paolina, Messeri
Sofia. (ASF b 1210). 

BRUSSI GAETANO IL COMITATO PROMOTORE. Enrico
Camangi - Sindaco - Presidente; Clemente Caldesi - Senatore
del Regno - Luigi Cavina - Deputato al parlamento - Mons. Cav.
Francesco Lanzoni, Parr. Domenico Baldi per gli Ecclesiastici
faentini - Anna Caldesi Presidente dei Comitati Femminili di
Assistenza Civile - Maria Ingarrica per il Comitato femminile per i
profughi - Erminia Camangi per le Dame della Croce Rossa -
Anna Archi per le Associazioni Cattoliche femminili - Antonio
Margotti per il Comitato per la Preparazione Civile - Armando
Tosi per le Opere Federate di Assistenza e Propaganda Nazionale e
per le Associazioni Repubblicane - Romolo Archi per la Giunta
Diocesana Cattolica e la Società Giovanile Silvio Pellico - Carlo
Zucchini per l’Unione Economico Sociale fra i Cattolici d’Italia -
Giovanni Vicini per i Costituzionali faentini - Comm. Gaetano
Brussi per la Loggia Massonica Torricelli - Ubaldo Teodorani
per l’Associazione Radicale - Francesco Brunetti per la Croce
Rossa - Pietro Beltrani per la Dante Alighieri - Antonio Paci
per la Società Reduci Garibaldini « Vincenzo Caldesi » - Lino
Mingazzini per i Mutilati di Guerra - Giuseppe Simonetti,
Salvatore Baronio per gli Istituti di Studio - Luigi Acquaviva
per l’Associazione Industriali e Commercianti - Pietro Liverani per
la Società Impiegati Civili - Silvestrini Silvestro per la Federazione
Contadini - Aristide Foschini per l’Associazione di Mutuo
Soccorso fra gli Operai - Antonio Toschi per il Comitato per i
profughi. (Faenza per la Vittoria)

BRUSSI GIUSEPPE Avv., candidato di sinistra al Consiglio
Comunale (10.07.1885). Non eletto (19.07.1885). Eletto
consigliere S.D.E.A. (25.11.1888). Risponde a Gallo
Marcucci in tema di elezioni clericali (11.11.1888). Sposa
Paolina Corsi di Bologna (04.05.1890). Fu Luigi, eletto
Consigliere Comunale in amministrative parziali con voti
875. In carica per cinque anni (04.07.1891). Avvocato,
tassato (20.09.1891). Polemica per appoggio radicale a
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Giolitti. Lettera sua e di Caldesi (vedi) (05.06.1892).
Membro Comitato promotore candidatura politica di C.
Caldesi (30.10.1892). Partito anticlericale in costituzione,
capi: on. Caldesi, f.lli Brussi, comm. Betti, sig. Acquaviva,
ing. Biffi, G. Masoni (Sp. a P. 6.12.1898). Il 17 and.te
costituitasi in Faenza un Comitato elettorale anticlericale
composto dei capi dei vari partiti, escluso il clericale, sotto
la direzione di Masoni Giuseppe, Foschini Aristide, Borghi
Angelo Luigi (repubblicani), fratelli Brussi avv. Vincenzo ed
avv. Giuseppe, Acquaviva Paolo, Biffi ing. Luigi, Betti
comm. Gustavo, Tartagni dr. Vittorio e Caretti Emilio
(massoni) … prende in affitto due piccole stanze in via XX
Settembre 355 di proprietà del sig. Enrico Fabbri (CC.RR.
Ravenna 29.12.1898). Comitato provvisorio Associazione
Anticlericale: on. Caldesi avv. Clemente, Brussi avv.
Giuseppe, Biffi cav. ing. Luigi, Giacometti Pietro
negoziante, Masoni Giuseppe segretario del Tiro a Segno,
Caretti Emilio negoziante. Questo Comitato ha già
preparato uno schema di regolamento che sarà discusso in
casa della contessa Pasolini Orsola (Sp. a P. 07.01.1899).
Sottoscrizione fondo pro reclusi di maggio, comitato: C.
Caldesi, Masoni Giuseppe, avv. Brussi Giuseppe, Borghi
Angelo (Sp. a P. 19 aprile 1899). “Oggetto:
commemorazione del XX Settembre 1899. … Alla sera fu
tenuto un banchetto nell’alloggio dello stesso avv.to Brussi
cui presero parte circa 40 individui tutti della Massoneria.
…” (Sp. a P. 21.09.1899). “Faenza, 16 Settembre 1900. Per
festeggiare il XX Settembre un Comitato Cittadino ecc. Pel
Comitato Tartagni Dott. Vittorio, Biffi ing. Luigi, Brussi
Avv. Giuseppe, Brussi Dott. Vincenzo”. - Avv. Eletto
Sindaco il 27.04.1894, rinuncia. (ASF).

BRUSSI LUIGI (R) Avv. Nuove cariche sociali Società dei
Reduci: vicepresidente (18.01.1885). Funerale don Giovanni
Verità, discorso di Luigi Brussi (06.12.1885). Consigliere
Banca Popolare in scadenza (21.02.1886). Candidato a
Consiglio Comunale concordato fra Società Elettorale
Democratica e Comitato Progressista (11.07.1886). Società
dei reduci: vicepresidente (07.11.1886). Rieletto
vicepresidente della Società dei Reduci dalle Patrie Battaglie
(27.02.1887). Eletto proboviro della Società per le Case
Operaie (04.09.1887). Scade da consigliere della Banca
Popolare (25.11.1888). Prende la parola al banchetto della
S.D.E.A. (25.11.1888). Eletto vicepresidente della Società
dei Reduci (10.02.1889). Membro della Direzione del
Circolo Artistico (28.04.1889). Necrologio (09.02.1890).
Cassa di Risparmio di Faenza: consigliere 1866. SOCIETÀ
ANONIMA COOPERATIVA A CAPITALE ILLIMITATO PER LA
LAVORAZIONE DEL LEGNO. Fondata nel 1885 agirà sotto la
ditta Ebanisteria Casalini Società Anonima cooperativa a
capitale illimitato. Membri del primo consiglio
d’amministrazione: Marcucci ing. Giuseppe fu Luigi,
presidente, Mongardi ing. Anselmo fu Serafino, di Riolo,
vice-presidente; consiglieri: Babini Pompeo fu Giacomo,
Brunelli Giuseppe fu Vincenzo, Ferniani c.te Annibale fu
Riccardo, Stupazzoni Enrico fu Giulio, Zanelli c.te Carlo di
Scipione. Angelo Mergari notaio. Altri promotori: avv. Luigi
Brussi fu Giuseppe, Ignazio Galamini fu Domenico, avv.
Angelo Bucci fu Federico, Casalini Enrico ed Antonio fu

Giuseppe, Raffaele Strocchi fu Paolo, Gaetano e Pietro
Massa fu Luigi, c.te Giuseppe Gessi fu Antonio, c.te
Tommaso Gessi di Giuseppe. Membri Comitato
Esposizione Agraria Industriale Artistica 1875: Biffi ing.
Luigi, Brussi avv. Luigi, Caldesi avv. Clemente, Carboni
Gaetano, Farina avv. Lodovico, Magnaguti c.te Luigi,
Maluccelli dr. Leopoldo, Morri Clemente, Pasolini c.te
Giuseppe, Tartagni dr. Vittorio. - Discorso in: “Relazione
sul Comizio Popolare tenutosi in Faenza il 17 Marzo 1872
per rendere un tributo d'onoranza alla memoria dell'illustre
defunto Giuseppe Mazzini”, Bologna, Società Tipografica
dei Compositori, 1872. - 1882: Comitato che annuncia
commemorazione Garibaldi al Teatro Municipale.
(Manifesto). - Società Reduci Patrie Battaglie in morte
Garibaldi, 3 giugno 1882, presidente Gaetano Carboni, vice
presidenti Luigi Brussi, Leopoldo Maluccelli, segretario
Giuseppe Liverani. (Manifesto). - Elettori ! Eleggere i
proprii rappresentanti per l'amministrazione della cosa
pubblica è primo Diritto di ogni onesto cittadino ! Voi, che
il potete, non vogliate mancare di far valere tale Diritto, e
tutti accorrete all'urne a portare il vostro voto a chi - non
per partito - ma per senno e capacità meglio vi sembra
degno del favor vostro. Noi intanto osiamo presentare al
vostro retto giudizio i nomi seguenti: ELEZIONI

PROVINCIALI Caldesi Avv. Pio Clemente. ELEZIONI

COMUNALI Toschi Avv. Cav. Giovanni, Ferniani C.te
Annibale, Massa Gaetano, Matteucci Avv. Domenico,
Zanelli C.te Dottor Carlo, Brussi Avv. Luigi, Mergari rag.
Giacomo, Ghetti Dottor Luigi. Faenza 20 Luglio 1882.
Alcuni elettori. (Volantino). - 04.01.1883: firmano, per la
Direzione della Società dei Reduci dalle Patrie Battaglie, il
manifesto di appoggio alla candidatura politica di Aristide
Venturini: Brussi Avv. Luigi, Maluccelli Dr. Leopoldo,
Farina Dottor Antonio, Castellani Bartolomeo, Pini
Antonio, Zannoni Lodovico, Bertoni Vincenzo, Ancarani
Giuseppe, Cattoli Vincenzo, Liverani Pietro, Bassi Achille,
Montanari Pietro, Bonavia Giuseppe, Giacometti Antonio,
Liverani Alessandro. (Manifesto). - 19.05.1886: Membri del
Comitato Radicale che pubblica manifesto candidature
Costa A., Pantano E., Venturini A., Cipriani A. (Manifesto).
- 28 agosto 1883 Comitato Esecutivo del Comizio Faentino
per la riforma della Legge Comunale e Provinciale: Babini
Pompeo, Bertoni Vincenzo, Borghi Angelo, Brussi avv.
Luigi, Cattoli Vincenzo, Chiarini Francesco, Cimatti Achille,
Farina dottor Antonio, Folli Angelo, Foschini Raffaele,
Giangrandi dottor Primo, Lama Francesco, Liverani Pietro,
Maluccelli dottor Leopoldo, Masoni Giuseppe, Matteucci
Giacomo, Montanari prof. Pietro, Petroncini Icilio, Pini
Antonio, Querzola Paolo, Samorè avv. Giovanni, Tartagni
dottor Vittorio, Teodorani Francesco, Venturini Giulio,
Versari Giuseppe. (Circolare). - 15 novembre 1870:
sostengono la candidatura politica di Gaetano Carboni
Ballelli dr. Marco, Brunetti dr. Nicola, Brussi dr. Luigi,
Bucci dr. Giuliano, Caldesi Lodovico, Tartagni dr. Vittorio,
Toschi dr. Giovanni. (Manifesto). - 18 ottobre 1883,
Comitato per le Case Operaie in Faenza: Babini Pompeo,
Betti avv. Cav. Gustavo, Biffi ing. Cav. Luigi, Brussi avv.
Luigi, Bucci avv. Aristide, Carboni cav. Gaetano, Cattoli c.te
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Vincenzo, Ferniani c.te Annibale, Gessi c.te cav. Giuseppe,
Giacometti Antonio, Liverani Pietro, Maluccelli dr.
Leopoldo, Massa Pietro, Morri cav. Clemente, Tartagni dr.
Vittorio. (Manifesto). 

BRUSSI PAOLINA 1904: nel Comitato locale per il 6°
centenario petrarchesco promosso dal R. Liceo, fra le
signore o signorine Brussi Adele, Brussi Paolina, Messeri
Sofia. (ASF b 1210). 

BRUSSI ROBERTO Maggiore, che, dopo avere colla eroica
carica salvata a Montruss (Cirenaica) la situazione disperata
della colonna Fabbri. (R.d.C. 01.07.1913). - 1866 - 1925.
Accademia di Modena. Bello, leale, coraggioso, di forme
eleganti e robuste rivelava, nell'aspetto imponente, la nobile
austerità del carattere, sicché anche le fanciulle, specie
quando lo vedevano caracollare a cavallo, volgevangli
furtive occhiate. Figura complessa e completa di vero
soldato, egli, con entusiasmo fervido, prese parte alla
Campagna Libica, distinguendosi nella leggendaria "Carica
di Montrus", sì da meritare la Croce dell'Ordine Militare di
Savoia. Con il grado il grado di colonnello e poscia di
generale, partecipò alla battaglia del Montello, ove rimase
ferito; ed alla battaglia di Vittorio Veneto, ove la sua 58°
Divisione diede valido contributo alla trionfale vittoria,
sicché venne decorato di due medaglie d'argento al valore.
Nella storia della prima guerra mondiale 1915-1918, il
nome suo resta legato alla resistenza di Nervesa e alla
vittoria di Vittorio Veneto, e viene annoverato a merito tra
quelli dei più brillanti ed eroici ufficiali della gloriosa Arma
di Cavalleria. Di poi altri compiti ei seppe assolvere in
Albania e in Macedonia con tatto, prudenza, energia, ma
avendo egli, come fiero e tenace antifascista, rifiutata ogni
offerta di tessera, venne posto anzi tempo in posizione
ausiliare speciale; e si ritrasse a vivere gli ultimi anni, in
solitudine modesta, là nella sua Villa Rontana ... presto
dimenticato nelle sfere ufficiali e perfino nell'ambiente della
sua stessa città nativa. Ritratto fotografico a pag. 225. (A.Z.)

BRUSSI VINCENZO Avv., eletto consigliere S.D.E.A.
(25.11.1888). Sposa Adelaide Vezzali, figlia di Antonio
(15.09.1889). Di Luigi, notajo, eletto Consigliere Comunale
per .S.D.E.A. con voti 1.475 (24.10.1889). Eletto assessore
comunale (10.11.1889). Professione non indicata, tassato
(20.09.1891). Membro Comitato Radicale (01.07.1892).
Membro Comitato promotore candidatura politica C.
Caldesi (30.10.1892). Partito anticlericale in costituzione,
capi: on. Caldesi, f.lli Brussi, comm. Betti, sig. Acquaviva,
ing. Biffi, G. Masoni (Sp. a P. 6.12.1898). Il 17 and.te
costituitasi in Faenza un Comitato elettorale anticlericale
composto dei capi dei vari partiti, escluso il clericale, sotto
la direzione di Masoni Giuseppe, Foschini Aristide, Borghi
Angelo Luigi (repubblicani), fratelli Brussi avv. Vincenzo ed
avv. Giuseppe, Acquaviva Paolo, Biffi ing. Luigi, Betti
comm. Gustavo, Tartagni dr. Vittorio e Caretti Emilio
(massoni) … prende in affitto due piccole stanze in via XX
Settembre 355 di proprietà del sig. Enrico Fabbri (CC.RR.
Ravenna 29.12.1898). “Faenza, 16 Settembre 1900. Per
festeggiare il XX Settembre un Comitato Cittadino ecc. Pel
Comitato Tartagni Dott. Vittorio, Biffi ing. Luigi, Brussi

Avv. Giuseppe, Brussi Dott. Vincenzo”. Membri della
Commissione: Biffi Ing. Cav. Luigi, Brussi Dott. Vincenzo,
Caldesi Dott. Vincenzo, Da Porto Salvatore, Galli Dott.
Paolo, Tartagni Dott. Vittorio, Zauli Giulio, segretario:
Foschini Aristide. (Ricreatorio Laico Festivo in Faenza. Relazione
Morale e Finanziaria, 1904). - Dottor. 1890: componente la
Congregazione Comunale di Carità totalmente rinnovata.
(G.D.) 1904: membro della Commissione del Ricreatorio
Laico Festivo. (RLF)

BUBANI ANTONIO 1907: (Dott.) membro della
Commissione provvisoria per la progettata Esposizione
Faentina del 1908, III centenario della nascita di
Evangelista Torricelli.1907: Commissione Provvisoria
Esposizione Torricelliana, Sotto- Commissione per la Mostra
d’Agraria: BUBANI DOTT. ANTONIO. - 31.03.1908: Fondi
raccolti per l'acquisto di 4 autografi del Torricelli già
esistenti presso l'antiquario Stargardt di Berlino: £ 5. -

Dottor. 1895: componente la Congregazione Comunale di
Carità della quale sarà anche Presidente. (G.D.)

BUBANI UGO L’Associazione Anticlericale ha cancellato le
due candidature socialiste nelle persone di Bubani e
Foschini … (Sp. a P. 11.06.1899). Socialisti propongono
candidati al Consiglio comunale: Ugo Bubani, possidente,
Argnani Vittorio, ingegnere, Corsi (?) Arturo, commesso,
Massari Vincenzo, intagliatore ed al Consiglio provinciale
Pirolini Gio. Battista, pubblicista e Rondani Lino, dottore in
legge (Sp. a P. 14.06.1899). Abitazioni Operaie: Dal Prato,
Bubani ecc. (Il Piccolo, 22.10.05). - BUBANI UGO 1896: con
Ricciotti Garibaldi ed Antonio Fratti partecipa alla guerra
Greco Turca per Candia. (A.Z.)

BUCCI ….. Reggono la Pretura Bucci, Volterra, Orioli
(06.03.1892).

BUCCI ACHILLE 1890: componente la Congregazione
Comunale di Carità totalmente rinnovata. (G.D.)

BUCCI ACHILLE Presidente del Comitato Esecutivo per
l’Esposizione Industriale di Faenza (05.06.1887). Membro
Deputazione Comunale Lavori Pubblici (05.01.1890).
Eletto Consigliere Comunale in amministrative parziali con
voti 206. Soggetto a sorteggio annuale (04.07.1891). Eletto
assessore comunale effettivo (25.09.1892). “Il sig. Bucci
Achille fu Federico, nato e domiciliato in questa città, ebbe
a ricoprire le seguenti pubbliche cariche e cioè: Presidente
dell’Esposizione Industriale nell’anno 1887. Consigliere
Comunale dal 5 luglio 1891 al 30 giugno 1895, Assessore
Effettivo dal ? settembre 1891 all’11 dicembre 1892,
Membro della Congregazione di Carità dall’ottobre 1889 a
tutto giugno 1896, membro della Deputazione dei Lavori
Pubblici dal 1° gennaio 1890, carica che ricopre tuttora” (10
settembre 1900). (B. 1139/1900). 1907: membro della
Commissione provvisoria per la progettata Esposizione
Faentina del 1908, III centenario della nascita di
Evangelista Torricelli. 1907: Commissione Provvisoria
Esposizione Torricelliana, Sotto- Commissione per la
Mostra d’Agraria: BUCCI ACHILLE.

BUCCI ALESSANDRO Avvocato. 1899: componente della
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Congregazione Comunale di Carità. (G.D.) 

BUCCI ALESSANDRO Avv. 14.10.1908: membro della
Commissione di Ricevimento dei Congressisti e delle
Rappresentanze alla solenne Commemorazione di
Evangelista Torricelli, 24-25 Ottobre 1908. - Consiglieri
comunali 1918: Bucci avv. Alessandro, consigliere. (B.
1585 / 1918). - 31.03.1908: con Angelo, Fondi raccolti per
l'acquisto di 4 autografi del Torricelli già esistenti presso
l'antiquario Stargardt di Berlino: £ 5.

BUCCI ANGELO Avv., candidato monarchico al Consiglio
Comunale, non eletto, voti 733 (28.10.1889). Notaio, tassato
(20.09.1891). Cassa di Risparmio di Faenza: consigliere
1895-96, segretario 1884-91. SOCIETÀ ANONIMA
COOPERATIVA A CAPITALE ILLIMITATO PER LA
LAVORAZIONE DEL LEGNO. Fondata nel 1885 agirà sotto la
ditta Ebanisteria Casalini Società Anonima cooperativa a
capitale illimitato. Membri del primo consiglio
d’amministrazione: Marcucci ing. Giuseppe fu Luigi,
presidente, Mongardi ing. Anselmo fu Serafino, di Riolo,
vice-presidente; consiglieri: Babini Pompeo fu Giacomo,
Brunelli Giuseppe fu Vincenzo, Ferniani c.te Annibale fu
Riccardo, Stupazzoni Enrico fu Giulio, Zanelli c.te Carlo di
Scipione. Angelo Mergari notaio. Altri promotori: avv. Luigi
Brussi fu Giuseppe, Ignazio Galamini fu Domenico, avv.
Angelo Bucci fu Federico, Casalini Enrico ed Antonio fu
Giuseppe, Raffaele Strocchi fu Paolo, Gaetano e Pietro
Massa fu Luigi, c.te Giuseppe Gessi fu Antonio, c.te
Tommaso Gessi di Giuseppe. Consiglieri Comunali di
Faenza per l'anno 1885 – 86: Bucci Avv. Angelo fu
Federico, eletto 27.07.1884, votanti 456, voti 262, elezioni
parziali 1884, dura in carica 5 anni. - 31.03.1908: con
Alessandro, Fondi raccolti per l'acquisto di 4 autografi del
Torricelli già esistenti presso l'antiquario Stargardt di
Berlino: £ 20. - Avv., fu Federico, consigliere comunale di
Faenza per l’anno 1885-86, eletto 27 luglio 1884, votanti
456, voti riportati 262, osservazioni: elezioni parziali 1884
dura in carica 5 anni. (A.S.F.). - Nota dei Candidati per le
Elezioni amministrative del 27 Luglio 1884 proposti da vari
elettori appartenenti al partito Monarchico Costituzionale
nell'Adunanza tenuta presso il Conte Cav. Tommaso Gessi.
Consiglieri Comunali: 1 Alpi Avvocato Cav. Filippo, 2 Bucci
Avvocato Angelo, 3 Bucci Dottor Aristide, 4 Caldesi
Avvocato Clemente, 5 Ghetti Dottor Luigi, 6 Gucci Boschi
Conte Cav. Stefano, 7 Laderchi Conte Cav. Achille, 8
Liverani Capitano Giovanni, 9 Massa Pietro, 10 Morri Cav.
Clemente, 11 Pasolini Zanelli Conte Cav. Giuseppe, 12
Tramonti Luigi, 13 Zucchini Conte Vincenzo. Consigliere
Provinciale: Morri Cav. Giuseppe. (Volantino). - 1884:
Elettori, per amore di concordia, e per togliere alle nostre
elezioni amministrative quel carattere di asprezza, che
hanno sempre avuto colle teorie dogmaticamente
esclusiviste, che per il passato servivano di guida, abbiamo
composto una lista comune, nella quale si è tenuto conto di
varie legittime esigenze, e si è dato soddisfazione, nei limiti
del possibile, alle diverse frazioni in cui si divide la massa
elettorale. Non è propriamente una lista concordata, perché
non siamo venuti a patti con nessuna società o gruppo , ma

abbiamo procurato, con eque e ragionevoli transazioni,
escludere la politica dal campo amministrativo. Col sistema
finora seguito dell'esclusione assoluta si propugna, senza
volerlo, la teoria dell'immobilità, che è la negazione di ogni
civile progresso, ed è pur necessario nelle circostanze
attuali, prevvedere ed agevolare quello che potrà accadere
negli anni venturi. Siccome siamo convinti che questo
modo di pensare risponda esattamente alla verità della
situazione, e sia nella coscienza della grande maggioranza,
così riteniamo che accetterete senza fare eccezioni, la lista
che sottoponiamo al vostro calmo ed imparziale giudizio.
Alcuni elettori. Consiglieri Comunali: Caldesi avv. Pio
Clemente, Ghetti dott. Luigi, Bolis dott. Vincenzo, Oriani
avv. Alfredo, Bucci avv. Angelo, Mergari Francesco, Bucci
avv. Aristide, Santi Bandini Ugo, Minardi ing. Tomaso,
Massa Pietro, Zauli da Baccagnano Francesco, Stupazzoni
Enrico, Giacometti Antonio. Consigliere Provinciale: Avv.
Andrea Poletti. (Volantino). - Candidati proposti per le
Elezioni Comunali (1884): Ballotta Giovanni, Brialdi
Cesare, Brunelli Giuseppe, Bucci avvocato Angelo, Ceroni
Avvocato Enrico, Ghetti ragioniere Leopoldo, Graziani
Giacomo, Liverani Dottor Giacomo Filippo, Mergari
Giacomo, Morri Clemente, Pozzi avvocato Giacomo,
Strocchi ragionier Gian-Battista, Zucchini avv. C.te
Vincenzo. Provinciali: Zucchini avvocato conte Vincenzo.
(Volantino). - 1884: Consiglieri Comunali: Caldesi Avv. Pio
Clemente, Bucci avv. Angelo, Bucci dott. Aristide,
Stupazzoni Enrico, Giacometti Antonio, Ghetti dottor
Luigi, Minardi ing. Tomaso, Querzola Paolo, Santi Bandini
Ugo, Oriani avv. Alfredo, Bolis dottor Vincenzo, Massa
Pietro, Zauli da Baccagnano Francesco. Consigliere
Provinciale: Poletti avv. Andrea. (Volantino). - 1884:
Consiglieri Comunali: Caldesi avv. Pio Clemente, Morri cav.
Clemente, Bucci dott. Aristide, Ghetti dott. Luigi, Santi
Bandini Ugo, Bolis dott. Vincenzo, Bucci avv. Angelo,
Minardi ing. Tomaso, Mergari Francesco, Zauli da
Baccagnano Francesco, Giacometti Antonio, Massa Pietro,
Oriani avv. Alfredo. Consigliere Provinciale: avvocato
Andrea Poletti. (Volantino). - Candidati amministrative
1884: Caldesi avv. Pio Clemente, Bucci avv. Angelo, Bucci
dottor Aristide, Stupazzoni Enrico, Giacometti Antonio,
Ghetti dottor Luigi, Minardi ing. Tomaso, Querzola Paolo,
Santi Bandini Ugo, Oriani avv. Alfredo, Bolis dottor
Vincenzo, Massa Pietro, Zauli da Baccagnano Francesco.
Consigliere provinciale Poletti avv. Andrea. (Volantino).

BUCCI ANTONIO Medico privato, tassato (20.09.1891). -
Dott. 14.10.1908: membro della Commissione di
Ricevimento dei Congressisti e delle Rappresentanze alla
solenne Commemorazione di Evangelista Torricelli, 24-25
Ottobre 1908.

BUCCI ANTONIO Cassa di Risparmio di Faenza: dott.,
consigliere 1895 – 1896.

BUCCI ANTONIO - 31.03.1908: Fondi raccolti per l'acquisto
di 4 autografi del Torricelli già esistenti presso l'antiquario
Stargardt di Berlino: £ 5.

BUCCI ANTONIO Consiglieri comunali 1918: Bucci dott.
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Cav. Antonio, consigliere. (B. 1585 / 1918).

BUCCI ARISTIDE Cav., avv., in Commissione per trovare
nuovi soci del neonato Circolo Artistico (23.11.1884).
Candidato di sinistra a Consiglio Provinciale (10.07.1885).
Eletto in Consiglio provinciale, nipote di Girolamo Strocchi
(19.07.1885). Eletto vicepresidente S.D.E.A. (25.11.1888).
Eletto Consigliere Provinciale per S.D.E.A. con voti 1.932
(il suo nome compare anche nella lista monarchica)
(24.10.1889). Eletto sindaco (10.11.1889). “Agli elettori. I
sottoscritti membri della Direzione della Società
Democratica, pur essendo lusingati dell’attestato di stima
personale, di cui vollero onorarli i loro avversari in questa
imminente lotta elettorale, scrivendoli fra i propri candidati,
tengono a dichiarare agli elettori che essi e la Società da
loro rappresentata hanno combattuto e combattono per
cambiare l’indirizzo amministrativo del nostro Comune; per
cui quelli che hanno davvero fiducia in loro non debbono
votare i loro nomi, ma tutta la lista della Democrazia. Bucci
Aristide, Caldesi Clemente, Stupazzoni Enrico” (26-
27.10.1889). Cav., avv., candidato Associazione Anticlericale
a Consiglio Comunale e Provinciale, radicale (Sp. a P.
11.06.1899). 1885: Asilo Infantile che, benché povero di
mezzi, adempie con plauso di tutti al suo scopo
eminentemente civile, mercé le cure sagge ed amorevoli del
Presidente Avv. Aristide Bucci e del Direttore Prof. Enrico
Parini. (M. Sangiorgi, La scuola e la vita). Consiglieri
Comunali di Faenza per l'anno 1885 – 86: Bucci Avv.
Aristide fu Camillo, eletto 27.07.1884, votanti 456, voti 373,
elezioni parziali 1884, dura in carica 5 anni. Onoranze
funebri Aristide Bucci, vedova Teresa Carboni. (ASF 1127).
- Avvocato. 1869: componente la Congregazione Comunale
di Carità. (G.D.) Avvocato cav. 17.04.1890, 27.04.1890:
sindaco. 31.05.1893: sindaco. (VCS) 1891, 3 settembre:
eletto Sindaco per la sinistra. 1892, 4 luglio: elezioni
suppletive, eletto Consigliere Comunale con 763 voti. (M.P.)
1891, e settembre: eletto assessore effettivo per la sinistra.
(M.P.) Sindaco dal 4.11.1889 al 1.12.1892, dal 28.03.1893 al
27.04.1894. (E.V.) Avv., fu Camillo, consigliere comunale di
Faenza per l’anno 1885-86, eletto 27 luglio 1884, votanti
456, voti riportati 373, osservazioni: elezioni parziali 1884
dura in carica 5 anni. (A.S.F.). Avv. cav. Sindaco dal
4.11.1889 al dicembre 1892, Sindaco dal 28.03.1893,
rinunciatario, rieletto in seduta 27.04.1894, rinuncia
successiva nella seduta del 27.04.1894. (ASF). - Nota dei
Candidati per le Elezioni amministrative del 27 Luglio 1884
proposti da vari elettori appartenenti al partito Monarchico
Costituzionale nell'Adunanza tenuta presso il Conte Cav.
Tommaso Gessi. Consiglieri Comunali: 1 Alpi Avvocato Cav.
Filippo, 2 Bucci Avvocato Angelo, 3 Bucci Dottor Aristide,
4 Caldesi Avvocato Clemente, 5 Ghetti Dottor Luigi, 6
Gucci Boschi Conte Cav. Stefano, 7 Laderchi Conte Cav.
Achille, 8 Liverani Capitano Giovanni, 9 Massa Pietro, 10
Morri Cav. Clemente, 11 Pasolini Zanelli Conte Cav.
Giuseppe, 12 Tramonti Luigi, 13 Zucchini Conte Vincenzo.
Consigliere Provinciale: Morri Cav. Giuseppe. (Volantino). -
1884: Elettori, per amore di concordia, e per togliere alle
nostre elezioni amministrative quel carattere di asprezza,

che hanno sempre avuto colle teorie dogmaticamente
esclusiviste, che per il passato servivano di guida, abbiamo
composto una lista comune, nella quale si è tenuto conto di
varie legittime esigenze, e si è dato soddisfazione, nei limiti
del possibile, alle diverse frazioni in cui si divide la massa
elettorale. Non è propriamente una lista concordata, perché
non siamo venuti a patti con nessuna società o gruppo , ma
abbiamo procurato, con eque e ragionevoli transazioni,
escludere la politica dal campo amministrativo. Col sistema
finora seguito dell'esclusione assoluta si propugna, senza
volerlo, la teoria dell'immobilità, che è la negazione di ogni
civile progresso, ed è pur necessario nelle circostanze
attuali, prevvedere ed agevolare quello che potrà accadere
negli anni venturi. Siccome siamo convinti che questo
modo di pensare risponda esattamente alla verità della
situazione, e sia nella coscienza della grande maggioranza,
così riteniamo che accetterete senza fare eccezioni, la lista
che sottoponiamo al vostro calmo ed imparziale giudizio.
Alcuni elettori. Consiglieri Comunali: Caldesi avv. Pio
Clemente, Ghetti dott. Luigi, Bolis dott. Vincenzo, Oriani
avv. Alfredo, Bucci avv. Angelo, Mergari Francesco, Bucci
avv. Aristide, Santi Bandini Ugo, Minardi ing. Tomaso,
Massa Pietro, Zauli da Baccagnano Francesco, Stupazzoni
Enrico, Giacometti Antonio. Consigliere Provinciale: Avv.
Andrea Poletti. (Volantino). - 1884: Consiglieri Comunali:
Caldesi Avv. Pio Clemente, Bucci avv. Angelo, Bucci dott.
Aristide, Stupazzoni Enrico, Giacometti Antonio, Ghetti
dottor Luigi, Minardi ing. Tomaso, Querzola Paolo, Santi
Bandini Ugo, Oriani avv. Alfredo, Bolis dottor Vincenzo,
Massa Pietro, Zauli da Baccagnano Francesco. Consigliere
Provinciale: Poletti avv. Andrea. (Volantino). - 1884:
Consiglieri Comunali: Caldesi avv. Pio Clemente, Morri cav.
Clemente, Bucci dott. Aristide, Ghetti dott. Luigi, Santi
Bandini Ugo, Bolis dott. Vincenzo, Bucci avv. Angelo,
Minardi ing. Tomaso, Mergari Francesco, Zauli da
Baccagnano Francesco, Giacometti Antonio, Massa Pietro,
Oriani avv. Alfredo. Consigliere Provinciale: avvocato
Andrea Poletti. (Volantino). - Candidati amministrative
1884: Caldesi avv. Pio Clemente, Bucci avv. Angelo, Bucci
dottor Aristide, Stupazzoni Enrico, Giacometti Antonio,
Ghetti dottor Luigi, Minardi ing. Tomaso, Querzola Paolo,
Santi Bandini Ugo, Oriani avv. Alfredo, Bolis dottor
Vincenzo, Massa Pietro, Zauli da Baccagnano Francesco.
Consigliere provinciale Poletti avv. Andrea. (Volantino). - 18
ottobre 1883, Comitato per le Case Operaie in Faenza:
Babini Pompeo, Betti avv. Cav. Gustavo, Biffi ing. Cav.
Luigi, Brussi avv. Luigi, Bucci avv. Aristide, Carboni cav.
Gaetano, Cattoli c.te Vincenzo, Ferniani c.te Annibale,
Gessi c.te cav. Giuseppe, Giacometti Antonio, Liverani
Pietro, Maluccelli dr. Leopoldo, Massa Pietro, Morri cav.
Clemente, Tartagni dr. Vittorio. (Manifesto). 

BUCCI G. BATTISTA Dottor, eletto Consigliere Comunale
per i monarchici con voti 764 (28.10.1889). - 30.03.1893:
Comitato per le Nozze d'Argento delle Loro Maestà:
Laderchi Conte Cav. Achille – PRESIDENTE, Gessi Conte
Cav. Tommaso – CASSIERE, Sangiorgi Ercole –
SEGRETARIO, Marcarino Prof. Filippo, Massa Pietro,
Brighenti Cav. Aristide, Sarti Prof. Cav. G. Battista, Bucci
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Dottor G. Battista, Alpi Paolo, Zanotti Federico, Camillucci
Raffaele. - BUCCI G. BATTISTA Dottor. Assessore anziano
facente funzioni di sindaco dal 31.12.1888 al 5.02.1889.
(E.V.). Dr., Assessore anziano ff. Sindaco dal 31.12.1888 al
5.02.1889. (ASF).

BUCCI GIULIANO Dottor. 1879: nel registro dei soci della
minghettiana Associazione Costituzionale delle Romagne.
Sedeva in consiglio provinciale. (MPC) 1865: tra i fondatori
della Banca Popolare di Faenza; altri: Ferniani Annibale,
Comandini Federico, Gessi Giuseppe, Pasolini Benvenuto,
Laderchi Achille. (B.) 1863: componente la Congregazione
Comunale di Carità. (G.D.). 1865, 28 novembre: consigliere
della Cassa di Risparmio. Cassa di Risparmio di Faenza:
consigliere 1866 – 1870, 1878, 1881 – 1884, vice direttore
1871. 15.11.1870: Ballelli dr. Marco, Brunetti dr. Nicola,
Brussi dr. Luigi, Bucci dr. Giuliano, Caldesi Lodovico,
Tartagni dr. Vittorio e Toschi dr. Giacomo pubblicano
manifesto per invitare a votare Gaetano Carboni. 1882:
candidati per le elezioni amministrative, consiglieri
comunali: Ferniani C.te Annibale, Bucci Dott. Cav.
Giuliano, Giangrandi Dott. Primo, Quarantini C.te
Francesco, Ghetti Avv. Domenico, Oriani Avv. Alfredo,
Ferreri Carlo, Chiarini Francesco. Consigliere provinciale.
Bucci Dott. Cav. Giuliano. (Volantino). - 1882: Candidati
per le elezioni amministrative del 1882: Consiglieri
Comunali Bucci Dott. Cav. Giuliano, Oriani Avv. Alfredo -
Ferniani C.te Annibale, Ferreri Carlo, Ghetti Avv.
Domenico, Sangiorgi Giuseppe, Quarantini C.te Francesco,
Zanfini Attilio. Consigliere provinciale Bucci Dott. cav.
Giuliano. (Volantino). - 1882: Candidati per le elezioni
amministrative del 1882: Consiglieri Comunali Bucci Dott.
Cav. Giuliano, Oriani Avv. Alfredo - Ferniani C.te Annibale,
Ferreri Carlo, Ghetti Avv. Domenico, Sangiorgi Giuseppe,
Quarantini C.te Francesco, Zanfini Attilio. Consigliere
provinciale Bucci Dott. cav. Giuliano. (Volantino). - 1882
Candidati per le elezioni amministrative del 1882:

Consiglieri Comunali Bucci Dott. Cav. Giuliano, Ferniani
C.te Annibale, Oriani Avv. Alfredo, Ghetti Avv. Domenico,
Sangiorgi Giuseppe, Quarantini C.te Francesco, Cicognani
Ing. Tommaso, Zanfini Attilio. Consigliere Provinciale:
Bucci Dott. Cav. Giuliano. (Volantino). - Candidati per le
elezioni amministrative del 1882: Consiglieri comunali:
Ferniani c.te Annibale, Bucci dott. cav. Giuliano,
Giangrandi dott. Primo, Zanfini Attilio, Oriani avv. Alfredo,
Ferreri Carlo, Ghetti avv. Domenico, Massa Gaetano.
Consigliere provinciale: Bucci dott. cav. Giuliano.
(Volantino). - Candidati per le elezioni amministrative del
1882. Consiglieri Comunali: Ferniani c.te Annibale, Bucci
dott. cav. Giuliano, Giangrandi dott. Primo, Quarantini c.te
Francesco, Ghetti avv. Domenico, Oriani avv. Alfredo,
Ferreri Carlo, Chiarini Francesco. Consigliere Provinciale
Bucci dott. cav. Giuliano. (Volantino). - Candidati
Consiglieri 1877: Ferniani c.te Annibale fu Riccardo, Toschi
avv. Giovanni fu Raffaele, Bucci dottor Giuliano fu
Antonio, Nassa Gaetano fu Luigi, Quarantni c.te Francesco
fu Lattanzio, Cicognani ing. Tommaso di Pietro, Ghetti avv.
Domenico fu Ottaviano, Donati Giuseppe fu Achille.
(Volantino). - Elezioni amministrative parziali 1877: scheda
dei moderati: Ferniani c.te Annibale, Toschi avv. Giovanni,
Bucci dr. Giuliano, Massa Gaetano, Quarantini c.te
Francesco, Cicognani ing. Tommaso, Ghetti avv. Domenico,
Donati Giuseppe - Scheda dei progressisti: Caldesi avv. Pio
Clemente, Toschi avv. Giovanni, Bucci dr. Giuliano, Samorè
avv. Giovanni, Fabbri Enrico, Mergari rag. Giacomo, Oriani
avv. Alfredo, Pancrazi Vincenzo. (Volantino). - 15 novembre
1870: sostengono la candidatura politica di Gaetano
Carboni Ballelli dr. Marco, Brunetti dr. Nicola, Brussi dr.
Luigi, Bucci dr. Giuliano, Caldesi Lodovico, Tartagni dr.
Vittorio, Toschi dr. Giovanni. (Manifesto).

BUCCI GIULIANO Dott. Cassa di Risparmio di Faenza:
consigliere 1866-70, 1878, 1881-84, vice direttore 1890-91.
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“C”
CAFFÈ Giuseppe Maria Pasolini: messicana ambrosia. Col primo
maggio il sig. Caroli aprirà un nuovo Caffè sotto la loggia
dell’Ospedale (21.02.1889). Gaspare Vespignani apre a
Milano il Caffè Americano in via Correnti 12 (05.05.1889).

CAFFÈ AMERICANO Gaspare Vespignani apre a Milano il
Caffè Americano in via Correnti 12 (05.05.1889).

CAFFÈ AL TEATRO 1875: gestito da Paolo Masini fa parte
del “circuito della Piazza Maggiore”. (ASF).

CAFFÈ CAROLI Col primo maggio il sig. Caroli aprirà un
nuovo Caffè sotto la Loggia dell’Ospedale (21.04.1889).

CAFFÈ DELLA CORONA 20 gennaio 1878, luoghi ove si
accettano le offerte pel monumento a Vittorio Emanuele II:
Caffè Orfeo, Caffè Europa, Farmacia Ubaldini, Farmacia
Carboni, Caffè Profili, Caffè Italiano, Caffè Nuovo,
Stamperia Marabini, Farmacia Ricci, Caffè della Corona,
Farmacia Zanotti, barbieri: Novelli Angelo, Emiliani Ulisse,
Ballelli Enrico, Liverani Gaetano, Lega Antonio, Libreria
Melandri. (Manifesto).

CAFFÈ DELLA PIAZZETTA 1875: gestito da Michele
Balardini fa parte del “circuito della Piazza Maggiore”.
(ASF).

CAFFÈ EUROPA Condotto da Liverani e Novelli: macchina
a pressione per servire la birra acquistata in Germania
(05.06.1887). - 20 gennaio 1878, luoghi ove si accettano le
offerte pel monumento a Vittorio Emanuele II: Caffè
Orfeo, Caffè Europa, Farmacia Ubaldini, Farmacia
Carboni, Caffè Profili, Caffè Italiano, Caffè Nuovo,
Stamperia Marabini, Farmacia Ricci, Caffè della Corona,
Farmacia Zanotti, barbieri: Novelli Angelo, Emiliani Ulisse,
Ballelli Enrico, Liverani Gaetano, Lega Antonio, Libreria
Melandri. (Manifesto).

CAFFÈ ITALIANO 1875: gestito da Maria Placci fa parte del
“circuito della Piazza Maggiore”. (ASF). - 20 gennaio 1878,
luoghi ove si accettano le offerte pel monumento a Vittorio
Emanuele II: Caffè Orfeo, Caffè Europa, Farmacia
Ubaldini, Farmacia Carboni, Caffè Profili, Caffè Italiano,
Caffè Nuovo, Stamperia Marabini, Farmacia Ricci, Caffè
della Corona, Farmacia Zanotti, barbieri: Novelli Angelo,
Emiliani Ulisse, Ballelli Enrico, Liverani Gaetano, Lega
Antonio, Libreria Melandri. (Manifesto).

CAFFÈ NUOVO 1875: gestito da Agostino Vespignani fa
parte del “circuito della Piazza Maggiore”. (ASF). 20
gennaio 1878, luoghi ove si accettano le offerte pel
monumento a Vittorio Emanuele II: Caffè Orfeo, Caffè
Europa, Farmacia Ubaldini, Farmacia Carboni, Caffè
Profili, Caffè Italiano, Caffè Nuovo, Stamperia Marabini,
Farmacia Ricci, Caffè della Corona, Farmacia Zanotti,
barbieri: Novelli Angelo, Emiliani Ulisse, Ballelli Enrico,
Liverani Gaetano, Lega Antonio, Libreria Melandri.
(Manifesto).

CAFFÈ PROFILI 1875: gestito da Luigi Profili fa parte del
“circuito della Piazza Maggiore”. (ASF). 20 gennaio 1878,
luoghi ove si accettano le offerte pel monumento a Vittorio
Emanuele II: Caffè Orfeo, Caffè Europa, Farmacia
Ubaldini, Farmacia Carboni, Caffè Profili, Caffè Italiano,
Caffè Nuovo, Stamperia Marabini, Farmacia Ricci, Caffè
della Corona, Farmacia Zanotti, barbieri: Novelli Angelo,
Emiliani Ulisse, Ballelli Enrico, Liverani Gaetano, Lega
Antonio, Libreria Melandri. (Manifesto).

CAFFÈ ORFEO Il Caffè “Orfeo”. Per vari giorni il suono di
una tromba ha annunziato ai cittadini di Faenza la
liquidazione del caffè “Orfeo” ed ora i battenti ne sono
stati chiusi. Nella sala dl famoso caffè si collocheranno,
dicesi, le Regie Poste. (Il Piccolo, 19.11.05). - 20 gennaio
1878, luoghi ove si accettano le offerte pel monumento a
Vittorio Emanuele II: Caffè Orfeo, Caffè Europa, Farmacia
Ubaldini, Farmacia Carboni, Caffè Profili, Caffè Italiano,
Caffè Nuovo, Stamperia Marabini, Farmacia Ricci, Caffè
della Corona, Farmacia Zanotti, barbieri: Novelli Angelo,
Emiliani Ulisse, Ballelli Enrico, Liverani Gaetano, Lega
Antonio, Libreria Melandri. (Manifesto).

CALDAIE A VAPORE 1889 Elenco delle Caldaie a vapore
esistenti nel Comune di Faenza: Chiarini Francesco,
raffineria zolfo, caldaie 1, cavalli 8 / Società Cooperativa
Farina, macinazione smalti, caldaie 1, cavalli 6 / Guidi dr.
Vincenzo, macinazione cereali (Isola), caldaie 1, cavalli 9 /
Lanzoni Evangelista, macinazione cereali (Batticuccolo),
caldaie 1, cavalli 8 / Guidi dr. Vincenzo, pila da Riva (?),
caldaie 1, cavalli 12 / Successori Benedetti, fabbrica paste,
caldaie 1, cavalli 8 / Ditta Teodorani, fabbrica cappelli,
caldaie 1, cavalli 3 / Chiarini Francesco, sega da legno,
caldaie 1, cavalli 24 / Testa Benedetto, essicatoio da seta,
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caldaie 1, cavalli 3 / Società Cooperativa Casalini, sega da
legno, caldaie 1, cavalli 12. (ASF B. 924).

CALDERONI ACHILLE Firma manifesto elettorale del
Comitato Radicale (22.11.1890). Pensionato, membro
Comitato Radicale (07.03.1891). Membro Comitato
promotore della candidatura politica di C. Caldesi
(30.10.1892).  

CALDERONI GIUSEPPE Dott. 1901: Associazione
Monarchico Costituzionale «Camillo Cavour» in Faenza:
Consigliere.

CALDERONI LUIGI Cassiere Dante Alighieri (16.02.1913).

CALDESI MODONI ANNA IL COMITATO PROMOTORE.
Enrico Camangi – Sindaco - Presidente; Clemente Caldesi -
Senatore del Regno - Luigi Cavina - Deputato al parlamento -
Mons. Cav. Francesco Lanzoni, Parr. Domenico Baldi per gli
Ecclesiastici faentini - Anna Caldesi Presidente dei Comitati
Femminili di Assistenza Civile - Maria Ingarrica per il Comitato
femminile per i profughi - Erminia Camangi per le Dame della
Croce Rossa - Anna Archi per le Associazioni Cattoliche femminili
- Antonio Margotti per il Comitato per la Preparazione Civile -
Armando Tosi per le Opere Federate di Assistenza e Propaganda
Nazionale e per le Associazioni Repubblicane - Romolo Archi per
la Giunta Diocesana Cattolica e la Società Giovanile Silvio Pellico -
Carlo Zucchini per l’Unione Economico Sociale fra i Cattolici
d’Italia - Giovanni Vicini per i Costituzionali faentini – Comm.
Gaetano Brussi per la Loggia Massonica Torricelli - Ubaldo
Teodorani per l’Associazione Radicale - Francesco Brunetti per
la Croce Rossa - Pietro Beltrani per la Dante Alighieri - Antonio
Paci per la Società Reduci Garibaldini « Vincenzo Caldesi » - Lino
Mingazzini per i Mutilati di Guerra - Giuseppe Simonetti,
Salvatore Baronio per gli Istituti di Studio - Luigi Acquaviva
per l’Associazione Industriali e Commercianti - Pietro Liverani per
la Società Impiegati Civili - Silvestrini Silvestro per la Federazione
Contadini - Aristide Foschini per l’Associazione di Mutuo
Soccorso fra gli Operai - Antonio Toschi per il Comitato per i
profughi. (Faenza per la Vittoria)

CALDESI CLEMENTE Candidatura e biografia (17.07.1886).
Voti riportati: Faenza 1.204, Ravenna 1.004, totale 4.473.
Cronache vittoria, banchetto (25.07.1886). Discorso
anticlericale per commemorazione XX Settembre
(26.09.1886). Comizio anticlericale di Lugo: parlano Caldesi
e Costa (14.11.1886). Parla a commemorazione di Mazzini
in Teatro (13.03.1887). Per le sue insistenze la Giunta
Municipale ha ottenuto dal Governo l’ex convento di San
Maglorio (08.05.1887). Sua lettera agli elettori di
Castelbolognese dopo l’esclusione dalla lista per le elezioni
provinciali (07.08.1887). Eletto Presidente della Società per
le Case Operaie (04.09.1887). Intervento in Consiglio
Comunale sui Conventi (04.03.1888). Interrogazione su
ferrovia Faenza-Firenze (27.05.1888). La Società
Cooperativa «Faenza» per la lavorazione delle maioliche,
succeduta alla ditta A. Farina e Figlio ha ricevuto dal
Ministero dell’Interno un sussidio di L. 1.000 da ripartirsi
fra gli operai a titolo di incoraggiamento e per aiutarli
nell’acquisto di azioni ad incremento del Capitale Sociale.

Rendendo di pubblica ragione l’atto generoso del Ministero,
la Società esterna pubblicamente la sua gratitudine all’On.
Deputato Clemente Caldesi, alla cui efficace cooperazione è
debitrice dell’ottenuto favore (29.07.1888). Mozione onde
promuovere la istituzione di una Scuola Agraria nel
Comune di Faenza in tenuta Tebano (14.10.1888). Sorta la
Società Democratica Elettorale Amministrativa a casa
Caldesi. Presiede la riunione dei promotori (21.10.1888).
S.D.E.A.: presenti 106 soci, Caldesi: “o col vescovo o con
noi!”, eletto Presidente. A. Comandini “pressato a parlare
mentre il treno lo attende risponde all’on. Caldesi che terrà
conto della sua dichiarazione [… riassumendo voglio si
sappia che il mio nome non è quello di un dilettante di rivoluzioni
per amore delle rivoluzioni; ma di un uomo deciso ad
appoggiare tutte le riforme più radicali nella legge e con la legge
…] e che vorrebbe la sua schiettezza imitata dagli altri
deputati di Estrema Sinistra, che spera vedere una volta
forte ed organizzata, togliendosi così quella confusione e
quella incertezza che si ripercuote nel paese e di cui si
risente pur anche la stampa indipendente.” (25.11.1888).
Furto di cinquanta polli nel villino dell’on. Caldesi; arrestati
i colpevoli (25.11.1888). I lavori al fiume. Per cura sua e di
Betti la Società dei Braccianti ha ottenuto i lavori
(30.12.1888). Lettera Caldesi su Società dei Braccianti
(24.03.1889). Lettera ad Alfredo Baccarini per banchetto
(11.11.1888). Adunanza per elezioni cariche S.D.E.A.: “…
Permettetemi di occuparlo [il posto di presidente] per avere
il piacere di presentarvi il presidente onorario della nostra
associazione on. Baccarini …” (25.11.1888). Di Carlo,
possidente, eletto Consigliere provinciale per S.D.E.A. con
voti 1.533, eletto Consigliere comunale per S.D.E.A. con
voti 2.088. Il suo nome compare anche nella lista
monarchica (24.10.1889). Eletto Assessore (10.11.1889).
Sua interrogazione in Comune sui concorrenti al posto di
Segretario Capo (08.09.1889). “Agli elettori. I sottoscritti
membri della Direzione della Società Democratica, pur
essendo lusingati dell’attestato di stima personale, di cui
vollero onorarli i loro avversari in questa imminente lotta
elettorale, scrivendoli fra i propri candidati, tengono a
dichiarare agli elettori che essi e la Società da loro
rappresentata hanno combattuto e combattono per
cambiare l’indirizzo amministrativo del nostro Comune; per
cui quelli che hanno davvero fiducia in loro non debbono
votare i loro nomi, ma tutta la lista della Democrazia. Bucci
Aristide, Caldesi Clemente, Stupazzoni Enrico” (26-
27.10.1889). Sua lettera su Faenza-Firenze e risposta G.
Finali (08.12.1889). Presidente Congregazione di Carità
(19.01.1890). Presiede Consiglio Provinciale (09.02.1890).
Interviene sull’Ispettore Generale delle Ferrovie per la
Faenza-Firenze (09.03.1890). Questione Costa alla Camera:
sunto del discorso di Costa, testuale di quello di Caldesi
(23.03.1890). Comizio per l’elezione di Costa (suppletive
per autorizzazione all’arresto ) (20.04.1890). Riassunto
intervento su Conselice (01.06.1890). Intervento
parlamentare su Conselice. Lettera su mancanza di intonaco
nel suo palazzo (08.06.1890). Lettera per emigrazione di
operai in Grecia; si è interessato con il sottosegretario agli
Esteri per avere informazioni (13.07.1890). Candidato
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S.D.E.A. al Consiglio provinciale, eletto con voti 747
(26.07.1890). Festa dei Calzolai a Villa Prato, discorso di
Caldesi: “… che il capitale allo stato attuale è fonte di
privilegio e di arbitrio, e che per combatterlo con
probabilità di riescita è necessaria l’associazione …”
(10.08.1890). Caldesi a Casola (14.09.1890). Reduce dal
funerale di Roma accompagna a Faenza la salma del gen. R.
Pasi (12.01.1890). Discorso al Cimitero per funerale gen.
Pasi (12.01.1890).Oriani e Caldesi a Casola Valsenio per
lapide a Mazzini e Garibaldi (07.09.1890). Caldesi ed il
consigliere Carboni delegato scolastico si recano dal
Prefetto e dal provveditore per dimostrare la non necessità
della nuova scuola monastica (suore Mazzolani) e i pericoli,
che, queste venendosi ad aprire, la quiete e la tranquillità
venissero turbate (12.10.1890). Lettera aperta a “Il
Lamone” per elezioni (22.11.1890). Il 18 a Cervia ricevuto
dalla Giunta Municipale, dalla Classe dei Salinari, da tutte le
Società Operaie e circoli repubblicani. Banchetto, auguri del
sindaco, discorso contro l’impresa d’Africa che sperpera
miliardi più utili in Italia (22.11.1890). Presidente neonata
Unione Popolare, società di divertimento (12.04.1891).
Proboviro Società Cooperativa per le Case Operaie
(03.05.1891). Proteste a Palazzo Comunale contro
l’aumento delle tasse; presenti oltre 300 persone, industriali,
commercianti, professionisti. Presiede Caldesi coadiuvato
da Pietro Benedetti, Ercole Cicognani, Luigi Leonardi,
Antonio Bolis, Evergete Pezzi. (27.09.1891). Presidente
Società generale dei Braccianti (18.10.1891). Non accetta la
presidenza perché è in Giunta, ma vuole però essere iscritto
alla Società (25.10.1891). Polemica per appoggio radicale a
Giolitti. Lettera di Caldesi e G. Brussi: “Alla vigilia del
giorno che precedette la votazione del 5 maggio 1892, in
una adunanza dell’estrema sinistra si ventilò la opportunità
o meno di votare contro il Ministero Rudinì-Nicotera, e
mentre gli onorevoli Cavallotti, Imbriani, Diligenti
sostenevano doversi ancora appoggiare il ministero gli
onorevoli Caldesi, Barzilai e Ferrari insieme ad altri
sostennero la necessità di non concedere più appoggio
alcuno ad un Ministero che aveva 15 mesi d’esperimento
mal riuscito. Vinsero le proposte Caldesi e compagni ed il
Ministero cade e nasce Giolitti che chiede approvazione
bilanci; una parte della Sinistra (Cavallotti e Imbriani) non
accorda tregua, l’altra (Ferrari, Caldesi, Barzilai) decide di
aspettare e giudicare dagli atti (05.06.1892). Candidato
radicale al Consiglio Comunale in amministrative parziali
(01.07.1892). Eletto con 756 voti (10.07.1892). Discorso per
caso Giolitti. “Il Lamone” gli dà atto di franchezza e lealtà.
“Egli, come altre volte del resto, ha fatto capire che ci è
distinzione fra repubblicano e repubblicano, che si può cioè
essere repubblicano nel cuore, ed accettare le attuali
istituzioni monarchiche, come si può essere repubblicani
ribelli, repubblicani di battaglia? Orbene, noi non
comprendiamo questa distinzione che fa l'on. Caldesi, e che
permette a lui di essere nel cuore repubblicano e di
accettare di far parte della Commissione che deve portare al
re gli omaggi della Camera; che gli permette di incontrare e
complimentare il Capo dello Stato quando gli prende
desiderio di visitare le nostre contrade; che gli permette di

votare a favore di un Ministero Giolitti per tema del ritorno
del Ministero Rudinì-Nicotera, sia pure anche nella
continuazione del trasformismo (17.07.1892). Lettera del
prof. Oreste Regnoli da Bologna di stima per Caldesi che
ebbe prima discepolo poi collaboratore nello studio.
(17.07.1892). Festa Società dei Calzolai a Villa Caldesi.
(07.08.1892). Assessore effettivo (05.05.1892). Società per le
Case Operaie: presidente (23.10.1892). La candidatura di
Clemente Caldesi (fondo).“Elettori del Collegio di Faenza
… memori che alla sincerità della vita pubblica è essenziale
la ricostituzione delle parti politiche – che i sacrifici fino ad
ora chiesti alla nazione, non solo non consentono il peso di
nuove imposizioni, ma impongono si faccia sosta una
buona volta nelle spese eccessive, si alleggeriscano una
buona volta quei contributi che più direttamente inceppano
lo svolgersi delle industrie ed isteriliscono le fonti della
ricchezza nazionale, e si estirpi con ferma e risoluta mano
una burocrazia tanto inutile al retto funzionare dei pubblici
servizi quanto gravosa al pubblico erario – consci dei diritti
che hanno le classi diseredate di vedere che coloro che sono
preposti alla pubblica cosa sappiano e vogliano fermamente
avviarsi alla soluzione delle questioni sociali, vi proponiamo
di concentrare i vostri voti sul nome di Clemente Caldesi.
Voi conoscete l’uomo ed aveste campo di apprezzarne il
carattere integro, la lealtà indiscussa, l’interessamento
costante ed operoso per tutto ciò che riguardi il bene della
patria e della libertà, il miglioramento morale e materiale di
Faenza nostra. Clemente Caldesi esercitò, incorrotto, il
proprio mandato per due legislature in seno ad una
assemblea inquinata dal trasformismo, e nella quale alle
questioni di principio prevalevano le personali ambizioni,
ed in mezzo alle basse passioni, immemore di sé, ebbe solo
di mira le grandi idealità della democrazia, le immancabili
rivendicazioni sociali che da tanto tempo affaticano
l’umanità. Clemente Caldesi posto fra le due grandi
tendenze dello spirito umano, quella di coloro che ad
esclusiva loro norma di agire prendono la tradizione e
quella di coloro che all’indefinito progresso e alle umane
rivendicazioni intendono con costanza instancabile, si
schierò francamente dalla parte di questi ultimi, e, fedele
sempre a questo ideale, con essi combatté e combatterà alla
Camera nelle file dell’estrema sinistra. Elettori del Collegio
di Faenza. I vostri precedenti, le vostre gloriose battaglie
per la causa della Democrazia, ne affidano che accorrerete
numerosi alle urne, perché da esse esca trionfante il nome
di Clemente Caldesi. Faenza, 29 ottobre 1892. Il Comitato
Promotore. (30.10.1892). Polemica: “Mai definito Clemente
Caldesi candidato repubblicano. Sempre presentato come
candidato radicale legalitario. … Ma lo sosteniamo
egualmente per la legge immutabile delle affinità politiche,
perché dopo tutto è un uomo onesto, di carattere e
sinceramente liberale senza sottintesi”. Telegramma a
“Giuseppe Masoni – Faenza: Differenze ultimo voto non
divise animo nobile Caldesi da vecchi compagni. Fede e fine
?. Bovio”. Negli atti ufficiali del Comitato centrale radicale
residente in Roma trovasi posta per Faenza la candidatura
di Clemente Caldesi. Il manifesto lanciato dal Comitato
centrale radicale a tutti gli elettori italiani porta le firme di
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Bovio, di Ferrari Ettore, e di molti altri. Totale Collegio:
iscritti 5.469, votanti 1.488, Caldesi 1.113, Oriani 343, varie
32. (06.11.1982). Tiro a Segno, nuova presidenza: Clemente
Caldesi, Bertoni cav. Vincenzo, Berardi Domenico, Baldi
Giacomo, Monti ten. Carlo, Laderchi c.te cav. Achille,
Zaccherini Cesare (22.01.1983). Candidato del Comitato
elettorale democratico eletto con 747 voti (11.03.1893).
Eletto assessore effettivo (26.03.1893). Cronaca
inaugurazione Faenza-Firenze. Discorso Caldesi al
banchetto: “Caldesi, vivamente richiesto, si alza e dice
presso a poco così: Debbo alla fortuna di essere il Deputato
di Faenza, nell’ora che fugge, e alla disgrazia di essere il solo
Deputato di Romagna qui presente, l’onore di prendere la
parola in questo lieto banchetto destinato a stringere
sempre più i vincoli di fratellanza fra due membri della
grande famiglia italiana: la Toscana e la Romagna, vincoli
antichi suggellati e resi ormai immortali nella storia dalla
culla e dalla tomba del comune padre Dante. ... (cita frate
Antonelli, Alfredo Baccarini, Francesco Zauli Naldi,
Alessandro Perego, garibaldino) … ma se l’opera è ora
compiuta per quelli che ho ricordati, non lo è per noi che
dobbiamo ancora lottare per ottenere il congiungimento più
diretto della nuova linea sul mare, e per la bassa Romagna
col Veneto, affinché tanti milioni non siano stati spesi
indarno, e dobbiamo insistere per la maggior possibile
rapidità delle comunicazioni.” (30.04.1893). Telegramma
Sindaco Bucci a Caldesi / Roma “Deputato Caldesi –
Roma. Consiglio Comunale, riunito Sessione Ordinaria,
votava unanime ordine del giorno invitando Governo e
Società Esercente a porre subito Linea Faenza-Firenze in
grado rispondere urgenti bisogni pei quali venne costruita
ed ordinare sia prestamente costruita Stazione Faenza
anche per dare lavoro classe operaia che ne difetta
assolutamente. Sindaco Bucci” (21.05.1893). Ricatto Savelli
alle Balze, interrogazione Caldesi e Brunicardi (04.06.1893).
Lettera Caldesi: “La parola di un galantuomo. Caro
Direttore, Non c’è quasi persona che incontrandomi per via
in questi giorni non mi abbia detto: - Come? Voi qui mentre
alla Camera si discute una legge di tanta gravità? – È
dunque ragionevole supporre che moltissimi altri che non
mi conoscono che di saluto o non hanno avuto occasione
di vedermi, abbiano nell’intimo loro pensata la stessa onesta
domanda, ond’io sono lieto di dare a tutti questa pubblica
risposta se voi mi concedete un poco di spazio nel vostro
giornale, tanto diffuso fra i miei elettori. Sì! sono qui a
Faenza mentre a Roma si discute la legge Bancaria, e vi
resto di deliberato proposito credendo con ciò di non
mancare il mio dovere. – Forse sbaglio; ma il mio
ragionamento è molto semplice e se non tutti vorranno
approvarlo, parmi che tutti potranno comprenderlo. Eccolo:
Quando nel Gennaio si fecero palesi i primi disastri bancari
e si conobbe per certi indizi che v’era del marcio in Danimarca,
votai, contro il Ministero, una amplissima inchiesta
parlamentare che facesse la luce su tutto e su tutti. – La
maggioranza ci dette torto, ma poco appresso la forza delle
cose s’impose, come sempre, alla volontà degli uomini, e un
comitato inquirente di sette membri fu votato all’unanimità.
Pareva allora (e mi pare anche adesso) che quel comitato

non dovesse limitarsi a ricercare i ladri grandi e piccoli, se
ve n’erano, ma dovesse sovratutto sbarazzare il terreno dalle
immondezze e dalle ruine perché fosse possibile al
Parlamento di ricostruirvi sopra più liberamente il nuovo
edificio del credito nazionale. - laonde quando il Presidente
dei ministri c’invitò a discutere la legge sulle Banche
d’emissione, a me ed a molti miei colleghi, parve logica
coerenza opporre questa pregiudiziale: «Sentiamo prima
quello che possono dirci i sette draghi che abbiamo posti alla
custodia del famoso plico.» E quando il Mordini levandosi a
parlare a nome del Comitato, con la figura eretta, severa,
quasi spettrale, e con la voce alta, imperiosa, rievocante i
ricordi dell’antico prodittatore della Sicilia, severamente ci
disse: «Non essendo ancora definite le responsabilità morali
e politiche, tocca alla Camera deliberare se le convenga
discutere UNA legge di riordinamento bancario» un lungo
fremito di assenso corse per l’aula e il popolo della tribuna
mescolò i suoi applausi a quelli dei deputati di tutti i settori.
– Se si fosse venuto ai voti in quel momento solenne, il
Ministero era battuto – e la legge non si sarebbe, per ora
discussa. – Ma più tardi prevalsero i criterii
dell’opportunismo politico, e la maggioranza ancora una
volta ci dette torto. Da quel momento però io formai il
proposito di non partecipare più in veruna guisa alla
discussione e alla votazione di una legge che agli occhi miei
era inquinata nelle sue origini. Continuare nella opposizione
minuta, assidua, sopra ogni articolo, mi sarebbe parso
servire agli interessi di altri partiti avidi di riafferrare il
potere, ma già condannati nell’opinione del paese, e di fare
di una alta quistione di moralità politica e di dignità
parlamentare una meschina arma di guerra contro il
ministero. Augurando quindi alla maggioranza, che
mostravasi disposta ad assumere tanta responsabilità, di
condurre in porto come meglio avrebbe potuto
nell’interesse del paese una legge che nessuno osava
difendere apertamente me ne tornai ai domestici lari,
parendomi di aver già esaurito il mio compito col voto sulla
sospensiva proposto in quel modo, sostenuto con quelle
ragioni e dato da me con tanta profondità di convinzione.
Destra e Sinistra, Nicoterini e Crispini, Rudiniani e
Giolittiani tutti sono, chi più chi meno, colpevoli dei disastri
accertati, e di quelli maggiori che le parole dei miei amici
Bovio e Paternostro (membri del comitato dei Sette) ci
fanno pur troppo temere in un prossimo avvenire. – La
Estrema Sinistra sola era e doveva mantenersi estranea a
questo intruglio bancario: essa sola aveva diritto d’involgere
tutti nella comune condanna, rifiutandosi di mescolare i
proprii voti con quelli di questo o quel gruppo
parlamentare; essa sola, alzando un grido di protesta,
doveva salvare l’ideale della giustizia, di cui è tanto
fieramente avido il popolo. – A questo partito io mi attenni,
giudicheranno i miei elettori se fu savio e corretto. A voi,
caro Direttore, della ospitalità che certo non vorrete
negarmi, rendo sentite grazie, nel mentre mi compiaccio
ripetermi Vostro Clemente Caldesi.” (09.07.1893). Partito
anticlericale in costituzione, capi: on. Caldesi, f.lli Brussi,
comm. Betti, sig. Acquaviva, ing. Biffi, G. Masoni (Sp. a P.
6.12.1898). Comitato provvisorio Associazione
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Anticlericale: on. Caldesi avv. Clemente, Brussi avv.
Giuseppe, Biffi cav. ing. Luigi, Giacometti Pietro
negoziante, Masoni Giuseppe segretario del Tiro a Segno,
Caretti Emilio negoziante. Questo Comitato ha già
preparato uno schema di regolamento che sarà discusso in
casa della contessa Pasolini Orsola (Sp. a P. 07.01.1899). “…
Mentre riconfermo la notizia già data a V. S. I. che la
ricorrenza del 14 Marzo passò, in questa Città, senza
incidenti di alcuna specie, credo conveniente informarLa di
una nuova manifestazione che pare si vada quà
concretando. Mi si afferma che, non essendo rimasti
appagati coloro che attendevano pel 14 Marzo l’amnistia pei
condannati politici, i maggiorenti del partito repubblicano
intendano ora farsi iniziatori di petizione per chiedere
l’amnistia, petizione che dovrebbe raccogliere il maggior
numero di firme da persone di tutti i partiti e verrebbe poi
consegnata all’on. Caldesi perché la presenti alla Camera.
…” (Sottoprefetto a Prefetto, 16 Marzo 1899). “… Né
volle presentarsi (on. Barbato) nell’altro Circolo ricreativo –
l’Unione Popolare – ove fu atteso fino a mezzanotte
dall’on. Caldesi perché non si avesse pretesto a dire che la
sua gita rivestiva scopo politico …” (Sp. a P. 30 marzo
1899). Sottoscrizione fondo pro reclusi di maggio,
comitato: C. Caldesi, Masoni Giuseppe, avv. Brussi
Giuseppe, Borghi Angelo (Sp. a P. 19 aprile 1899). “…
all’indetta adunanza del Circolo Unione Popolare non
convennero che circa 40 soci i quali, astraendo dal discutere
circa il modo di festeggiare il 1° Maggio, non fecero che
raccogliere denari per l’acquisto di cibarie e bevande da
consumarsi nella Villa dell’o.le Caldesi ove si è stabilito, con
merende e pranzi di festeggiare quella giornata …” (Sp a P.
21 aprile 1899). Avv., candidato Associazione Anticlericale a
Consiglio Comunale, radicale (Sp. a P. 11.06.1899). “24
Febbrajo 1900. Mi pregio significare alla S. V. Ill.ma che col
treno delle ore 11,45 d’oggi è giunto da Faenza l’Onorev.
Caldesi. In piazza V. E. si accompagnava al socialista
Gaetano Zirardini.” Maresciallo Guardie di Città a
Prefetto). “… oggetto: spirito pubblico. … malgrado la
presenza in luogo dell’on. Caldesi, che fa parte del noto
Comitato agitatore per l’Estrema Sinistra. Anzi, sempre a
quanto confidenzialmente mi si riferisce, tutta l’azione
dell’On. Caldesi si estrinsecherebbe per ora nella
pubblicazione nel giornale “Il Lamone” del noto manifesto
dell’Estrema Sinistra al paese. Il partito radico-repubblicano
ha visto di mal occhio la ritrattazione umiliante imposta
anche al gerente del giornale “Il Lamone” per salvare da
una facile condanna alla reclusione il notaio dott. Brussi. E
siccome chi ha diretto tutto in questa vertenza,
accettandone la soluzione, è stata la Massoneria, così il
partito repubblicano avrebbe voluto scindere le singole
responsabilità, e desiderato per onore di firma essere
condannato. Si accenna anzi alla certezza, che, per lavare
l’umiliazione subita, il giornale “Il Lamone” che ha finora
principalmente servito agli scopi della Massoneria, la quale
lo condusse per le sue intemperanze al noto processo, …”
(Sp. a P. 14.04.1900). “Oggetto: Banchetto all’On. Caldesi in
Faenza. … ieri sera alle ore 20 nel locale dell’Unione Popolare
di Faenza ebbe luogo il banchetto offerto all’on. Caldesi

coll’intervento di circa 250 invitati. Terminato il pranzo
l’ingegnere Gheba Giuseppe, uno dei maggiori elettori che
avevano promosso la riunione invitò l’onorevole Caldesi a
voler spiegare la sua ultima azione in parlamento agli
elettori intervenuti che erano intanto a seguito di inviti
personali aumentati al N° di 450 circa. L’on. Caldesi esordì
esponendo quanto egli aveva fatto alla Camera invitando i
suoi ascoltatori a continuare nella lotta per la difesa della
libertà. Soggiunse che al riaprirsi della Camera egli ed i suoi
compagni dell’estrema sinistra continueranno nel
movimento contro il Ministero per il trionfo di quei
principii che in conformità allo Statuto rappresentano
l’aspirazione del popolo italiano. Fu applaudito dagli astanti,
ai quali venne distribuito lo stampato di cui unisco copia.
Dopo parlò il Dottor Dal Prato Domenico Antonio a nome
dei Socialisti esordendo con congratulazioni all’On. Caldesi
per l’operato della Estrema Sinistra ed affermando la
solidarietà dei socialisti con i deputati del partito estremo.
Concluse inneggiando al bene delle Classi lavoratrici ed
augurandosi tempi migliori per la libertà. Infine, pregato da
alcuni presenti prese a parlare il noto repubblicano Masoni
Giuseppe che nel suo discorso e nella foga del dire fu
accentuato (?), provocando alla chiusa qualche grido di VV
la Costituente. Verso le ore 23 l’adunanza si sciolse senza
dar luogo a rimarchi. Ordine perfetto.” (Sp. a P.
29.04.1900). “24 Ottobre 1900. Col tram delle ore 9,20 di
stamane è giunto l’Onorev. Caldesi accompagnato di 10
persone. Si dice si tratti di una divisione da farsi in
tribunale. Il Maresciallo.” Il sindaco Cicognani non espone
la bandiera per i funerali di Umberto nella sua abitazione
giustificandosi col non possederne. Un gruppo di giovani
monarchici nottetempo inalberano la bandiera su casa
Cicognani e su casa Caldesi che pure non l’aveva esposta.
(Sp. a P. 11.10.1900). Presidente Dante Alighieri (16.02.1913).
Partenza Carducci da Faenza. [C. Caldesi]. (Il Piccolo,
15.01.05). Il calcio dell’Asino… ossia del Popolo al Senatore
Caldesi. Il Popolo del 10 corr. scrive: «L’on. Caldesi ha avuto
il premio del suo bel gesto nell’ultime sue elezioni politiche!
L’hanno fatto senatore… e forse lo faranno ministro.
Da repubblicano… benché soltanto nel cuore, a senatore e
forse ministro, è stato assai breve il passo. Oh! il suo
carattere, vantato ovunque e sempre contro di noi che ci
ostinavamo ad essere troppo repubblicani. Oh! quante
illusioni.
Oh! sì davvero! on. Caldesi. V’hanno incensato tanto
quando si sperava che voi deste tutto il vostro appoggio ai
partiti popolari per la candidatura del Masini, sostituito a
Voi dai repubblicani. Ma oggi che nulla più sperano nei
vostri aiuti vi danno… il calcio dell’asino!!...». (Il Piccolo,
19.03.05). Il Popolo riporta oltre 180 firme di adesione di
suoi amici più o meno elettori, i quali approvano. [C.
Caldesi]. (Il Piccolo, 26.03.05). Necrologio ing. Cav.
Giantommaso Liverani morto cinque anni prima. [C.
Caldesi]. (Il Piccolo, 02.04.05). 24 corr. convalidata dal Senato
la nomina di Caldesi all’unanimità […] L’hanno incensato
tanto [i repubblicani] quando si trattava di renderlo propizio
alla candidatura di Otello Masini. Al senatore Caldesi, già
presidente, i liberi tiratori faentini, hanno offerto una artistica
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pergamena con una dedica che afferma la loro esultanza
per l’alta carica. (Il Piccolo, 02.04.05). Il Popolo del
15.10.1904 aveva scritto: «i repubblicani potranno andare
orgogliosi e superbi di non essersi ingannati sul carattere
adamantino di quest’uomo, che sostennero tante volte coi
loro suffragi […] Quest’atto [ritiro candidatura] dell’on.
Caldesi resterà sempre degno e meritevole di tutta la
gratitudine repubblicana.». (Il Piccolo, 09.04.05). Lunedì sera
verrà offerto all’on. Caldesi da molti amici un banchetto. (Il
Piccolo, 16.04.05). Il banchetto al Senatore Caldesi, Sala
consiliare, festa radicalmassonica. (Il Piccolo, 23.04.05).
L’Unione Popolare dà un banchetto per Caldesi suo
presidente. Ancora polemiche dei repubblicani con lui. (Il
Piccolo, 07.05.05). - 1892, 28.06: martedì. Veggo il Giolitti,
che mi manifesta il proposito nelle elezioni di rendere più
profonda la divisione dell’estrema sinistra, attirando a sé,
sempre più, quelli che si staccarono … In Romagna
appoggerà Caldesi, Fortis, Ferrari … (pag. 112). 1895,
17.02: domenica, (colloquio a corte col re e con Crispi) …
Si parla poi di Ravenna. Io dico Gamba perduto e Rava
pericolante, Masi più sicuro, Caldesi inespugnabile.
Soggiungo che credo Gamba aspiri a prefetto. Il re e Crispi
si mostrano bene disposti a ciò, manifestando opinioni a lui
favorevoli. Crispi dice che il prefetto attuale è poco accetto
per parole imprudenti. Il re aggiunge, per un certo vecchi
processo! (pag. 637). 1896, 28.07: martedì. (Di Rudinì) …
Poi continua dicendomi che Cavallotti vuole arrivare al
potere col suo partito, che anzi ne ha fretta, tanto che, se
egli l’invitasse, andrebbe anche con lui: che Cavallotti spera
di ripresentarsi alla Camera nuova con 100 d’estrema
sinistra: che egli non combatterà né Cavallotti, né Caldesi, né
Sacchi i caporioni che in ogni modo riuscirebbero. (pag.
1013). 1898, 05.03: sabato, … Al ricevimento in
Campidoglio mancavano tutti i consiglieri clericali. Dei
radicali uno solo presente, il Nathan, e due operai, Bianchi e
Casciani. Fra i deputati due soli radicali, il Caldesi ed il
Gianpietro, questo lancia spezzata del Cavallotti, ma più
volte visitatore del Re, introduttore il Rattazzi. (pag. 1252).
(D. Farini, Diario di fine secolo). - Presidente Sezione Dante
Alighieri presenta conferenza di Emma Grandi su
Guicciardini in Romagna (Corriere Faentino, 11.04.1903). - …
l’illustre cittadino si trovava degente da qualche tempo, e la
sua fibra non poteva certamente più oltre resistere al male
che lo minava, malgrado le cure dei medici. Egli ha disposto
che la sua salma venga cremata e che naturalmente i suoi
funerali si facciano in forma civile. (05.08.1923). Nuovo
senatore. L’Avv. Clemente Caldesi nostro concittadino, a
quanto assicurano i giornali di Roma, è compreso nella nota
dei nuovi Senatori, pubblicata ieri, in occasione
dell’anniversario della concessione dello Statuto. Al
concittadino che per tal nomina accresce lustro e decoro
alla nostra diletta Faenza, benché da lui ci dividano idee ed
indirizzi, inviamo le nostre congratulazioni. (Il Piccolo,
05.03.05). G. Carducci ospite a Faenza dei Pasolini Zanelli.
Visitato da vecchi amici fra i quali C. Caldesi. (Il Piccolo,
17.09.05). - “Mi sembra doveroso ricordare che il 7 agosto
1923 si spegneva a Faenza il senatore Pio Clemente Caldesi:
un discendente in linea collaterale di Vincenzo Caldesi, il

carducciano Leon di Romagna. Il senatore non era un
leone, non aveva il ruggito, ma nemmeno il belato: era un
taciturno. Incontrandolo io mi levavo il cappello, lui con un
cenno rispondeva al saluto e qualche volta mi guardava
persino soffermando per un istante. Aveva rifiutato la
nomina a Ministro delle Poste e telegrafici: non voleva
seccature. Che uomini: rifiutare un Ministero! Forse ne
avrebbe accettato un altro il Ministero del Riposo. Non so
dire altro. (P. Zama, Memorie, pag. 1078). IL COMITATO

PROMOTORE. - Enrico Camangi – Sindaco - Presidente;
Clemente Caldesi - Senatore del Regno - Luigi Cavina -
Deputato al parlamento - Mons. Cav. Francesco Lanzoni, Parr.
Domenico Baldi per gli Ecclesiastici faentini - Anna Caldesi -
Presidente dei Comitati Femminili di Assistenza Civile - Maria
Ingarrica per il Comitato femminile per i profughi - Erminia
Camangi per le Dame della Croce Rossa - Anna Archi per le
Associazioni Cattoliche femminili - Antonio Margotti per il
Comitato per la Preparazione Civile - Armando Tosi per le Opere
Federate di Assistenza e Propaganda Nazionale e per le
Associazioni Repubblicane - Romolo Archi per la Giunta
Diocesana Cattolica e la Società Giovanile Silvio Pellico - Carlo
Zucchini per l’Unione Economico Sociale fra i Cattolici d’Italia -
Giovanni Vicini per i Costituzionali faentini – Comm. Gaetano
Brussi per la Loggia Massonica Torricelli - Ubaldo Teodorani
per l’Associazione Radicale - Francesco Brunetti per la Croce
Rossa - Pietro Beltrani per la Dante Alighieri - Antonio Paci
per la Società Reduci Garibaldini « Vincenzo Caldesi » - Lino
Mingazzini per i Mutilati di Guerra - Giuseppe Simonetti,
Salvatore Baronio per gli Istituti di Studio - Luigi Acquaviva
per l’Associazione Industriali e Commercianti - Pietro Liverani per
la Società Impiegati Civili - Silvestrini Silvestro per la Federazione
Contadini - Aristide Foschini per l’Associazione di Mutuo
Soccorso fra gli Operai - Antonio Toschi per il Comitato per i
profughi. (Faenza per la Vittoria). Membri Comitato
Esposizione Agraria Industriale Artistica 1875: Biffi ing.
Luigi, Brussi avv. Luigi, Caldesi avv. Clemente, Carboni
Gaetano, Farina avv. Lodovico, Magnaguti c.te Luigi,
Maluccelli dr. Leopoldo, Morri Clemente, Pasolini c.te
Giuseppe, Tartagni dr. Vittorio. Consiglieri Comunali di
Faenza per l'anno 1885 – 86: Caldesi Avv. Clemente di
Carlo, eletto 27.07.1884, votanti 456, voti 343, elezioni
parziali 1884, dura in carica 5 anni. Cicognani Angelo, Forlì
Giuseppe, Fusconi cav. Sebastiano, Ghezzo cav. Emilio,
Liverani Federico, Mazzolini Claudio (28.11.1886). Lista
elettorale: n° 499 iscritti (20.05.1888). 1907: (Avv. Sen.)
membro della Commissione provvisoria per la progettata
Esposizione Faentina del 1908, III centenario della nascita
di Evangelista Torricelli. Commissione Provvisoria Esposizione
Torricelliana, Commissione Finanziaria: CALDESI SEN. AVV.

CLEMENTE. 28.09.1899: C. Caldesi a Sindaco: preavvisa sua
interpellanza sui criteri con cui la Giunta nega le sale
comunali (fotocopia) – promemoria sindaco per risposta
(fotocopia) – Verbale Consiglio Comunale stesso tema.
(ASF 1116). - 10.01.1904: Comitato per ricerca ossa
Torricelli riconferma incarico ad on. Caldesi e ad ing.
Antonio Zannoni (ASF b 1210 fotocopia). - 1° Novembre
1876: Supplemento al N. 44 del Periodico Faentino Avanti
che lancia la candidatura politica del prof. Federico Bosi a
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nome dell'Associazione Progressista Permanente in Faenza:
Comitato: Clemente Caldesi presidente, Filippo Alpi
segretario, Mergari Giacomo, Tartagni Vittorio, Toschi
Giovanni. Ercole Rivalta gerente responsabile. - CALDESI
CLEMENTE Faenza 13.02.1848, ivi 3.08.1923. Avvocato,
deputato, senatore. Appartenne al partito radicale e, eletto
deputato di Ravenna e di Faenza dal 1886 al 1900 partecipò
attivamente ai lavori della Camera sedendo all'estrema
sinistra nel gruppo che faceva capo a Felice Cavallotti. Nel
1905 nominato senatore. Ricoprì cariche pubbliche a
Faenza ed anche a Ravenna dove fu per molti anni
presidente del Consiglio provinciale. (Q.R.) (Cimone: "Gli
eletti della rappresentanza nazionale per la XXI, per la
XXII e per la XXIV legislatura" voll. 3, Napoli 1902 e
1906. De Gubernatis A.: "Dizionari biografici" voll. 2,
Firenze 1879 e Roma 1895. Sarti T.) I liberali faentini
vantano una tradizione di grande prestigio: nomi come
quelli di Tommaso Gessi, moderato, di Clemente Caldesi,
deputato per sei legislature ed erede del programma
democratico del Baccarini, di Giovanni Gucci Boschi,
moderato, di Luigi Cavina, monarchico e nazionalista.
(A.B.) L'eredità politica del Baccarini restò affidata al
faentino Clemente Caldesi (1848-1923), che militò nel
gruppo della democrazia radicale, fu deputato della sua città
per sei legislature, poi senatore e ricoprì molte cariche
amministrative (tenne, tra l'altro, la presidenza del Consiglio
Provinciale). (A.B.) Lettera del Caldesi a Luigi Ferrari del
1.09.1888 sempre in (A.B.) Nel 1900 Caldesi riceve ancora i
voti socialisti. (A.L.) Nel 1888 per intervento dell'on.
Caldesi la società cooperativa "Faenza" ottiene dal
Ministero dell'Interno un sussidio di lire 1.000 (5.968.350)
da ripartirsi fra gli operai "per aiutarli nell'acquisto di azioni
ad incremento del capitale sociale". Sottocapitalizzazione
delle imprese ed insufficienza del sistema bancario. (B.)
1848 - 1923. Partecipava al piccolo sinedrio nel negozio di
Angelo Albonetti detto “il Biondino”. (A.Z.). - Caldesi avv.
Clemente, nato a Faenza il dì 13 febbraio 1848, nipote
dell'insigne patriotta Vincenzo Caldesi, è deputato al
parlamento fino dal novembre del 1886, ed appartiene a
quei rappresentanti della nazione, che siedono all'estrema
sinistra. Prese parte con assiduità al lavori parlamentari e
seppe conciliarsi ognora, pe' suoi modi cortesi e gentili,
anche le simpatie degli avversari. Di carattere riflessivo ed
ordinato, egli porta nella vita pubblica le sue speciali
caratteristiche. Parla poco, ma sempre bene e a proposito.
Fu molte volte consigliere ed assessore del Municipio della
sua città nativa. Presiedette, per alcun tempo, il consiglio
provinciale di Ravenna. Dichiarò, in più occasioni, di
rispettare il verdetto dei plebisciti e di volersi mantenere
sempre, ne' suoi intenti di larghe e radicali riforme, sul
terreno della legge, dando, in tal guisa, prove non dubbie di
suo senno e di educazione politica. Quando, nel 1888,
l'ottimo nostro Sovrano visitò le Romagne, l'onor. Caldesi
mosse ad incontrarlo e ad ossequiarlo. Anzi, è memorabile
la lettera ch'egli scrisse, in tale occasione, all'onor. Collega
conte Luigi Ferrari; il quale, per non essergli pure venuto
meno ai doveri di ospitalità e di buon cittadino verso
l'augusto Capo dello Stato, si ebbe gl'insulti di alcuni

ineducati di Rimini. Ecco, senz'altro, la lettera dell'onor.
Caldesi, ricca di molto buon senso e di patriottismo: "E'
necessario che gli scandali avvengano, come dice il Vangelo, e quindi
non ho condoglianze da farti. Il mio pensiero già lo conosci da un
pezzo. O si riesce a costituire fortemente in Romagna un partito
democratico, che, comprendendo i tempi nuovi, lungi dall'isolarsi dal
movimento della grande patria italiana, lo secondi, cercando di
avvicinarlo a sempre più alti e perfetti ideali politici e sociali, e noi
volentieri presteremo l'opera nostra di modesti militi; o è destino che
questa nobilissima regione debba sempre dibattersi fra gli estremi, ora
fidandosi a quelli che si propongono di guarire tutti i mali sociali con
una sola e molto semplice ricetta - carabina e barricate -, ora
abbandonandosi per reazione a quegli altri che ogni criterio di governo
riassumono nell'ammonizione e nel domicilio coatto, e noi, fatti
stranieri al nostro proprio paese, dovremo ritirarci dall'arringo
politico, come già molti altri fecero, fra i quali, ultimo nel tempo,
primo nel merito patriottico e civile, l'amico nostro Aurelio Saffi. Ma
noi che il caso pone in tale stato da non avere nulla da temere per noi
medesimi, neppure abbiamo ragione di rammaricarci di nulla.
Continuando con la fronte alta e l'animo sereno per la diritta via, che
ci siamo tracciata, lasciamo ai nostri concittadini il compito di
giudicarci con tutta la severità che è lor diritto e dovere di usare." Si
hanno anche dell'onor. Caldesi tre bellissime
commemorazioni del non mai abbastanza compianto
Alfredo Baccarini, la più importante delle quali ci sembra
sia quella ch'egli lesse a Russi nel primo anniversario della
morte dell'illustre uomo, e che fu poi pubblicata in Faenza
allo stabilimento tipo-litografico P. Conti. (Z.A.) Caldesi
Clemente, uomo politico romagnolo, è nato a Faenza il 13
febbraio 1848. E' deputato al Parlamento nazionale,
consigliere ed assessore municipale nella sua città nativa.
Presiedette per qualche tempo il Consiglio provinciale di
Ravenna. (De Gubernatis) Figlio di Carlo che, a sua volta, è
fratello del Clemente padre di Vincenzo e Leonida.
(Clemente Caldesi) 1890: componente la Congregazione
Comunale di Carità totalmente rinnovata. (G.D.) 1890,
agosto: eletto Consigliere Provinciale con 747 voti (elettori
iscritti 4.346, votanti 800) 1891, 3 settembre: eletto
assessore effettivo al Comune di Faenza. 1892, 4 luglio:
elezioni suppletive, eletto Consigliere Comunale con 756
voti. (M.P.) Atti parlamentari, maggio 1898: "Il nostro paese
attraversa una crisi gravissima, bisogna fare il possibile per evitare
guai molto maggiori. Risparmi, signor ministro, qualche cosa sulle
feste, sulle grosse manovre e su tante altre cose che si possono differire o
anche non fare, ma dia lavoro agli operai." (Q.R.) 1904, 14 ottobre:
i repubblicani candidano Otello Masini e Caldesi pubblica una
lettera: "Alla stanchezza che viene compagna inseparabile degli anni,
allo sconforto che nasce molte delusioni della vita politica ... si
aggiunge per me in questo momento la coscienza di non aver forza
morale che basti a raccogliere, e disciplinare le forze vive della
democrazia faentina più che mai divisa e discorde nei metodi e negli
intenti." (Il Piccolo) 1904: a seguito di disordini verificatisi per la
processione del Corpus Domini l'on. Caldesi giungeva al ridicolo
presentando una interpellanza in cui si chiedeva perché si
permettessero le processioni. (P.A.R.) Avv., di Carlo, Consigliere
Comunale di Faenza per l’anno 1885-1886, eletto 27 luglio 1884,
votanti 456, voti riportati 373, osservazioni: elezioni parziali 1884
dura in carica 5 anni. (A.S.F.). Ex aula Comotto in: “L’Italia nel
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Risorgimento”, Mondadori 1964. Fonti orali delle “Memorie” di
Comandini sono: c.te Achille Laderchi, col. Ercole Saviotti,
bibliotecario Andrea Zoli a Ravenna, on. Clemente Caldesi. N.
13.02.1848, m. 3.08.1823, legislature XVI, XVII, XVIII,
XIX, XX, XXI, Senatore 1905. - Elettori ! Eleggere i proprii
rappresentanti per l'amministrazione della cosa pubblica è
primo Diritto di ogni onesto cittadino ! Voi, che il potete,
non vogliate mancare di far valere tale Diritto, e tutti
accorrete all'urne a portare il vostro voto a chi - non per
partito - ma per senno e capacità meglio vi sembra degno
del favor vostro. Noi intanto osiamo presentare al vostro
retto giudizio i nomi seguenti: ELEZIONI PROVINCIALI

Caldesi Avv. Pio Clemente. ELEZIONI COMUNALI Toschi
Avv. Cav. Giovanni, Ferniani C.te Annibale, Massa Gaetano,
Matteucci Avv. Domenico, Zanelli C.te Dottor Carlo, Brussi
Avv. Luigi, Mergari rag. Giacomo, Ghetti Dottor Luigi.
Faenza 20 Luglio 1882. Alcuni elettori. (Volantino). - Nota
dei Candidati per le Elezioni amministrative del 27 Luglio
1884 proposti da vari elettori appartenenti al partito
Monarchico Costituzionale nell'Adunanza tenuta presso il
Conte Cav. Tommaso Gessi. Consiglieri Comunali: 1 Alpi
Avvocato Cav. Filippo, 2 Bucci Avvocato Angelo, 3 Bucci
Dottor Aristide, 4 Caldesi Avvocato Clemente, 5 Ghetti
Dottor Luigi, 6 Gucci Boschi Conte Cav. Stefano, 7
Laderchi Conte Cav. Achille, 8 Liverani Capitano Giovanni,
9 Massa Pietro, 10 Morri Cav. Clemente, 11 Pasolini Zanelli
Conte Cav. Giuseppe, 12 Tramonti Luigi, 13 Zucchini
Conte Vincenzo. Consigliere Provinciale: Morri Cav.
Giuseppe. (Volantino). - 1884: Elettori, per amore di
concordia, e per togliere alle nostre elezioni amministrative
quel carattere di asprezza, che hanno sempre avuto colle
teorie dogmaticamente esclusiviste, che per il passato
servivano di guida, abbiamo composto una lista comune,
nella quale si è tenuto conto di varie legittime esigenze, e si
è dato soddisfazione, nei limiti del possibile, alle diverse
frazioni in cui si divide la massa elettorale. Non è
propriamente una lista concordata, perché non siamo venuti
a patti con nessuna società o gruppo , ma abbiamo
procurato, con eque e ragionevoli transazioni, escludere la
politica dal campo amministrativo. Col sistema finora
seguito dell'esclusione assoluta si propugna, senza volerlo, la
teoria dell'immobilità, che è la negazione di ogni civile
progresso, ed è pur necessario nelle circostanze attuali,
prevvedere ed agevolare quello che potrà accadere negli
anni venturi. Siccome siamo convinti che questo modo di
pensare risponda esattamente alla verità della situazione, e
sia nella coscienza della grande maggioranza, così riteniamo
che accetterete senza fare eccezioni, la lista che
sottoponiamo al vostro calmo ed imparziale giudizio. Alcuni
elettori. Consiglieri Comunali: Caldesi avv. Pio Clemente,
Ghetti dott. Luigi, Bolis dott. Vincenzo, Oriani avv. Alfredo,
Bucci avv. Angelo, Mergari Francesco, Bucci avv. Aristide,
Santi Bandini Ugo, Minardi ing. Tomaso, Massa Pietro,
Zauli da Baccagnano Francesco, Stupazzoni Enrico,
Giacometti Antonio. Consigliere Provinciale: Avv. Andrea
Poletti. (Volantino). - 1884: Consiglieri Comunali: Caldesi
Avv. Pio Clemente, Bucci avv. Angelo, Bucci dott. Aristide,
Stupazzoni Enrico, Giacometti Antonio, Ghetti dottor

Luigi, Minardi ing. Tomaso, Querzola Paolo, Santi Bandini
Ugo, Oriani avv. Alfredo, Bolis dottor Vincenzo, Massa
Pietro, Zauli da Baccagnano Francesco. Consigliere
Provinciale: Poletti avv. Andrea. (Volantino). - 1884:
Consiglieri Comunali: Caldesi avv. Pio Clemente, Morri cav.
Clemente, Bucci dott. Aristide, Ghetti dott. Luigi, Santi
Bandini Ugo, Bolis dott. Vincenzo, Bucci avv. Angelo,
Minardi ing. Tomaso, Mergari Francesco, Zauli da
Baccagnano Francesco, Giacometti Antonio, Massa Pietro,
Oriani avv. Alfredo. Consigliere Provinciale: avvocato
Andrea Poletti. (Volantino). Elezioni amministrative parziali
1877: scheda dei moderati: Ferniani c.te Annibale, Toschi
avv. Giovanni, Bucci dr. Giuliano, Massa Gaetano,
Quarantini c.te Francesco, Cicognani ing. Tommaso, Ghetti
avv. Domenico, Donati Giuseppe - Scheda dei progressisti:
Caldesi avv. Pio Clemente, Toschi avv. Giovanni, Bucci dr.
Giuliano, Samorè avv. Giovanni, Fabbri Enrico, Mergari rag.
Giacomo, Oriani avv. Alfredo, Pancrazi Vincenzo.
(Volantino). - Candidati amministrative 1884: Caldesi avv.
Pio Clemente, Bucci avv. Angelo, Bucci dottor Aristide,
Stupazzoni Enrico, Giacometti Antonio, Ghetti dottor
Luigi, Minardi ing. Tomaso, Querzola Paolo, Santi Bandini
Ugo, Oriani avv. Alfredo, Bolis dottor Vincenzo, Massa
Pietro, Zauli da Baccagnano Francesco. Consigliere
provinciale Poletti avv. Andrea. (Volantino).

CALDESI LEONIDA (R) Necrologio. A Roma capitano di
una compagnia di fucilieri e segretario della Commissione
alle Barricate (E. Cernuschi, V. Cattabeni, V. Caldesi).
Quando i Triumviri decisero che una Commissione con
pieni poteri civili e militari si recasse nelle provincie a
organizzare le esterne difese, questa riuscì composta del
colonnello inglese Forbes e dei rappresentanti del popolo
Serpieri e V. Caldesi, i quali poi si aggregarono e come
ajutanti di Campo, o segretari che si dicessero i tenenti
Francesco Zannoni (valoroso faentino ora dimorante a La
Spezia) e Leonida Caldesi (18.01.1891). - 874: c.te Gessi
Giuseppe sindaco, c.te Annibale Ferniani, Clemente Morri,
cav. Girolamo Strocchi, c.te Eduardo Martuzzi, Paolo
Boschi, Pietro Santi Bandini assessori. Commissione per
Regolamento Pianta impiegati comunali: Gaetano Carboni,
c.te Carlo Pasi, Leonida Caldesi. (Manifesto). 

CALDESI LODOVICO (R) 15 novembre 1870: sostengono la
candidatura politica di Gaetano Carboni Ballelli dr. Marco,
Brunetti dr. Nicola, Brussi dr. Luigi, Bucci dr. Giuliano,
Caldesi Lodovico, Tartagni dr. Vittorio, Toschi dr.
Giovanni. (Manifesto).

CALDESI VINCENZO (R) Lettera firmata “un combattente
di Mentana” a proposito dell’opuscolo di Ernesto Pozzi
“Mentana e il dito di Dio”.“… Il senso di piacere provato
[a leggere l’opuscolo] è stato però di molto ridotto, avendo
notato l’assoluto silenzio sul nome di un prode ufficiale,
amato e stimato al superlativo dal Generale Garibaldi:
voglio dire di Vincenzo Caldesi. Il Caldesi, Maggiore
Comandante l’8 Batt., prese parte all’assalto di
Monterotondo. L’operazione brillantissima alla Porta S.
Rocco alla quale fu appiccato fuoco, fu largamente
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encomiato. Due furono i Battaglioni che agivano di
consenso: l’uno comandato da Eugenio Valzania, l’altro da
Vincenzo Caldesi. È verità che per l’esito e per la condotta
dell’assalto il Valzania fu promosso Colonnello Comand. 7°.
8°. e 9° Battaglione, ma è pur vero che il Caldesi per lo
stesso fatto fu promosso Colonnello di Stato Maggiore. Se
alla disastrosa ma pur sempre feconda battaglia di Mentana
il Caldesi non si trovò presente non fu per colpa sua, ma
per obbedire ad un ordine del Generale Garibaldi che lo
destinò ad una missione delicata e di maggiore
responsabilità; e il Generale confidandogliela sapeva di
poter contare sul tatto pratico del suo Colonnello.”
(18.09.1887). Quando i Triumviri decisero che una
Commissione con pieni poteri civili e militari si recasse
nelle provincie a organizzare le esterne difese, questa riuscì
composta del colonnello inglese Forbes e dei rappresentanti
del popolo Serpieri e V. Caldesi, i quali poi si aggregarono e
come ajutanti di Campo, o segretari che si dicessero i
tenenti Francesco Zannoni (valoroso faentino ora
dimorante a La Spezia) e Leonida Caldesi (18.01.1891).

CALDESI VINCENZO Membri della Commissione: Biffi Ing.
Cav. Luigi, Brussi Dott. Vincenzo, Caldesi Dott. Vincenzo,
Da Porto Salvatore, Galli Dott. Paolo, Tartagni Dott.
Vittorio, Zauli Giulio, segretario: Foschini Aristide.
(Ricreatorio Laico Festivo in Faenza. Relazione Morale e
Finanziaria, 1904). - 14.10.1908: membro della
Commissione di Ricevimento dei Congressisti e delle
Rappresentanze alla solenne Commemorazione di
Evangelista Torricelli, 24-25 Ottobre 1908.

CALZI ACHILLE 05.05.1906: Achille Calzi di Giuseppe è
Conservatore Direttore della Pinacoteca Comunale e Civico
Museo nominato con atto del Consiglio 5.04 u. s. (B. 1248).
- 1907: (Prof.) membro della Commissione provvisoria per
la progettata Esposizione Faentina del 1908, III centenario
della nascita di Evangelista Torricelli.1907: Commissione
Provvisoria Esposizione Torricelliana, Sotto-Commissione per la
Mostra Industriale, d’Arte applicata all’industria e d’Arte
decorativa: CALZI PROF. ACHILLE. 16.08.1899: Calzi Achille di
Giuseppe, anni 6, professore di disegno, buona condotta.
(ASF 1117). 1907: Commissione Provvisoria Esposizione
Torricelliana, Sotto-Commissione per la Mostra d’Arte: MAZZOTTI
AVV. GIACOMO, SEGRETARIO - ARCHI AVV. ROMOLO -
BACCARINI DOMENICO - BALLARDINI RAG. GAETANO -
BALDI AVV. RODOLFO - BROCCOLI PROF. PIETRO - CALZI
PROF. ACHILLE - DREI ERCOLE - LANZONI CAN.CO
FRANCESCO - MARCUCCI AVV. GALLO - NONNI FRANCESCO -
MINARDI VIRGINIO - RAMBELLI DOMENICO – RIVALTA PROF.

CAMILLO. - Lettera di Achille Calzi se Porta Imolese debba
essere abbattuta. (Il Piccolo, 24.09.05). Scuola Disegno e
Plastica, Disegno, corso II; menzione onorevole. (Elenco
degli studenti premiati a. s. 1888-89). Calzi Achille del vivo
Giuseppe, di anni 27, Professore di disegno, nato e
domiciliato in questa città, è persona di buona condotta
morale e civile. (B. 1139/1900). 17.06.06 Festa Società
Operaia. Disegno del vessillo del prof. Achille Calzi.

CALZI ANTONIO (R) Eletto consigliere Società dei Reduci
dalle Patrie Battaglie (27.02.1887).

CALZI GIUSEPPE Membro Comitato Radicale (01.07.1892).
Membro Comitato promotore candidatura politica di C.
Caldesi (30.10.1892).

CAMANGI ENRICO Di Raffaele. Liceo Torricelli, classe III,
Menzione onorevole. (Elenco degli studenti premiati a. s.
1888-89). Consiglieri comunali 1918: Camangi Ing. Cav. Uff.
Enrico, sindaco. (B. 1585 / 1918). di Raffaele, Ingegnere,
Faenza, 14 Aprile 1870, onorificenza che si propone:
Cavaliere della Corona d’Italia. Motu proprio di S.M. il Re.
Giustificazione della proposta: Ha preso parte attiva alla
pubblica Amministrazione e come candidato del partito
Monarchico al Consiglio Comunale è stato due volte eletto
riuscendo tra coloro che conseguirono maggiori voti. Si fa
di ciò particolare menzione come riprova della fiducia e
stima che gode e che gli ha valso pure la nomina di
Ingegnere della Provincia di Ravenna conferitagli nel 1906
non ostante che in quell’epoca la maggioranza del Consiglio
Provinciale gli fosse pubblicamente avversa appartenendo
essa al blocco dei partiti popolari. Egli ha professato
sempre opinioni liberali monarchiche e dl suo partito è
anche uno dei Membri più operosi tenendo attualmente la
carica di Vice Presidente dell’Associazione Camillo Cavour
nucleo e guida del partito monarchico. Del suo
interessamento al pubblico bene ha dato prova
specialmente in quest’ultimi tempi prendendo parte
attivissima all’organizzazione dell’Esposizione tenuta a
Faenza nel 1908 in occasione del centenario di Evangelista
Torricelli e visitata il 22 Settembre da S.M. il Re che ebbe ad
elogiarlo come fecero pure i molti personaggi e numerosi
visitatori che l’ammirarono. L’attività e lo zelo spiegato dal
Camangi non solo per la mostra Industriale di cui ebbe la
Presidenza, ma per tutto il felice successo della Esposizione
mi fanno considerare come un dovere il segnalare il suo
nome per un’onorificenza da conferirsi di moto proprio il
che farebbe nel pubblico ottima impressione quale
conferma e suggello del plauso che accompagna il ricordo
dell’opera sua. IL COMITATO PROMOTORE. Enrico
Camangi – Sindaco - Presidente; Clemente Caldesi -
Senatore del Regno - Luigi Cavina - Deputato al parlamento -
Mons. Cav. Francesco Lanzoni, Parr. Domenico Baldi per gli
Ecclesiastici faentini - Anna Caldesi Presidente dei Comitati
Femminili di Assistenza Civile - Maria Ingarrica per il Comitato
femminile per i profughi - Erminia Camangi per le Dame della
Croce Rossa - Anna Archi per le Associazioni Cattoliche femminili
- Antonio Margotti per il Comitato per la Preparazione Civile -
Armando Tosi per le Opere Federate di Assistenza e Propaganda
Nazionale e per le Associazioni Repubblicane - Romolo Archi per
la Giunta Diocesana Cattolica e la Società Giovanile Silvio Pellico -
Carlo Zucchini per l’Unione Economico Sociale fra i Cattolici
d’Italia - Giovanni Vicini per i Costituzionali faentini – Comm.
Gaetano Brussi per la Loggia Massonica Torricelli - Ubaldo
Teodorani per l’Associazione Radicale - Francesco Brunetti per
la Croce Rossa - Pietro Beltrani per la Dante Alighieri - Antonio
Paci per la Società Reduci Garibaldini « Vincenzo Caldesi » - Lino
Mingazzini per i Mutilati di Guerra - Giuseppe Simonetti,
Salvatore Baronio per gli Istituti di Studio - Luigi Acquaviva
per l’Associazione Industriali e Commercianti - Pietro Liverani per
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la Società Impiegati Civili - Silvestrini Silvestro per la Federazione
Contadini - Aristide Foschini per l’Associazione di Mutuo
Soccorso fra gli Operai - Antonio Toschi per il Comitato per i
profughi. (Faenza per la Vittoria) - 31.03.1908: Fondi raccolti
per l'acquisto di 4 autografi del Torricelli già esistenti presso
l'antiquario Stargardt di Berlino: £ 5. - Cicognani Angelo,
Forlì Giuseppe, Fusconi cav. Sebastiano, Ghezzo cav.
Emilio, Liverani Federico, Mazzolini Claudio (28.11.1886).
Lista elettorale: n° 499 iscritti (20.05.1888). - 1907: (Ing.)
membro della Commissione provvisoria per la progettata
Esposizione Faentina del 1908, III centenario della nascita
di Evangelista Torricelli.1908: Commissione Provvisoria
Esposizione Torricelliana, Sotto-Commissione Tecnica: CAMANGI

ING. ENRICO. 1907: Commissione Provvisoria Esposizione
Torricelliana, Sotto-Commissione per la Mostra Industriale, d’Arte
applicata all’industria e d’Arte decorativa: CAMANGI ING.

ENRICO. 1918: Consiglieri Comunali: Camangi Ing. Cav.
Uff. Enrico, sindaco. - Ing. 1870 - 10.08.1924. Capo
coalizione liberal-cattolica. (R.S.) Sindaco dal 17.04.1913 al
19.01.1920. (E.V.). Ing. Sindaco dal 17.04.1913 al
19.01.1920. (ASF).

CAMANGI ERMINIA IL COMITATO PROMOTORE. Enrico
Camangi – Sindaco - Presidente; Clemente Caldesi -
Senatore del Regno - Luigi Cavina - Deputato al parlamento -
Mons. Cav. Francesco Lanzoni, Parr. Domenico Baldi per gli
Ecclesiastici faentini - Anna Caldesi - Presidente dei Comitati
Femminili di Assistenza Civile - Maria Ingarrica per il Comitato
femminile per i profughi - Erminia Camangi per le Dame della
Croce Rossa - Anna Archi per le Associazioni Cattoliche femminili
- Antonio Margotti per il Comitato per la Preparazione Civile -
Armando Tosi per le Opere Federate di Assistenza e Propaganda
Nazionale e per le Associazioni Repubblicane - Romolo Archi per
la Giunta Diocesana Cattolica e la Società Giovanile Silvio Pellico -
Carlo Zucchini per l’Unione Economico Sociale fra i Cattolici
d’Italia - Giovanni Vicini per i Costituzionali faentini – Comm.
Gaetano Brussi per la Loggia Massonica Torricelli - Ubaldo
Teodorani per l’Associazione Radicale - Francesco Brunetti per
la Croce Rossa - Pietro Beltrani per la Dante Alighieri - Antonio
Paci per la Società Reduci Garibaldini « Vincenzo Caldesi » - Lino
Mingazzini per i Mutilati di Guerra - Giuseppe Simonetti,
Salvatore Baronio per gli Istituti di Studio - Luigi Acquaviva
per l’Associazione Industriali e Commercianti - Pietro Liverani per
la Società Impiegati Civili - Silvestrini Silvestro per la
Federazione Contadini - Aristide Foschini per l’Associazione di
Mutuo Soccorso fra gli Operai - Antonio Toschi per il Comitato
per i profughi. (Faenza per la Vittoria)

CAMERA DEI DEPUTATI Articolo critico sulla riapertura
(16.01.1887).

CAMERA DI COMMERCIO Elezioni: da nominare otto
consiglieri in sostituzione degli scaduti: Benedetti Pietro,
Bernardini Giacomo,

CAMERA DEL LAVORO 22.04.06 La Camera del Lavoro ha
trasportato la sua sede in San Maglorio, corso Baccarini,
locali dell’ex Circolo Burnus. Eletti Camera del Lavoro:
socialisti: Esposti Orlando, Tonelli Ettore, Rinaldini Matteo,
Ragazzini Raffaele, Mazzotti Antonio, Zoli Giovanni;

repubblicani: Ungania Andrea, Golfieri Enrico, Cornacchia
Angelo. (20.05.06).

CAMERINI ….. don. “… Sul fatto che riguarda il don
Camerini … il Bertaccini Giulio ha ritirato la propria
querela, ma l’Autorità Giudiziaria procede egualmente,
perché la ferita lascerà forse una lievissima traccia
permanente …” (Sp. a P. 19.01.1899).

CAMMILLUCCI PIETRO Maestro a Granarolo (21.09.1890).

CAMILLUCCI RAFFAELE 30.03.1893: Comitato per le
Nozze d'Argento delle Loro Maestà: Laderchi Conte Cav.
Achille – PRESIDENTE, Gessi Conte Cav. Tommaso –
CASSIERE, Sangiorgi Ercole – SEGRETARIO, Marcarino Prof.
Filippo, Massa Pietro, Brighenti Cav. Aristide, Sarti Prof.
Cav. G. Battista, Bucci Dottor G. Battista, Alpi Paolo,
Zanotti Federico, Camillucci Raffaele.

CAMPAGNA Condotte mediche di campagna (vedi medici)
(22.05.1892).

CAMPANE Lamentele di cittadini che per suono campane
non possono dormire (03.07.1892).

CAMPRINI GIOVANNI (R) Necrologio e biografia
(11.09.1887).

CAMPRINI GIUSEPPE Membro Comitato Radicale
(01.07.1892).

CANALE EMILIANO (29.03.1885).

CANI CARLO Fu Francesco, impiegato, candi- dato S.D.E.A.
a Consiglio Comunale, eletto con voti 629 (26.07.1890).
Firma manifesto elettorale del Comitato Radicale
(22.11.1891). membro Comitato Radicale (07.03.1891).
Membro Comitato Radicale (01.07.1892).

CANTAGALLI AGOSTINO Cronaca. Nuovi monumenti
funebri. Fra i nuovi monumenti funebri sorti nel corrente
anno nel nostro Cimitero, alcuni dei quali di pregevole
fattura, come quelli delle famiglie Ricci, Cani ecc., degno di
speciale attenzione è certamente quello eretto in memoria
del compianto nostro Vescovo Mons. Gioacchino
Cantagalli, giudicato da persone competenti, fra le quali ci
piace nominare frate Paolo Mussini, un lavoro d’arte
squisito. Su di un fondo, in cui campeggia la Croce, si eleva
sopra una grande mensola sovrastante lo stemma di
famiglia, bellissimo un busto in bronzo raffigurante l’estinto
nostro Vescovo. Il busto, opera insigne dello scultore nostro
concittadino Ercole Drei, è trattato magistralmente tanto
per la fattura, quanto per la perfetta somiglianza: né fa
meraviglia, ben sapendo quanto il Drei, quantunque
giovane ancora, siasi ormai distinto nella difficile arte
scultorea, e quanto siano stimati e ricercati i suoi lavori. E
ben fecero i fratelli Avv. Giuseppe e Dott. Agostino
Cantagalli, a cura dei quali il monumento venne innalzato,
affidando al valente scultore l’esecuzione di quella
veramente opera d’arte. I lavori di completamento delle
sculture in marmo furono egregiamente eseguite dal bravo
artista Antonio Corradini. (Il Piccolo, 09.11.1913).
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CANTAGALLI GIOACCHINO Mons. Cronaca. Nuovi
monumenti funebri. Fra i nuovi monumenti funebri sorti
nel corrente anno nel nostro Cimitero, alcuni dei quali di
pregevole fattura, come quelli delle famiglie Ricci, Cani ecc.,
degno di speciale attenzione è certamente quello eretto in
memoria del compianto nostro Vescovo Mons. Gioacchino
Cantagalli, giudicato da persone competenti, fra le quali ci
piace nominare frate Paolo Mussini, un lavoro d’arte
squisito. Su di un fondo, in cui campeggia la Croce, si eleva
sopra una grande mensola sovrastante lo stemma di
famiglia, bellissimo un busto in bronzo raffigurante l’estinto
nostro Vescovo. Il busto, opera insigne dello scultore nostro
concittadino Ercole Drei, è trattato magistralmente tanto
per la fattura, quanto per la perfetta somiglianza: né fa
meraviglia, ben sapendo quanto il Drei, quantunque
giovane ancora, siasi ormai distinto nella difficile arte
scultorea, e quanto siano stimati e ricercati i suoi lavori. E
ben fecero i fratelli Avv. Giuseppe e Dott. Agostino
Cantagalli, a cura dei quali il monumento venne innalzato,
affidando al valente scultore l’esecuzione di quella
veramente opera d’arte. I lavori di completamento delle
sculture in marmo furono egregiamente eseguite dal bravo
artista Antonio Corradini. (Il Piccolo, 09.11.1913).
Celebrazioni mons. Cantagalli G. (Il Piccolo, 29.10.05)

CANTAGALLI GIUSEPPE Cronaca. Nuovi monumenti
funebri. Fra i nuovi monumenti funebri sorti nel corrente
anno nel nostro Cimitero, alcuni dei quali di pregevole
fattura, come quelli delle famiglie Ricci, Cani ecc., degno di
speciale attenzione è certamente quello eretto in memoria
del compianto nostro Vescovo Mons. Gioacchino
Cantagalli, giudicato da persone competenti, fra le quali ci
piace nominare frate Paolo Mussini, un lavoro d’arte
squisito. Su di un fondo, in cui campeggia la Croce, si eleva
sopra una grande mensola sovrastante lo stemma di
famiglia, bellissimo un busto in bronzo raffigurante l’estinto
nostro Vescovo. Il busto, opera insigne dello scultore nostro
concittadino Ercole Drei, è trattato magistralmente tanto
per la fattura, quanto per la perfetta somiglianza: né fa
meraviglia, ben sapendo quanto il Drei, quantunque
giovane ancora, siasi ormai distinto nella difficile arte
scultorea, e quanto siano stimati e ricercati i suoi lavori. E
ben fecero i fratelli Avv. Giuseppe e Dott. Agostino
Cantagalli, a cura dei quali il monumento venne innalzato,
affidando al valente scultore l’esecuzione di quella
veramente opera d’arte. I lavori di completamento delle
sculture in marmo furono egregiamente eseguite dal bravo
artista Antonio Corradini. (Il Piccolo, 09.11.1913). Dott.,
Cassa di Risparmio di Faenza: vice segretario 1887-91,
segretario 1891-94. - Fondatori del primo Circolo della
Gioventù «SS. Pier Damiano e Gioacchino» Gian Tommaso
Liverani (1856-1900), Bernardino Zacchia (1860-1896),
Giovani Zucchini (1858-1904), Carlo Zucchini (1862-1928)
Giuseppe Cantagalli (1860-1926).

CANTAGALLI MARCO Dott. Faenza li 30 Luglio 1882.
Candidati per le elezioni amministrative comunali del 1882.
Cantagalli Dott. Marco, Ceroni Avv. Enrico, Cicognani Ing.
Tommaso, Ferniani C.te Annibale, Ghetti Dott. Luigi,

Quarantini C.te Francesco, Strocchi R.re Giambattista,
Toschi Avv. Cav. Giovanni. (Manifestino).

CANUTI CESARE Medico condotto a Santa Lucia
(22.05.1892).

CANUTI SEBASTIANO - 31.03.1908: Fondi raccolti per
l'acquisto di 4 autografi del Torricelli già esistenti presso
l'antiquario Stargardt di Berlino: £ 5.

CAPANNONE “… (l’on. Barbato) recandosi poscia nel
Circolo Ricreativo del Capannone, nel qual luogo si
trovavano circa venti persone del partito moderato intenti a
festeggiare il Colonnello Saviotti Ercole Console Generale
della Repubblica Argentina a Ginevra che per la circostanza
aveva regalato due zamponi. Il Barbato venne presentato a
tutti i commensali l’uno dei quali e più precisamente il prof.
Alberghi Napoleone, gli fece un brindisi nel quale,
astraendo affatto dell’idee politiche, bevevo alla sua salute
…” (Sp. a P. 30 marzo 1899). 10.11.1899: Società del
Capannone. (ASF 1117).

CAPUCCI CESARE 06.10.1871: Commissione Sanitaria
Municipale: Dr. Paolo Ghirlandi Presidente, Dr. Vittorio
Tartagni, Dr. Vincenzo Pasi, Paolo Acquaviva, Cesare
Capucci, Ing. Luigi Marcucci, Giuseppe Padovani, Dr.
Francesco Ubaldini. (Manifesto). 

CARABINIERI Tenente barone De Noya: trasferito
(08.09.1889).

CARBONI ENRICO Consiglieri Comunali di Faenza per
l'anno 1885 – 86: Carboni Enrico fu Emanuele, eletto
12.07.1885, votanti 676, voti 324, dura in carica 1 anno. -
1890, agosto: eletto per la sinistra Consigliere Provinciale
con voti 747 (elettori iscritti 4.346, votanti 800) (M.P.). Fu
Emanuele, Consigliere Comunale di Faenza per l’anno
1885-86, eletto 12 luglio 1885, votanti 676, voti riportati
327, osservazioni: elezioni parziali 1885 dura in carica 1
anno. (A.S.F.). Cassa di Risparmio di Faenza: revisore 1891-
1892-1893.

CARBONI GAETANO (R) Cav. Cassa di Risparmio di Faenza:
consigliere 1872-84. - 874: c.te Gessi Giuseppe sindaco, c.te
Annibale Ferniani, Clemente Morri, cav. Girolamo Strocchi,
c.te Eduardo Martuzzi, Paolo Boschi, Pietro Santi Bandini
assessori. Commissione per Regolamento Pianta impiegati
comunali: Gaetano Carboni, c.te Carlo Pasi, Leonida
Caldesi. (Manifesto). - 1882: Comitato che annuncia
commemorazione Garibaldi al Teatro Municipale.
(Manifesto). - 1882: Comitato che annuncia
commemorazione Garibaldi al Teatro Municipale.
(Manifesto). - 7 ottobre 1882 firma con altri manifesto che
convoca riunione per costituire un Comitato elettorale di
parte liberale democratica. (Manifesto). - Elettori della
provincia di Ravenna. L'Assemblea Progressista-
Democratica vi propone a candidati nelle imminenti
elezioni politiche Baccarini Alfredo, Farini Domenico, Bosi
Federico, Panzacchi Enrico. L'umanità spontanea e il plauso
concorde, onde questi nomi illustri furono accolti
dall'Assemblea, provano che essi corrispondono alle
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tradizioni liberali del nostro partito: l'ingegno e il
patriottismo provato di questi uomini ci da certa promessa
che alla nuova Legislatura essi contribuiranno con opera
larga, sapiente, efficace di Civiltà e di Progresso. Ravenna
24 Ottobre 1882. Il Comitato. ... Carboni Gaetano ...
(Volantino). - 1883: Candidati proposti per le Elezioni
Amministrative. Consiglieri Comunali Paolo Acquaviva,
Diego Babini, Luigi cav. Biffi, Carlo Ferreri, Giovanni
Capitano Liverani, Giuseppe Cav. Morri, Filippo Cav.
Petrignani, Giovanni Avv. Samorè, Carlo Conte Zanelli,
Francesco Zauli da Baccagnano. Consigliere Provinciale
Cav. Gaetano Carboni. (Volantino). - Municipio. Il Cav.
GAETANO CARBONI ha cessato improvvisamente di vivere
la mattina del giorno16 corrente, in quella appunto che
tutto dava a credere vinto il malore onde era stato colto
alcun tempo avanti. Uomo integerrimo, ottimo cittadino,
ardente patriota, quando l'amor di patria era avuto come
capitale delitto. Egli lascia di sè nella famiglia, negli amici,
nella cittadinanza, lungo desiderio, cara ed onorata
memoria. S'invitano pertanto i cittadini a voler prender
parte al funebre corteggio che oggi alle ore 4 pom.
movendo dalla Piazza Vittorio Emanuele, ne accompagnerà
la salma all'estrema dimora. Dal Palazzo Municipale li 18
Settembre 1884. - Candidati elezioni amministrative 1883:
Paolo Acquaviva, Diego Babini, Luigi cav. Biffi, Carlo
Ferreri, Giovanni capitano Liverani, Giuseppe cav. Morri,
Filippo cav. Petrignani, Giovanni avv. Samorè, Carlo c.te
Zanelli, Francesco Zauli da Baccagnano. Consigliere
provinciale Cav. Gaetano Carboni. (Volantino). - 18 ottobre
1883, Comitato per le Case Operaie in Faenza: Babini
Pompeo, Betti avv. Cav. Gustavo, Biffi ing. Cav. Luigi,
Brussi avv. Luigi, Bucci avv. Aristide, Carboni cav. Gaetano,
Cattoli c.te Vincenzo, Ferniani c.te Annibale, Gessi c.te cav.
Giuseppe, Giacometti Antonio, Liverani Pietro, Maluccelli
dr. Leopoldo, Massa Pietro, Morri cav. Clemente, Tartagni
dr. Vittorio. (Manifesto). 

CARAVITA GIOVANNI (R) Necrologio (01.04.1888).

CARBONI ENRICO Candidato a Consiglio Comunale
concordato fra Società Elettorale Democratica e Comitato
Progressista (11.07.1886). Eletto cassiere S.D.E.A.
(25.11.1888). Fu Emanuele, negoziante, eletto consigliere
provinciale per S.D.E.A. con voti 1407; eletto consigliere
comunale per S.D.E.A. con voti 1556 (24.10.1889).
Candidato S.D.E.A. a Consiglio prov.le; eletto con voti 747
(26.07.1890). Caldesi e il consigliere Carboni delegato
scolastico si recano dal prefetto e dal provveditore per
dimostrare la non necessità della nuova scuola monastica
(suore Mazzolani) e i pericoli che, questa venendosi ad
aprire, la quiete e tranquillità venissero turbate (12.10.1890).
Candidato radicale a Consiglio Prov.le in elezioni parziali
(01.07.1892). Cassa di Risparmio di Faenza: revisore 1891,
1892-93.

CARBONI GAETANO (R) Necrologio (21.09.1884). - 5
maggio 1880 sostiene la candidatura politica di A. Baccarini
(Manifesto).

CARBONI GAETANO Eletto in Consiglio Comunale per i

liberali (19.07.1885). Rassegna le dimissioni perché eletto
con voti clericali (06.09.1885). Membri Comitato
Esposizione Agraria Industriale Artistica 1875: Biffi ing.
Luigi, Brussi avv. Luigi, Caldesi avv. Clemente, Carboni
Gaetano, Farina avv. Lodovico, Magnaguti c.te Luigi,
Maluccelli dr. Leopoldo, Morri Clemente, Pasolini c.te
Giuseppe, Tartagni dr. Vittorio.

CARBONI VITTORIO 1860-1901. - 7 ottobre 1882 firma con
altri manifesto che convoca riunione per costituire un
Comitato elettorale di parte liberale democratica.
(Manifesto). 

CARCHIDIO FRANCESCO Di Orlando e c.ssa Elvira
Laderchi, n. Faenza il 24.01.1861. Orfano di madre nel
1868 e di padre nel 1881, cresciuto, dopo la morte della
madre, con la sorella Delia presso la zia c.ssa Pazienza
Laderchi. Studi liceali a Ravenna poi alla scuola militare di
Modena. Sottotenente nel Regg. Cavalleggeri di Lucca.
Colpito dalla sconfitta di Dogali chiede il trasferimento in
Africa e l'11.10.1887 parte da Padova per Massaua. Al
comando di uno squadrone di Cacciatori prende parte alla
riconquista di Saati. Gli viene affidato l'incarico di
organizzare il Corpo degli Esploratori, il primo in Africa
italiana. Dalla convivente indigena Uallalà Selasié ebbe due
figli: Michele (che diventerà colonnello di artiglieria) e
Maria, morta a pochi mesi di vita. Nel dicembre 1892
promosso capitano, medaglia d'argento al valor militare.
Ucciso in combattimento il 17.07.1894 nell'azione di
Cassala. Medaglia d'oro alla memoria. (R.S.) Carchidio-
Malavolti Francesco. Medaglia d'oro; n. a Faenza caduto a
Cassala (1861-1894). Capitano di cavalleria in servizio
attivo, fu inviato in Eritrea dopo lo sfortunato scontro di
Dogali. Alla battaglia di Agordat si condusse tanto
brillantemente da meritarsi una medaglia d'argento al
valore. In un altro scontro contro i Dervisci, a Cassala,
accerchiato da forze soverchianti, cadeva eroicamente, più
volte trafitto dalle lance degl'indigeni; fu concessa alla
memoria dell'ardimentoso cavaliere la medaglia d'oro, con
questa motivazione: "Inviato col proprio squadrone a
tenere in rispetto un reparto di cavalleria nemica, lo caricò
e lo disperse, ma circondato improvvisamente da forze
soverchianti, dopo aver sostenuto una lotta sproporzionata
e aver colpito parecchi avversari, cadde trafitto da undici
colpi di lancia, mentre con la sciabola in pugno cercava farsi
largo e infondere nuova lena nei suoi dipendenti" Cassala
17 luglio 1894. (Enciclopedia Militare Bainsizza-Chiesi,
Milano 1928)

CARCHIDIO MALAVOLTI ORLANDO Generale, Deputato.
Nato di nobilissima stirpe abbracciò la carriera delle armi,
nella quale, per il valore dimostrato sui campi delle patrie
battaglie e per la profondità nei militari studi salì
all'elevatissimo grado di generale. Il collegio politico di
Faenza lo ebbe a proprio deputato durante la legislatura XI:
Egli schierossi fra i sostenitori del governo di destra. (Sarti
T.) Sostituisce nel 1873 il dimissionario c.te Francesco Zauli
Naldi. - Il maggiore Orlando Carchidio, toscano, valoroso
combattente delle guerre d'indipendenza, sposò in seconde
nozze la faentina c.ssa Elvira Laderchi. Era questa la figlia
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del c.te Francesco, che coprì, nel 1849, il posto di Preside
delle provincie di Ravenna e Forlì. Il 24.01.1861 gli sposi
furono rallegrati dalla nascita di un bimbo a cui imposero il
nome del nonno materno, Francesco. Purtroppo la c.ssa
Elvira, cagionevole di salute, morì nel 1868, e il col.
Orlando, costretto dal servizio a trasferirsi da una località
all'altra, lasciò i due figlioletti, Francesco e Delia alla zia,
c.ssa Pazienza Laderchi. Nel 1881, a soli 54 anni muore col
grado di tenente generale.(R.S.) Nato il 31.08.1827 a Porto
S. Stefano, comune di Monte Argentario, da Michele, agiato
possidente, e dalla c.ssa Delia Malavolti di illustre famiglia
senese di cui assunse titolo e casato essendo esso rimasto
l'ultima rampollo. Studia in collegio a Colle Val d'Elsa e poi
S. Giorgio di Siena. Orfano di padre a 7 anni, la madre lo
porta via dal collegio perché troppo indisciplinato. A 14
anni amministra il patrimonio di famiglia. Il 23.08.1843, per
grazia del sovrano in quanto non ha ancora l'età prescritta
entra all'Istituto dei Cadetti a Firenze per ufficiali
dell'esercito toscano. Tenente generale comandante di
divisione, impavido e coraggioso. Il 10.03.1848 è
sottotenente. Coi toscani a Curtatone e Montanara,
decorato con croce di cavaliere dell'Ordine Toscano del
merito "per essersi distinto il 5.05.48 inseguendo il nemico
sin presso Montanara alla testa di nove bersaglieri toscani e
di pochi volontari napoletani". 26.07.48 capitano, prima
presso il Comando di un corpo di osservazione a Massa
Ducale, poi presso il Ministero della Guerra. Sempre
soldato, non ha partito neppure quando tornano i Lorena.
1854: capitano, anche se un po' liberale. 1859: maggiore
comandante battaglione bersaglieri La Divisione Toscana,
divenuta 11° Divisione italiana ha a capo Giuseppe
Garibaldi che ha fiducia in Carchidio e lo incarica di sedare
una sollevazione reazionaria sorta a Villa Minozzo nel
modenese; Carchidio riesce, solo con la sua autorità
personale, nell'incarico; il 2.09.59 il Comando Generale loda
Carchidio. 1860: comandante battaglione bersaglieri sino
all'11.04.61, poi promosso tenente colonnello al comando
del 32° Regg. Fanteria, poi colonnello. 1862, agosto: gen.
Lamarmora e col. Carchidio contro Garibaldi in
Aspromonte, riceve la Croce di commendatore dell'ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro "per le speciali prove di valore e
di sagacia militare" dimostrato negli avvenimenti suddetti.
1866: divisione Pianell, comandante 32° fanteria a Custoza
il 24 giugno contribuisce a difendere il ponte di
Monzambano sul Mincio per cui riceve medaglia d'argento
al V.M. 26.10.68: promosso Maggior Generale. 1870:
comanda la Brigata Modena con Cadorna alla presa di
Roma, riceve la Croce di Commendatore dell'Ordine della
Corona d'Italia "per l'intelligente spontaneo ed energico
modo con cui esercitò il suo comando all'assalto della
breccia di Porta Pia e Porta Salara a Roma il 20.09.70". Il
comandante supremo lo mandò "Parlamentario" a trattare
la capitolazione delle truppe pontificie. 1865: membro di
Commissione per studiare tattica della fanteria, 1867:
membro di Commissione per modificare il Regolamento;
1871: in missione a Malta, Austria, Germania per studiare
gli stabilimenti militari di pena. 17.05.77 promosso Tenente
Generale al comando Divisione di Bari e nominato Grande

Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia. Uomo di spirito
e colto. Sposa la figlia del cav. Ing. Niccolò Matas morta di
parto, poi Elvira Laderchi, fa ammettere suo figlio
Francesco a Modena onde esce sottotenente del Regg.
Cavalleggieri Lucca. 13.04.73: entra in Parlamento "Alieno
dalla vita politica, era stato in forse se dovesse accettarne la
candidatura, e soltanto vi s'indusse dopo aver attinto
consiglio dagli amici e dai superiori suoi e nella fiducia di
potere essere utile all'Esercito sua massima cura. Vi restò
per l'IX Legislatura e ritornò quindi alla sua vita di soldato,
nella quale unicamente trovavasi bene.". 1881: ammalato di
cancro alla Divisione Piacenza; sa del male e ne scrive
tranquillamente ad amici e parenti; operato, ma prima passa
in rivista la sua Divisione. 19.09.81: "il labbro superiore
sinistro ha già sfondato nell'interno della bocca; si è aperta
una piaga cancerosa che è lunga 4 e larga 2 centimetri e di
qui materie saliva etc. Il sonno procacciatomi (?) dalla
Morfina mi vien interrotto da una tosse pertinace
malamente combattuta". Lascia al Municipio di Monte
Argentario lire 200 delle quali 100 per l'Asilo degli
Scrofolosi. La figlia è chiamata Delina. Al figlio Francesco:
"gli ricordò i doveri di soldato e di cittadino; gli rammentò
che la disciplina è la base fondamentale dell'esercito; che
questa demolita quello si dissolve e con esso l'Italia; che alla
Dinastia dei Savoia devesi oggi se l'Italia è una Nazione; e
che resta quindi il compito al cittadino, ma più specialmente
al soldato di conservarla indipendente e rispettata." 1881,
22.11, alle ore 6 e mezzo antimeridiane, attorniato dai figli e
dal fratello Mario, con i conforti della religione cattolica si
spegne. Alcuni lo dissero avverso alla religione, ma errarono
a partito (?). Testamento: "io muoio nella religione dei miei
avi e confido che i miei figli la seguiranno". "Essendo stato
scrupoloso osservatore dei miei doveri, sebbene abbia
diretto grandi amministrazioni, muoio povero, ma lascio ai
miei figli l'esempio di una vita intemerata logoratasi in un
lungo servizio senza rimprovero, il quale ebbe sempre per
iscopo l'onore della famiglia il bene del Re e della Patria.
Esorto mio figlio a seguire le mie orme, e lo consiglio ad
andare alla scuola di guerra, onde poter raggiungere gradi
elevati e così fare onore alla famiglia. Alla mia figlia
rammento il compito della donna, che è quello di essere
buona madre; anche di maritarsi ma più delle fugaci
apparenze cerchi a compagno un uomo di cuore fornito di
mezzi per vivere onestamente...". Affida per testamento
Delia alla zia c.ssa Pazienza Pasolini Dall'Onda presso la
quale si trova la cugina Orsola Zauli. Affida la tutela dei
figli al c.te Annibale Ferniani. 24.11.81: funerale a Villa
Prada presso Russi, sepolto accanto alla moglie. "Egli era
aitante della persona e di membra ben complesso. Negli
occhi gli lampeggiava uno sguardo magnetico da affascinare
le masse. Nel cavalcare pochi gli stavano a pari ritraendo in
ciò dai costumi della sua Maremma ove ogni uomo nasce
cavalcatore. Il corpo avea abilmente addestrato ad ogni
esercizio ginnastico perché corrispondesse al suo forte
carattere ed alle vicissitudini delle fatiche militari, e queste
doti egli amava vederle nei soldati che nei vari comandi
ebbe dipendenti. Di fronte al nemico mostrò tempra
veramente eroica, Come padre di famiglia e come cittadino
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fu esemplare. Mai venne in lui un sol momento meno la
energia e fierezza del carattere, congiunte ad un fortissimo
sentimento di disciplina e di generosità da farlo stimare dai
superiori e temere ed amare al tempo stesso dai suoi
dipendenti. Se con questi fu rigoroso, severo, non mancò di
essere giusto. Alcuni lo dissero troppo rigido ma furono
coloro che alla buona disciplina ripugnavano. Con sé fu
rigoroso osservatore dei propri doveri e volle che i suoi
inferiori lo imitassero, seppe alla occorrenza riconoscerne il
merito e talvolta a rischio anche di compromettersi li
sostenne e difese quando la malvagità umana o l'errore
avevanli ingiustamente attaccati. La dinastia dei Savoia amò
fino alla idolatria. Rammentando il gran Re Vittorio
Emanuele, che lo aveva nominato suo aiutante di campo
onorario si commuoveva. Pel Re Umberto e per la regina
Margherita aveva affetto fino all'entusiasmo. Chi lo avvicinò
negli ultimi momenti dirà come rimpiangesse non poter
morire per loro sul campo di battaglia. Ai figli "non lasciò
ricchezze rimase però loro lo esempio di una vita
intemerata logoratasi in un lungo servizio senza rimprovero,
che ebbe sempre per iscopo l'onore della famiglia, il bene
del re e della Patria." (Firenze, 22.12.1882). (Cenni
biografici del tenente generale Comm. Orlando Carchidio
dei conti Malavolti, parole di Michele Mariani, Prato 1882
Biblioteca Com. MF76-7) Vedi anche: Scuola Ceramica
"Calendario scolastico 28/29, Zama P. "Francesco
Carchidio", Roma 1926, V. Comandini "L'Italia nei
cent'anni 1861/1870" (pag. 298). Carchidio Orlando, conte,
generale, deputato, nato il 31.08.1827 a Porto Santo
Stefano, morto nel 1881 a Piacenza. Eletto deputato di
Faenza nella XI legislatura. Alla Camera sostenne i Ministeri
di destra. Prese parte, come ufficiale dell'esercito toscano,
alle campagne del 1848 e del 1859, ed entrato nell'esercito
italiano a quelle del 1866 e del 1870. Bibliografia:
Enciclopedia Militare diretta da Alberto Malatesta, Milano
1925-1934; Sarti T., Il Parlamento Subalpino e Italiano due
volumi, Roma 1896 e 1898. (Alberto Malatesta: Ministri
Deputati e Senatori d'Italia dal 1848 al 1922, Roma Tosi
1946) Carchidio - Malavolti Orlando, nacque di nobile
famiglia, a Porto Santo Stefano il 31.08.1827. Nel 1843
intraprese la carriera militare, entrando come cadetto nel I°
reggimento Real Ferdinando delle truppe granducali; nel
1858 aveva raggiunto il grado di capitano. Maggiore dei
bersaglieri nel 1860 dopo essere stato incorporato
nell'esercito del nuovo regno d'Italia, l'anno seguente il
Carchidio fu promosso a luogotenente colonnello del 32°
regg. Fanteria e nel 1862 a colonnello. Assunto al comando
della brigata Piemonte nel 1867, l'anno appresso fu creato
maggior generale e preposto a comandare la brigata
Modena. Luogotenente generale dal 1877, comandò prima
la divisione di Bari, poi nel 1881 fu trasferito a quella di
Piacenza, nella quale città cessò di vivere il 22 novembre del
1881 stesso. Il Carchidio aveva militato strenuamente nelle
campagne del 1848, 1866 e 1870. Per la bravura di cui diè
prova a Custoza il 24 giugno 1866 facendo parecchi
prigionieri, venne decorato della medaglia d'argento al valor
militare. Nel 1870, dopo la resa di Civitavecchia fu inviato a
parlamentare col comandante delle truppe pontificie,

Kanzler, per fare un estremo tentativo di risparmio
d'effusione di sangue per l'entrata dell'esercito italiano in
Roma, e Kanzler, com'è noto, rispose che avrebbe, invece,
fatto resistenza all'esercito stesso coi mezzi che erano a sua
disposizione. Compì il Carchidio altre missioni per conto
del governo; si recò, a cagion d'esempio a Malta, in Austria
ed in Germania ad eseguirvi studi sugli stabilimenti militari
di pena. Nel corso della XI legislatura del Parlamento
nazionale rappresentò alla Camera dei deputati il collegio di
Faenza, schierandosi fra i sostenitori del governo di destra.
(Sarti Telesforo: Il Parlamento Subalpino e Nazionale,
profili e cenni biografici di tutti i deputati e senatori eletti e
creati dal 1848 al 1890. Terni 1899) Carchidio conte
Orlando, maggior generale (Faenza). Convalidamento della
di lui elezione e giuramento, pag. 6270 - domanda l'invio
alla Giunta per il progetto di legge sulla soppressione delle
corporazioni religiose nella provincia romana delle petizioni
dei capitoli delle cattedrali di Faenza e di Ravenna, 6714.
Congedi, 6965-7256. (Indice alfabetico ed analitico delle
materie contenute negli otto volumi delle discussioni della
Camera dei Deputati, sessione 1871-72). Domanda
congedi, pag. 534-1107-1565. Discorre sul paragrafo C
dell'art. 2 del pro...manca fotocopia pagina successiva.
(Indice alfabetico ed analitico delle materie contenute nei
quattro volumi delle discussioni della Camera dei Deputati,
sessione 1873-74) Carchidio (Orlando, dei conti Malavolti)
Generale, n. a Porto S. Stefano, m. a Piacenza (1827-1881).
Da sottot. Di fanteria nell'esercito toscano prese parte alla
campagna del 1848 meritando una ricompensa al valore a
Montanara (cav. Dell'Ordine toscano del merito) e, da
maggiore, a quella del 1859, passando poi, nel 1860,
nell'esercito italiano, ove, raggiunto nel 1862 il grado di
colonnello, partecipò, al comando del 32° regg. Fant. alla
campagna del 1866, durante la quale guadagnò a Custoza la
med. d'argento al valore. Promosso magg. Generale nel
1868, ebbe il comando delle brigate Pinerolo e Modena,
con la quale ultima fece la campagna del 1870 per
l'occupazione di Roma. Fu nominato aiutante di campo
onorario di S. M. il Re, e comandò, successivamente, le
brigate 2°, 4° e 22°; fu in missione all'estero, per passar poi,
da ten. Generale, a comandare le divisioni di Bari (1877) e
di Piacenza (1881). Fu deputato al Parlamento, per Faenza,
nella XI legislatura. (Enciclopedia Militare Bainsizza-Chiesi,
Milano 1928). Disposizioni finali di Cadorna impartite fra le
ore 8 e le ore 10.30, scritte a matita su fogli di taccuino e
dirette al generale Mazè, superiore diretto del Carchidio:
"Ricevuta sua notificazione sulla colonna comandata dal
generale Carchidio. Attacchi senz'altro." (ultimo messaggio).
"dal generale Carchidio sono fatti scortare (i parlamentari
pontifici per la resa) alla Villa Albani, ove il gen. Cadorna
non ammette alla sua presenza che il solo colonnello
Carpegna" (Diario del CSM Esercito Pontificio gen.
Kanzler). "Dietro la brigata Sicilia marciava la brigata
Modena - 41° e 42° fanteria - comandata dal generale
Carchidio" "Fra i feriti v'erano due soldati della 9°
compagnia del 41° fanteria che avevano slogato il collo del
piede. Il gen. Carchidio quella stessa sera mi raccontò il
perché di quelle due slogature. La 9° compagnia del 41°
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apparteneva alla colonna di destra della 12° divisione - cioè
a quella che doveva concorrere all'assalto della breccia con
la colonna di sinistra dell'11° divisione - e si trovava sopra
un alto ciglione sostenuto da un pezzo di muro cadente.
Vedendo avanzare obliquamente un battaglione dell'11°
divisione e temendo d'esser prevenuta nell'assalto, la
compagnia tutta insieme si buttò giù dall'altezza d'un paio
di metri e corse alla breccia. Nel cadere sui sassi quei due
soldati si slogarono e si distorsero ciascuno un piede, e ne
furono grandemente dolenti, ma soltanto perché non
poterono andar con gli altri all'assalto." (Ugo Pesci, inviato
del Fanfulla di Firenze "L'ingresso trionfale"). Cadorna è
un solido ufficiale piemontese senza fantasia e con modesta
intelligenza. Si propone di agire "non solo come soldato che
obbedisca, irresponsabile del fine ultimo della sua missione,
ma come uomo convinto di servire a un tempo patria e
religione". 41° e 42° Regg. Fanteria (Gen. Carchidio) nella
12° divisione comandata dal gen. Mazè De La Roche. (Il
Secolo). Per parte italiana la presa di Roma conta 32 morti e
143 feriti, per parte pontificia 20 morti e 49 feriti. Orlando
aveva il grado di maggiore quando decise di passare a
seconde nozze e chiese di sposare la contessa Elvira
Laderchi. A proposito di questo parentado, rimangono fra
le carte dei Laderchi alcune lettere famigliari, dove si tratta
di quel fidanzamento e di quel matrimonio che venne
celebrato nell’aprile del 1860. Per giungere alla lieta
conclusione, si era adoperato persino Luigi Carlo Farini,
amico di casa Laderchi, il quale aveva potuto ottenere dalla
Corte di Torino l’autorizzazione matrimoniale necessaria
per un ufficiale superiore. (P.Z. “Camicia Rossa”). Conte,
generale, deputato, nato il 31 agosto 1827 a Porto Santo
Stefano, morto nel 1881 a Piacenza. Eletto deputato di
Faenza nella XI legislatura. Alla Camera sostenne i Ministeri
di destra. Prese parte, come ufficiale dell’esercito toscano,
alle campagne del 1848 e del 1859, ed entrato nell’esercito
italiano a quelle del 1866 e del 1870. (A. Maltesta: “Ministri,
Deputati, Senatori dal 1848 al 1922.”). Lobbisti delle Casse di
Risparmio di Romagna e Marche nel 1873-74: 27 deputati
che rappresentavano “organicamente” le Casse secondo
Domenico Farini (28.04.1874), di questi 6 erano romagnoli
su 9 eletti. Carchico, Codronchi, Farini, Guarini, A. Rasponi
e P. Rasponi. (pag. 101 R. Balzani: “Il forziere della città”). N.
31.08.1827 a Porto Santo Stefano, m. a Piacenza.
Legislatura XI. Ma la longanimità e l’esagerata prudenza del
Governo e del Re vennero ad inceppare il movimento
ordinato dal Cadorna, al quale fu imposto dal ministro della
guerra di fare un altro tentativo presso Kanzler prima di
venire alle armi. Ed ecco la seconda lettera che il
comandante la spedizione dovette inviare al Kanzler a
mezzo del generale Carchidio: (G. Ruffoni, Il XX Settembre,
p. 24). Orlando Carchidio Malavolti. Tenente colonnello nel
'62 gli furono affidate dal gen. Lamarmora le prime
operazioni militari per i fatti di Aspromonte. Nel '70 è al
comando della Brigata Modena a Porta Pia. Da Firenze,
colonnello 32° Fanteria, scrive 2 novembre '67 a Pasolini:
«Avevo stabilito di farti una visita ma gli affari politici
hanno trattenuto le licenze e vanno talmente complicandosi
che non si può sapere quando ci rivedremo. L'Italia non è

stata mai in così cattive condizioni e se la fortuna non ci
aiuta, prevedo guai serii. Siamo disarmati, una potenza
arrogante minaccia la nostra esistenza politica e le
popolazioni frenetiche non intendono ragioni: per cui non
vi è da fare che cattivi pronostici. Speriamo che sorga una
stella che brilli di luce per l'Italia: ma se pria di raggiungere
l'intento a cui tutti aspiriamo e in mezzo ai torbidi che
potessero accadere, li temessi per le nostre famiglie,
rammenta che in fondo alla Toscana, nelle Maremme (ma
paese di buon'aria) vi è un luogo chiamato S. Stefano dove
io nacqui ed ho amici, e là in ogni circostanza ti puoi
godere tranquillità e sicurezza...» - 22 agosto '70 da Narni:
«Siamo qui, caro Nuto, in aspettativa di ordini con la
speranza che venga quello di passare il confine: ma qualora
venisse, non siamo ancora in ordine per muoverci, il che
potremmo forse fare fra quindici giorni...» - 30 agosto '70
da Narni: «... Tu mi dici che se non passiamo il confine ci
facciamo cattiva figura, ma devi riflettere che questo è il
nostro desiderio per effettuare il quale, l'ordine bisogna
venga dall'alto. Quest'ordine, tutto accenna che verrà, ma
ancora non siamo pronti perché le male intese economie
nell'esercito l'avevano ridotto in tale stato che per riunire un
corpo d'armata ci vuol del tempo assai. Ora però, siamo a
buon porto. Credo che in Faenza e specialmente nel Borgo
faranno ritorno una quantità di bricconi perché il S. Padre
ha imposto a tutti li stranieri tempo 3 giorni di arruolarsi
nelle sue truppe o partire dallo Stato. State attenti e
denunziateli alla polizia che ha l'ordine di arrestare tutti
quelli che erano disertori e rinitenti». - 1 agosto da Narni
(per smentire false notizie di giornali): «Relativamente alla
domanda delle pattuglie, mi sono quasi inquietato perché
avete potuto credere che gente al mio comando si fosse
fatta arrestare senza resistenza. Sappi dunque che quanto
hanno raccontato i giornali è pura e schietta invenzione.
Mai, pattuglie nostre hanno incontrato Papalini perché non
oltrepassano il confine e se l'oltrepassassero non
troverebbero nessuno, non essendo ai posti di confine che
qualche carabiniere col fagotto pronto per andare a Roma
appena un nostro piede tocchi il territorio Pontificio.» - 8
settembre da Farfa, Comando Generale della Brigata
Modena: «Abbiamo fatto delle tappe faticosissime di 40
chilometri per due giorni consecutivi ed ora ci troviamo
accampate tre Divisioni. Essendo sulla Via Salaria, capirai a
cosa tende il nostro concentramento. Le poste militari non essendo
ancora organizzate [...] speriamo che tu mi possa dirigere le
lettere a Roma. Nelle lettere mettete: Esercito
d'osservazione alla Frontiera Pontificia: 12ª Divisione
attiva...» - 10 settembre da Magliano: «Siamo tuttora privi di
posta [...] Dopo aver fatto marcie faticose per concentrarci
a Farfa, siamo ritornati colla nostra divisione a Magliano
accampandoci di faccia al Ponte S. Felice che marca il
confine dello Stato Pontificio. Qui ci completiamo di quello
che mancava per darci un'attitudine combattiva, avendo
finora dovuto lottare con molte difficoltà a causa della
mancanza del carreggio. [...] dormo in terra, mangio come
si può, prelevando la razione del soldato, ma non sento
nessuna privazione e ringrazio Dio e mia madre di avermi
data una fibra robusta. A quanto sembra, attendiamo l'esito
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di un ultimatum mandato dal Governo nostro al Pontificio,
e poi passeremo i confini. Sembra che i reazionari, i
legittimisti ed ogni sorta canagliorum voglino opporci
resistenza. Ebbene: noi li batteremo. La mia brigata
repubblicana diventa una brigata di ferro e se il caso voglia
si debba combattere, col battesimo del fuoco si rimetterà
certamente l'onore che per un momento rimase dubbio. ...».
- 12 settembre da Civita Castellana: «La data di questa mia
ti indicherà che abbiamo passato il confine Pontificio. I
preti spingono i loro mercenari alla resistenza e qui, in
Civita Castellana, primo paese che abbiamo trovato,
abbiamo dovuto tirare per un'ora il cannone. La
guarnigione del forte si è poi resa a discrezione ma noi
abbiamo avuto 7 feriti fra i quali, 2 gravi. Sono stati
finalmente montati gli uffici postali [...] Nella direzione delle
lettere, metti:Comandante la Brigata Modena (8° Corpo
d'esercito – 12ª Divisione attiva – Stato Pontificio)...» - 15
settembre da “Sotto Roma”: «... Stamane dunque siamo
arrivati in vicinanza di Roma la quale è fortificata e pronta a
resistere. Vi è stato un piccolo scontro fra 5 Zuavi e una
pattuglia di lancieri di Novara. Quella canaglia essendosi
nascosta ha fatta una scarica sulla pattuglia nostra
uccidendo un caporale e ferendo tre ufficiali, ma i lancieri
superstiti l'hanno caricati infilandone due e facendo
prigionieri gli altri tre...». - 18 settembre: «Le mie sentinelle
avanzate sono a 200 passi da Porta Pia: ci tirano qualche
colpo a giornata a cui non si dà retta per oggi. Domani
probabilmente tuonerà il nostro cannone. La mia impresa è
un po' ardua: se non cambio, devo entrare da Porta Pia,
assalire la caserma degli Zuavi, progredire fino a Piazza
Navona, riordinarmi e andare ad assalire il Ministero della
guerra. Non mi sgomenta l'incarico: io dirigerò, i miei
soldati faranno il resto. “Nessun quartiere agli stranieri”,
questa è la nostra parola d'ordine. Ieri fui in Roma inviato
come parlamentario al generale Kanzler. Troppo lungo
sarebbe il dirti lo sfarzo di uniformi che i papalini hanno
fatto in simile circostanza. ...» - 21 settembre da Roma: «Un
rigo solo per dirti che sono in Roma sano e salvo: in 4 ore,
la nostra artiglieria aprì la Breccia e batté Porta Pia. La mia
brigata assalì la Breccia, la brigata Bologna la Porta Pia, ed
al primo assalto ad onta di una gradine di proiettili, fu vinto
qualunque ostacolo per la bravura dei nostri soldati. La mia
truppa ha sofferto maggiori perdite. ...». - 23 settembre da
S. Agnese alla cognata: «Ieri siamo sortiti di Roma e siamo
tornati accampati fuori Porta Pia per sgombrare un poco la
città. Ho messo il mio quartier generale nella villa del Conte
Casalini di Faenza (e' fiol de Bò d'òr), il quale sapendo i miei
rapporti con la famiglia Laderchi e con Nuto, mi usa molte
gentilezze. Roma si può paragonare ora ad un vulcano, e se
le autorità non pensano a mettere un freno alla plebe
saranno affari serii. Abbiamo dovuto occupare anche la
Città leonina a richiesta del papa per salvarla dalla canaglia.
L'attacco di Roma è stato un fatto brillante. I Francesi
contro dei volontari, misero un mese ad aprire una breccia:
noi in 4 ore l'aprimmo e con straordinario slancio, i nostri
fantaccini la superarono. Non date retta ai giornali finché
non leggerete i rapporti ufficiali.... .». (D. Zauli Naldi: Dal
'58 al '70, in Atti e memorie della R. Deputazione ecc.).
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1873: prima votazione: Carchidio 132, Martuzzi 64.
Ballottaggio: Carchidio 199, Martuzzi 196. (Manifesti).

CARDIN CLITO 1907: (prof.) membro della Commissione
provvisoria per la progettata Esposizione Faentina del 1908,
III centenario della nascita di Evangelista Torricelli.1908:
Commissione Provvisoria Esposizione Torricelliana, Sotto-
Commissione per la Mostra Torricelliana: CARDIN PROF. CLITO.

1908: Commissione Provvisoria Esposizione Torricelliana, Sotto-
Commissione per la Mostra Industriale, d’Arte applicata
all’industria e d’Arte decorativa: CARDlN PROF. CLITO,
SEGRETARIO.

CARDUCCI GIOSUÈ Lettera contro la politica africana
(25.05.1887). Partenza Carducci da Faenza. [C. Caldesi]. (Il
Piccolo, 15.01.05). G. Carducci ospite a Faenza dei Pasolini
Zanelli. Visitato da vecchi amici fra i quali C. Caldesi. (Il
Piccolo, 17.09.05)

CARETTI EMILIO Comitato provvisorio Associazione
Anticlericale: on. Caldesi avv. Clemente, Brussi avv.
Giuseppe, Biffi cav. ing. Luigi, Giacometti Pietro
negoziante, Masoni Giuseppe segretario del Tiro a Segno,
Caretti Emilio negoziante. Questo Comitato ha già
preparato uno schema di regolamento che sarà discusso in
casa della contessa Pasolini Orsola (Sp. a P. 07.01.1899).

CARETTI FRANCESCO Eletto in Commissione alle
ammissioni della S.D.E.A. (25.11.1888).

CARNEVALE Descrizione costumi bambini al Circolo
Artistico (31.03.1889).

CAROLI ….. Col primo maggio il sig. Caroli aprirà un nuovo
Caffè sotto la Loggia dell’Ospedale (21.04.1889).

CAROLI ANTONIO Processato fra gli iniziatori della
manifestazione operaia del 1° Maggio, impiegato comunale
(20.07.1890).

CAROLI NAZARIO Consigliere Ass.ne Mutuo Soccorso fra
Operai (23.11.1884). Eletto vicesegretario Ass.ne Mutuo
Soccorso fra Operai (16.12.1889). Firma manifesto

elettorale del Comitato Radicale (22.11.1890). (Carroli)
membro Comitato Radicale (07.03.1891). Membro
Comitato Elettorale Radicale (01.07.1891).

CAROLI RAFFAELE Membro Comitato promotore
candidatura politica C. Caldesi (30.10.1892).

CAROLI ULISSE Membro Comitato promotore candidatura
politica C. Caldesi (30.10.1892).

CARRETTI EMILIO Membro Comitato Radicale
(07.03.1891). Il 17 and.te costituitasi in Faenza un Comitato
elettorale anticlericale composto dei capi dei vari partiti,
escluso il clericale, sotto la direzione di Masoni Giuseppe,
Foschini Aristide, Borghi Angelo Luigi (repubblicani),
fratelli Brussi avv. Vincenzo ed avv. Giuseppe, Acquaviva
Paolo, Biffi ing. Luigi, Betti comm. Gustavo, Tartagni dr.
Vittorio e Caretti Emilio (massoni) … prende in affitto due
piccole stanze in via XX Settembre 355 di proprietà del sig.
Enrico Fabbri (CC.RR. Ravenna 29.12.1898).

CARROLI ANTONIO Membro Comitato Radicale
(07.03.1891). Vicesegretario neonata Unione Popolare,
società di divertimento (12.04.1891). Bomba presso
Sottoprefettura, arrestati sulla base di una lettera anonima e
trattenuti in carcere otto giorni: Carroli Antonio, Silvani
Tommaso, Chiarini Giuseppe (08.05.1892).

CARROLI ULISSE Caffettiere, tassato (20.09.1891).

CASADIO AUGUSTO Eletto in Comitato Economico della
Società per le Case Operaie (04.09.1887).

CASADIO GIULIO 1898: Elenco delle Ditte e Esercenti in Faenza
che presentarono le denuncie degli operai, ai sensi della Legge 17
Marzo 1898 N. 80: Casadio Giulio (Pila da riso) (ASF 1098).

CASADIO PIETRO Commerciante commestibili, tassato
(20.09.1891).

CASADIO PIETRO 1898: Elenco delle Ditte e Esercenti in Faenza
che presentarono le denuncie degli operai, ai sensi della Legge 17
Marzo 1898 N. 80: Casadio Pietro e C. (Ceramica Trerè)
(ASF 1098).

CASALINI Famiglia La famiglia del c.te Casalini è di origine
faentina, ed ha vasti possedimenti in Firenze, fra i quali
sette palazzi. Quattro di essi sono assai grandiosi , avendo
ciascuno 100 ambienti, e che costruironsi tra il 1865 e 1874
sopra disegno e pianta, e sotto la sola direzione del detto
c.te ecc. Egli gode il titolo di c.te sino dal 1872. Palazzo in
via Domizia 52/53 del c.te Francesco del fu Giuseppe
Casalini. (MO) 

CASALINI ANTONIO SOCIETÀ ANONIMA COOPERATIVA A
CAPITALE ILLIMITATO PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO.
Fondata nel 1885 agirà sotto la ditta Ebanisteria Casalini
Società Anonima cooperativa a capitale illimitato. Membri
del primo consiglio d’amministrazione: Marcucci ing.
Giuseppe fu Luigi, presidente, Mongardi ing. Anselmo fu
Serafino, di Riolo, vice-presidente; consiglieri: Babini
Pompeo fu Giacomo, Brunelli Giuseppe fu Vincenzo,
Ferniani c.te Annibale fu Riccardo, Stupazzoni Enrico fu
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Giulio, Zanelli c.te Carlo di Scipione. Angelo Mergari
notaio. Altri promotori: avv. Luigi Brussi fu Giuseppe,
Ignazio Galamini fu Domenico, avv. Angelo Bucci fu
Federico, Casalini Enrico ed Antonio fu Giuseppe, Raffaele
Strocchi fu Paolo, Gaetano e Pietro Massa fu Luigi, c.te
Giuseppe Gessi fu Antonio, c.te Tommaso Gessi di
Giuseppe.  

CASALINI, COOPERATIVA In crisi (01.06.1890). Ebanisteria
Casalini: 70 operai, fatturato annuo 95.301,90 cioè
10.888,70 in più rispetto al 1889/90 (27.09.1891).
Ebanisteria Casalini: eletti in Consiglio un dottore socialista
ed un futuro avvocato repubblicano. Lottizzazioni!!!
Presidente ing. Luigi Biffi, vice ing. Antonio Margotti,
consiglieri Giuseppe Foschini, Dal Prato dr. Antonio e
Babini Alfredo. (Il Piccolo, 15.10.05). Alla Casalini dimessi:
Biffi, Margotti e Babini. (Il Piccolo, 22.10.05). SOCIETÀ
ANONIMA COOPERATIVA A CAPITALE ILLIMITATO PER LA
LAVORAZIONE DEL LEGNO. Fondata nel 1885 agirà sotto la
ditta Ebanisteria Casalini Società Anonima cooperativa a
capitale illimitato. Membri del primo consiglio
d’amministrazione: Marcucci ing. Giuseppe fu Luigi,
presidente, Mongardi ing. Anselmo fu Serafino, di Riolo,
vice-presidente; consiglieri: Babini Pompeo fu Giacomo,
Brunelli Giuseppe fu Vincenzo, Ferniani c.te Annibale fu
Riccardo, Stupazzoni Enrico fu Giulio, Zanelli c.te Carlo di
Scipione. Angelo Mergari notaio. Altri promotori: avv. Luigi
Brussi fu Giuseppe, Ignazio Galamini fu Domenico, avv.
Angelo Bucci fu Federico, Casalini Enrico ed Antonio fu
Giuseppe, Raffaele Strocchi fu Paolo, Gaetano e Pietro
Massa fu Luigi, c.te Giuseppe Gessi fu Antonio, c.te
Tommaso Gessi di Giuseppe. Novembre 1898: Elenco delle
Ditte e Esercenti in Faenza che presentarono le denuncie degli operai,
ai sensi della Legge 17 Marzo 1898 N. 80: Ebanisteria Casalini
(Società Cooperativa) (ASF 1098). - 1889 Elenco delle Caldaie
a vapore esistenti nel Comune di Faenza: Chiarini
Francesco, raffineria zolfo, caldaie 1, cavalli 8 / Società
Cooperativa Farina, macinazione smalti, caldaie 1, cavalli
6 / Guidi dr. Vincenzo, macinazione cereali (Isola), caldaie
1, cavalli 9 / Lanzoni Evangelista, macinazione cereali
(Batticuccolo), caldaie 1, cavalli 8 / Guidi dr. Vincenzo, pila
da Riva (?), caldaie 1, cavalli 12 / Successori Benedetti,
fabbrica paste, caldaie 1, cavalli 8 / Ditta Teodorani,
fabbrica cappelli, caldaie 1, cavalli 3 / Chiarini Francesco,
sega da legno, caldaie 1, cavalli 24 / Testa Benedetto,
essicatoio da seta, caldaie 1, cavalli 3 / Società Cooperativa
Casalini, sega da legno, caldaie 1, cavalli 12. (ASF B. 924).

CASALINI ENRICO SOCIETÀ ANONIMA COOPERATIVA A
CAPITALE ILLIMITATO PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO.
Fondata nel 1885 agirà sotto la ditta Ebanisteria Casalini
Società Anonima cooperativa a capitale illimitato. Membri
del primo consiglio d’amministrazione: Marcucci ing.
Giuseppe fu Luigi, presidente, Mongardi ing. Anselmo fu
Serafino, di Riolo, vice-presidente; consiglieri: Babini
Pompeo fu Giacomo, Brunelli Giuseppe fu Vincenzo,
Ferniani c.te Annibale fu Riccardo, Stupazzoni Enrico fu
Giulio, Zanelli c.te Carlo di Scipione. Angelo Mergari
notaio. Altri promotori: avv. Luigi Brussi fu Giuseppe,
Ignazio Galamini fu Domenico, avv. Angelo Bucci fu

Federico, Casalini Enrico ed Antonio fu Giuseppe, Raffaele
Strocchi fu Paolo, Gaetano e Pietro Massa fu Luigi, c.te
Giuseppe Gessi fu Antonio, c.te Tommaso Gessi di
Giuseppe. - CASALINI ENRICO c.te 1844 - 1906 (Cimitero)
1903: benefattore Ricreatorio Laico Festivo. (RLF)

CASALINI PAOLO Assassinato Casalini Paolo, di Imola,
guardia daziaria, per essersi opposto a chi voleva tirar su
dell’uva dalle mura; si costituisce l’assassino, certo Rami
Francesco (21.09.90).

CASANOVA ALFONSO Esposizione Agricola – Industriale –
Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della
Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice: Lodovico
Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing. Domenico
Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin
santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro colonico;
Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo sistema per
riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe, granoturco e
zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro,
attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino
bianco comune – vino rosso comune. Medaglia argento
accordata per l’ottima qualità del vino rosso comune.
Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova Alfonso,
gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata per la
bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante esposte.
Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio Agrario di
Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti del
territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
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argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi).

CASELLI GIOVANBATTISTA (1822-1892) possidente. «un
tipo mogio mogio, anzi quasi cupo e molto timido,
ordinariamente ritroso e poco proclive all'espansione e al
sorriso, sicché soltanto l'intimità di alcuni amici poteva
incoraggiarlo alla facile conversazione». - (A. Zecchini,
Risonanze dell'Ottocento).

CASOLA VALSENIO “La catastrofe di Casola Valsenio” di
Alfredo Oriani (in fotocopia) (27.01.1889). Caldesi a Casola
(14.09.1890). Oriani e Caldesi a Casola per lapide a Mazzini
e Garibaldi (07.09.1890).

CASSA DI RISPARMIO IN FAENZA Stipendio annuo vice-
contabile L. 600 (seicento) (04.09.1887). Da qualche tempo
va facendosi strada nel pubblico un sentimento di
diffidenza (03.11.1889). Prosegue il panico, assemblea

(17.11.1889). Primi scricchiolii alla Cassa di Risparmio, i
depositanti si affollano agli sportelli; non ci sono motivi di
diffidenza, i bilanci sono buoni e c'è appena stata
un’ispezione (08.11.1889). Tutto bene alla Cassa di
Risparmio (20.07.1890). Presidente cav. Giuseppe Morri,
direttore Gaetano Massa (31.05.1891). - Elettori di Faenza.
Nella circostanza che la nostra Città deve oggi adempire ad
un atto importante e solenne: quello di eleggere i proprii
consiglieri comunali, io mi permetto di prendere la parola.
Non ho la minima velleità di volere imporre le mie idee al
paese; anzi, dirò di più, ho la ferma convinzione che le mie
parole saranno gettate al vento, ma non pertanto io intendo
oggi di compiere un dovere di buon cittadino. Elettori !
Scade dall'Ufficio di Consigliere Comunale il Sig. Massa
Gaetano. Gli confermerete voi i vostri voti ? Il Sig. Massa è
Direttore della Cassa di Risparmio in Faenza, di
quell'istituto che la magnanimità di pochi cittadini eresse a
scopo di beneficenza. Ora domandate all'intero paese quali
atti di generosità e di beneficenza abbia mai fatto questo
Istituto in un periodo di lunghi anni di vita, con un giro
annuale di parecchi milioni; quest'Istituto che non fa
dividendi ad azionisti, che accetta i depositi al 4 ½ p. % e
sconta al 7. Dove sono andate e dove vanno le parecchie
migliaia di lire costituenti la rendita della Cassa di
Risparmio, rendita che viene così indegnamente carpita alla
pubblica beneficenza ? Per rispondere in modo benigno a
questa dimanda si può soltanto supporre che tutto venga
assorbito dalla pessima amministrazione e dai cattivi affari
che si concludono là dentro. Infatti qual'è quel fallito di
Faenza, Lugo, Ravenna etc.; il quale non lascia debiti più o
meno rilevanti in quest'istituto. ? Alla Direzione di così
edificante amministrazione, è il Sig. Massa Gaetano, le cui
limitate qualità dell'ingegno, la poca pratica e nessuna
attitudine agli affari - sono la causa di dette operazioni
rovinose. Non si può chiedere conto alla natura quando è
scarsa de' suoi favori ai miseri mortali, ma ognuno ha diritto
di pretendere dagli eletti alle pubbliche amministrazioni, e
ad uffici così delicati ed importanti, un discreto corredo di
franchezza, di lealtà, di delicatezza e di rettitudine - qualità
tutte che io contesto al Sig. Massa Gaetano. Non ritorno sui
minuti particolari di quanto avvenne circa la Cambiale di
Lire 4200 a debito Pietro Pasi e colla firma di mio suocero
Antonio Liverani. Ognuno sa che io fui vittima di una bassa
insidia da parte del Sig. Massa, il quale, non eseguendo gli
atti dovuti a tempo debito, come era suo dovere, e come, ad
arte ingannando, mi prometteva, mi costrinse a perdere la
somma suddetta. Tutto ciò già dissi e provai pubblicamente;
ma oggi che il Sig. Massa è proposto a Consigliere
Comunale, io dimando a quei cittadini che giudicano le cose
senza passione di parte politica. Darete voi il vostro voto al
Sig. Massa Gaetano ? A quest'uomo che dirige un
importante istituto di credito dopochè nel noto affare di
Paolo Chiarini, non seppe o non volle far onore alla propria
firma ? A quest'uomo che si è assegnato un lauto stipendio,
che si reca al suo ufficio dopo le 11 antimeridiane e vi si
reca pomposamente con passo diplomatico, quasi per far
credere alla gente che sia un uomo serio ? Darete voi il
vostro voto al Sig. Massa Gaetano, a chi continua, così
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apertamente, l'inesplicabile sistema della Cassa di
Risparmio, di quella istituzione che fu sempre ed è tuttavia
fonte di disgrazie e di ruine, mentre per la sua speciale
costituzione doveva arrecare i più splendidi beneficii alla
nostra città ? Tramonti Antonio. Faenza 1882. (Volantino).

CASTELBOLOGNESE Necrologio Antonio Valdré
(08.11.1885). Lettera di C. Caldesi agli elettori di
Castelbolognese dopo la sua esclusione dalla lista per le
elezioni provinciali (07.08.1887). Necrologio del patriota
Domenico Zanelli (27.04.1890). Necrologi dei patrioti Luigi
Franceschelli (59-60-Mentana, soprastante agli scavi
archeologici in Roma) e G. B. Marzari (Villa Glori)
(17.05.1891). Morte garibaldino Francesco Valdrè
(29.06.1913).

CASTELLANI BARTOLOMEO (R) Nuove cariche Società dei
Reduci: consigliere (18.01.1885). Eletto consigliere Società
Reduci Patrie Battaglie (27.02.1887). Eletto consigliere
Società dei Reduci (10.02.1889). - 1882: Comitato che
annuncia commemorazione Garibaldi al Teatro Municipale.
(Manifesto). - 04.01.1883: firmano, per la Direzione della
Società dei Reduci dalle Patrie Battaglie, il manifesto di
appoggio alla candidatura politica di Aristide Venturini:
Brussi Avv. Luigi, Maluccelli Dr. Leopoldo, Farina Dottor
Antonio, Castellani Bartolomeo, Pini Antonio, Zannoni
Lodovico, Bertoni Vincenzo, Ancarani Giuseppe, Cattoli
Vincenzo, Liverani Pietro, Bassi Achille, Montanari Pietro,
Bonavia Giuseppe, Giacometti Antonio, Liverani
Alessandro. (Manifesto).

CASTELLANI FEDERICO 1907: membro della Commissione
provvisoria per la progettata Esposizione Faentina del 1908,
III centenario della nascita di Evangelista Torricelli.1907:
Commissione Provvisoria Esposizione Torricelliana, Sotto-
Commissione per la Mostra Industriale, d’Arte applicata
all’industria e d’Arte decorativa:  CASTELLANI FEDERICO.

CASTELLANI FRANCESCO (R) Eletto consigliere Società dei
Reduci (10.02.1889). Eletto consigliere Ass.ne Mutuo
Soccorso fra Operai (16.12.1889). Consigliere Società dei
Reduci dalle Patrie battaglie e dall’Esercito (16.10.1892).

CASTELLARI FEDERICO Membro Comitato Radicale
(07.03.1891).

CASTELLARI GIUSEPPE Negoziante, via Domizia, p.tta S.
Lucia, membro Commissione Cucine Economiche
(11.01.1891).

CASTELLINI LUIGI Anni 43, segretario aggiunto nello
Spedale, concorre a Segretario Capo nel Comune di Faenza
nel 1886.

CASTELLINI UBALDO 20.01: Società Magistrale del
Circondario di Faenza (Sezione dell’Unione Nazionale).
Firme di: Enrico Parini, Ubaldo Castellini, Emilia Zannoni,
Atene Argnani. (ASF, b. 1184 / 1903)

CATASTROFI NATURALI “La catastrofe di Casola Valsenio”
di Alfredo Oriani (in fotocopia) (27.01.1889).

CATTOLI ANGELINA 1898: Elenco delle Ditte e Esercenti in
Faenza che presentarono le denuncie degli operai, ai sensi della Legge
17 Marzo 1898 N. 80: Cattoli Angelina e C. (Trebbiatrice)
(ASF 1098).

CATTOLI IPPOLITO C.te, Anni 44, Segretario aggiunto
Comune di Faenza, concorre a Segretario Capo nel
Comune di Faenza nel 1886.

CATTOLI LUIGI Membro Comitato di Sconto B.ca
Popolare (31.03.1889). Cassiere Società dei Muratori ed Arti
Affini (23.03.1890). Presidente Società Anonima
Cooperativa fra Muratori ed Arti Affini in Faenza
(05.12.1891).

CATTOLI RAFFAELE Candidati amministrative 1884:
Zucchini c.te Vincenzo, Brialdi Cesare, Montuschi ing.
Raffaele, Archi Luigi, Melandri Ignazio, Ceroni avv. Enrico,
Zaccarini Francesco, Ghetti rag. Leopoldo, Graziani
Giacomo, Cattoli Raffaele, Rossi c.te cav. Giuseppe,
Gallegati ing. Cesare, Strocchi Giovan Battista. Consigliere
provinciale: Minardi ing. Tommaso. (Volantino).

CATTOLI VINCENZO (R) Commemorazione Mentana:
presidente Ass.ne Reduci (09.11.1884). Eletto presidente
Società dei Reduci (18.01.1885). Candidato sinistra a
Consiglio Comunale (10.07.1885) Non eletto (19.07.1885).
Commemorazione Mentana ed idea del Pantheon dei
Martiri Faentini (vedi) (15.11.1885). Società dei reduci:
presidente (07.11.1886). Eletto presidente della Società dei
Reduci dalle Patrie Battaglie (27.02.1887). Inaugurazione
Tiro a Segno: membro di presidenza (23.10.1887). Eletto
presidente Società dei Reduci (10.02.1889). Fu Ottaviano,
possidente, eletto consigliere provinciale per S.D.E.A. con
voti 1315, eletto consigliere comunale per S.D.E.A. con voti
1382 (24.10.1889) Firma manifesto elettorale del Comitato
Radicale (22.11.1890). Membro Comitato Radicale
(07.03.1891). Società dei Reduci dalle Patrie Battaglie e
dall’esercito: presidente (16.10.1892). - 1882: Comitato che
annuncia commemorazione Garibaldi al Teatro Municipale.
(Manifesto). - 04.01.1883: firmano, per la Direzione della
Società dei Reduci dalle Patrie Battaglie, il manifesto di
appoggio alla candidatura politica di Aristide Venturini:
Brussi Avv. Luigi, Maluccelli Dr. Leopoldo, Farina Dottor
Antonio, Castellani Bartolomeo, Pini Antonio, Zannoni
Lodovico, Bertoni Vincenzo, Ancarani Giuseppe, Cattoli
Vincenzo, Liverani Pietro, Bassi Achille, Montanari Pietro,
Bonavia Giuseppe, Giacometti Antonio, Liverani
Alessandro. (Manifesto). - 19.05.1886: Membri del
Comitato Radicale che pubblica manifesto candidature
Costa A., Pantano E., Venturini A., Cipriani A. (Manifesto).
- 28 agosto 1883 Comitato Esecutivo del Comizio Faentino
per la riforma della Legge Comunale e Provinciale: Babini
Pompeo, Bertoni Vincenzo, Borghi Angelo, Brussi avv.
Luigi, Cattoli Vincenzo, Chiarini Francesco, Cimatti Achille,
Farina dottor Antonio, Folli Angelo, Foschini Raffaele,
Giangrandi dottor Primo, Lama Francesco, Liverani Pietro,
Maluccelli dottor Leopoldo, Masoni Giuseppe, Matteucci
Giacomo, Montanari prof. Pietro, Petroncini Icilio, Pini
Antonio, Querzola Paolo, Samorè avv. Giovanni, Tartagni
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dottor Vittorio, Teodorani Francesco, Venturini Giulio,
Versari Giuseppe. (Circolare). - 18 ottobre 1883, Comitato
per le Case Operaie in Faenza: Babini Pompeo, Betti avv.
Cav. Gustavo, Biffi ing. Cav. Luigi, Brussi avv. Luigi, Bucci
avv. Aristide, Carboni cav. Gaetano, Cattoli c.te Vincenzo,
Ferniani c.te Annibale, Gessi c.te cav. Giuseppe, Giacometti
Antonio, Liverani Pietro, Maluccelli dr. Leopoldo, Massa
Pietro, Morri cav. Clemente, Tartagni dr. Vittorio.
(Manifesto). 

CAVALLI ANDREA Droghiere, tassato (20.09.1891). - 1806-
1892.

CAVALLI ANGELO Consiglieri Comunali di Faenza per -
l'anno 1885 – 86: Cavalli Dott. Cav. Angelo fu Giuseppe,
eletto 17.07.1881, votanti 280, voti 169, elezioni parziali
1881, dura in carica 5 anni. - 1882: membro Comitato
elettorale faentino per candidature politiche di A. Baccarini,
E. Bonvicini, D. Farini e T. Gessi. (Volantino).

CAVALLI ANGELO (R) Dott. Necrologio, anni 89, ostetrico,
commemorato da L. Maluccelli (27.09.1885).

CAVALLI ANGELO Membro Comitato Radicale
(01.07.1892).

CAVALLI GIULIO 1907: membro della Commissione
provvisoria per la progettata Esposizione Faentina del 1908,
III centenario della nascita di Evangelista Torricelli.1907:
Commissione Provvisoria Esposizione Torricelliana, Sotto-
Commissione per la Mostra d’Agraria: CAVALLI GIULIO.

CAVALLI RAFFAELE 22.08.1874: Costituzione Commissione
Provinciale d'Appello e Commissioni Comunali e
Consorziali di Revisione per le imposte di Ricchezza Mobile
e Fabbricati dell'anno 1875: Provinciale d'Appello Biffi ing.
Luigi effettivo; Comunale di Faenza: Betti avv. Gustavo
presidente, Baldi ing. Pio vice presidente, Giulianini
Benedetto effettivo, Morri Giuseppe, Marcacci (?) ing.
Luigi, Cavalli Raffaele supplenti. (Manifesto). 

CAVALLOTTI FELICE Cavallotti a Faenza. Il 28 corr. verrà
inaugurata alle Balze, ricorrendone appunto l'anniversario,
per cura del nostro Municipio, a cui si è associato quello di
Brisighella, una lapide che ricorda il moto del 1845.
L'epigrafe è stata dettata dall'Onor. Bovio.
All'inaugurazione è stato invitato l'Onor. Cavallotti, che ha
promesso d'intervenire. La presenza dell'Onor. Cavallotti
fra noi, da tanto desiderata, darà all'inaugurazione un
carattere di grande solennità. (07.09.1890).

CAVALLI GIULIO Candidato Associazione Anticlericale a
Consiglio Comunale, moderato progressista (Sp. a P.
11.06.1899). 

CAVALLI RAFFAELE (1817-1901) «alto della persona, grave
nell'aspetto, ebbe intelligenza viva, motti arguti e pronti e fu
consigliere ricercato in molte famiglie. Viaggiò a lungo in
Italia e all'estero, recandosi anche in Palestina». Proprietario
Albergo Corona. (A. Zecchini, Risonanze dell'Ottocento).

CAVASSINI CESARE Liceo Torricelli: membro del Comitato

esecutivo per la commemorazione di Giordano Bruno
(10.02.1889).

CAVAZZI FAUSTO Cav., sotto prefetto (07.09.1890).
Trasferito, viene il cav. Alessandro Cortella (15.02.1891).

CAVINA CARLO Lista del Comitato Costituzionale
indipendente la quale sarà votata anche dall’Unione
Cattolica: 1 ing. Tomaso Cicognani, Sindaco, moderato
costituzionale, uscente, 2 Luigi Tassinari, assessore uscente,
idem, 3 Co. Tommaso Zucchini, assessore uscente,
moderato clericale, 4 ing. Pietro Rossini, assessore uscente,
moderato clericale, 5 Pietro Guerrini, possidente, moderato
costituzionale, uscente, 6 Luigi Panzavolta, possidente,
moderato costituzionale, uscente, 7 Dr. Luigi Ghetti,
possidente, moderato costituzionale, uscente. Nuove
candidature: 8 Co. Giovanni Gucci Boschi, sindaco Russi,
moderato costituzionale, 9 C.te Antonio Zanelli, possidente,
moderato costituzionale, 10 C.te Comm. Colonnello Achille
Laderchi, possidente, moderato costituzionale, 11 C.te
Carlo Cavina, possidente, moderato costituzionale, 12
Giordano Foschini, possidente, moderato costituzionale, 13
Cav. Dott. Saverio Regoli, possidente, moderato
costituzionale, 14 Dr. Giacomo Archi, possidente,
moderato costituzionale, 15 Luigi Tramonti, negoziante,
moderato costituzionale, 16 Beltrami Giuseppe, negoziante,
moderato costituzionale. Per la Provincia: Co. Carlo Zanelli
Quarantini, moderato costituzionale, uscente, avv. Romolo
Archi, moderato costituzionale, uscente, Cav. Dott. Saverio
Regoli, moderato costituzionale, nuova elezione. (Sp. a P.
15.06.1899). Consiglieri comunali 1918: Cavina c.te Comm.
Carlo, assessore supplente. (B. 1585 / 1918). Fu Marcello,
Faenza, 10 Ottobre 1825, onorificenza di cui è insignito:
Cavaliere della Corona d’Italia R. D. 10 Novembre 1907,
che si propone: Commendatore dell’Ordine della Corona
d’Italia. Motu proprio di S.M. il Re. Giustificazione della
proposta: Il Conte Cavina alle benemerenze acquistatesi per
le quali fu insignito della onorificenza accordatagli con R.
D. 10 9mbre 1907, aggiunse un nuovo titolo alla
riconoscenza profonda della cittadinanza Faentina e
all’attenzione del Governo, collo assumere e tenere
degnamente la Presidenza dell’Esposizione di Faenza aperta
dall’Agosto al Novembre u.s. – Venne eletto alla difficile
carica per voto concorde di rappresentanti di tutte le parti
della cittadinanza, e, quando anche per dissapori interni del
Comitato alcuni componenti ne uscirono e divennero ostili,
sicché parve che la coraggiosa iniziativa dovesse fallire, Egli
con fermezza ed energia volle continuarla, dimostrando una
encomiabile serenità d’animo, che valse a non acuire astiose
opposizioni ed inspirando nei numerosi cooperatori quella
fede e quell’attività che condussero ad un indiscutibile
trionfo, del quale si ebbe la più splendida e solenne
attestazione nella visita che S.M. il Re si compiacque fare
all’Esposizione manifestando di averla trovata superiore ad
ogni aspettativa. Consimile giudizio espressero quanti qui
convennero a visitarla sia le loro Eccellenze Rava, Cocco
Ortu, Cottafavi, Ciuffelli, sia i forestieri provenienti non
solo da varie parti d’Italia, ma anche dall’Estero. Plausi ed
encomi meritava difatti l’Esposizione poiché oltre all’essere
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una solenne affermazione delle locali energie industriali e
agricole, essa ebbe speciale rinomanza non solo per le
insigni opere artistiche di pittori italiani e stranieri, ma
anche e principalmente per i lavori di ceramiche nei quali si
ebbe una splendida gara fra le fabbriche Faentine, le altre
italiane e le più celebrate dei paesi esteri. Tutto questo
insieme di splendidi risultati è dovuto in gran parte all’opera
attiva indefessa del Conte Cavina, al quale la cittadinanza
intera senza distinzione di parte professa la più grande
stima. Se quindi venisse accolta la presente proposta e se
S.M. il Re si compiaccia di concedere la onorificenza, la
medesima riscuoterebbe senza dubbio il plauso della
pubblica opinione che vedrebbe così onorata nel Presidente
l’attività spiegata dall’intero Comitato. 1907: (Conte)
membro della Commissione provvisoria per la progettata
Esposizione Faentina del 1908, III centenario della nascita
di Evangelista Torricelli. Commissione Provvisoria Esposizione
Torricelliana, Commissione Finanziaria: CAVINA CONTE CARLO.

- 31.03.1908: Fondi raccolti per l'acquisto di 4 autografi del
Torricelli già esistenti presso l'antiquario Stargardt di
Berlino: £ 20. - Nacque il 10 ottobre 1875. Insieme con suo
zio canonico conte Giuseppe, nato il primo marzo 1855,
rappresenta in Faenza la nobile famiglia dei conti Cavina
che deriva dagli Spinola di Genova e passò in Faenza fin dal
secolo XIV. (De Gubernatis) Figlio di Marcello (a sua volta
figlio di Carlo) e della m.sa Brigida Stanga di Cremona. A
lui tanto deve la rinascita dell'arte ceramica all'inizio del
presente secolo e fu magna pars nell'esposizione che si
tenne in Faenza nel 1908 in occasione del terzo centenario
della nascita di E. Torricelli. (A) Assessore ff. Di Sindaco
dal 17.09.1903 al 5.02.1904. (E.V.). Assessore ff. Sindaco dal
17.09.1903 al 5.02.1904. (ASF).

CAVINA FERDINANDO (R) Morto al Cairo (Egitto) giorni
or sono. Era reduce dalle Patrie Battaglie e fece le
campagne del ’59 e ’60 (21.02.1892).

CAVINA LUIGI Pastaiolo, tassato (20.09.1891).

CAVINA LUIGI Fu Antonio, ingegnere, Faenza, 17 dicembre
1868, onorificenza che si propone: Ufficiale dell’Ordine
della Corona d’Italia. Motu proprio di S.M. il Re.
Giustificazione della proposta: Dopo conseguita la laurea di
Ingegnere si è recato per vari anni all’Estero esercitandosi e
perfezionandosi nella professione. Ritornato in patria si è
dedicato alla pubblica Amministrazione cattivandosi la
stima e la fiducia della cittadinanza. È Consigliere
Comunale, è stato Assessore e fu parte dell’importante
Amministrazione del locale Ospedale. Dove però l’opera
sua è stata principalmente apprezzata ed ha avuto realmente
una notevole importanza è stato nella collaborazione attiva
diligente perseverante che esso ha dato alla buona riuscita
della Esposizione di Faenza Agosto – Ottobre 1908.
Sull’opera sua si è fatto sempre speciale assegnamento e
anzi si può dire che gli studi e progetti da esso compiuti
siano stati la base principale dell’iniziativa del Comitato.
Così è che esso fù nominato Vice Presidente del Comitato
generale ed ebbe ingerenza in tutto quanto tacevasi pel
buon ordinamento dell’Esposizione. Per il successo
ottenuto da quest’ultima, che fù constatato e riconosciuto

nelle visite da S.M. il Re e di molte ragguardevoli
personalità Italiane e Straniere, credo che egli si sia reso
realmente meritevole di speciale attestazione quale sarebbe
la onorificenza di Ufficiale della Corona d’Italia conferita di
moto proprio Sovrano. IL COMITATO PROMOTORE. Enrico
Camangi – Sindaco - Presidente; Clemente Caldesi -
Senatore del Regno - Luigi Cavina - Deputato al parlamento -
Mons. Cav. Francesco Lanzoni, Parr. Domenico Baldi per gli
Ecclesiastici faentini - Anna Caldesi Presidente dei Comitati
Femminili di Assistenza Civile - Maria Ingarrica per il Comitato
femminile per i profughi - Erminia Camangi per le Dame della
Croce Rossa - Anna Archi per le Associazioni Cattoliche femminili
- Antonio Margotti per il Comitato per la Preparazione Civile -
Armando Tosi per le Opere Federate di Assistenza e Propaganda
Nazionale e per le Associazioni Repubblicane - Romolo Archi per
la Giunta Diocesana Cattolica e la Società Giovanile Silvio Pellico -
Carlo Zucchini per l’Unione Economico Sociale fra i Cattolici
d’Italia - Giovanni Vicini per i Costituzionali faentini – Comm.
Gaetano Brussi per la Loggia Massonica Torricelli - Ubaldo
Teodorani per l’Associazione Radicale - Francesco Brunetti per
la Croce Rossa - Pietro Beltrani per la Dante Alighieri - Antonio
Paci per la Società Reduci Garibaldini « Vincenzo Caldesi » - Lino
Mingazzini per i Mutilati di Guerra - Giuseppe Simonetti,
Salvatore Baronio per gli Istituti di Studio - Luigi Acquaviva
per l’Associazione Industriali e Commercianti - Pietro Liverani per
la Società Impiegati Civili - Silvestrini Silvestro per la Federazione
Contadini - Aristide Foschini per l’Associazione di Mutuo
Soccorso fra gli Operai - Antonio Toschi per il Comitato per i
profughi. (Faenza per la Vittoria). - 31.03.1908: Fondi raccolti
per l'acquisto di 4 autografi del Torricelli già esistenti presso
l'antiquario Stargardt di Berlino: £ 5. - Nella giornata stessa
del 6 settembre [1917], un significante ordine del giorno
sullo stesso argomento [intervento] veniva votato anche dal
Comitato centrale dell'Associazione nazionalista
(monarchici, anti-socialisti, anti-massonici, imperialisti,
aventi per organo la battagliera Idea Nazionale) riunitosi a
Roma. Erano presenti i deputati Bevione, Borghese,
Federzoni, Foscari, Rodinò, Cavina, ed i propagandisti
Castellini, Cian, Corradini, Oliva, Fiorelli, Maraviglia,
Rotigliano, Scotti ed altri. Il Comitato centrale, dopo lunga
ed animata discussione, votava all'unanimità il seguente
ordine del giorno: «Il Comitato centrale dell'Associazione
nazionalista, ritenendo, per lo svolgimento della guerra
europea, ormai potenzialmente e continuamente minacciati
i nostri interessi nei Balcani e nell'Adriatico, delibera di
intensificare nel Paese la propaganda per il conseguimento
dei nostri legittimi fini e si augura che il Governo
dimostrandosi pienamente consapevole di tali alti fini, con
virile sollecitudine conduca la preparazione militare di terra
e di mare a quella forza indispensabile per passare all'azione
non appena questa sia necessario.» (La Guerra d'Italia
19015-1918, Vol. I, p. 14). - CAVINA LUIGI Ing. I liberali
faentini vantano una tradizione di grande prestigio: nomi
come quelli di Tommaso Gessi, moderato, di Clemente
Caldesi, deputato per sei legislature ed erede del
programma democratico del Baccarini, di Giovanni Gucci
Boschi, moderato, di Luigi Cavina, monarchico e
nazionalista.(A.B.) L'accordo fra cattolici e liberali (1895) -
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ricorda Luigi Cavina - avvenuto sotto gli auspici di Alfredo
Oriani, eletto anch'egli consigliere comunale, e con
l'adesione di uomini come il c.te Gessi, l'avv. Marcucci, il
c.te Laderchi, l'ing. Pietro Rossini, l'ing. Cicognani, il c.te
Gucci Boschi e altri di specchiato patriottismo e di molta
competenza amministrativa ebbe uno speciale valore
politico... (A.B.) Ingegnere, deputato, nato il 17 dicembre
1868 a Faenza, morto il 29 marzo 1937 a Genova. Eletto
deputato di Faenza nelle legislature XXIII e XXIV.
Appartenne alle correnti monarchico-liberali fin da giovane;
studiò a Torino e a Monaco di Baviera e per un decennio fu
ingegnere delle ferrovie di Baden. Si occupò di studi sociali
e di problemi emigratori. Tornato in patria fu consigliere
comunale e assessore a Faenza, e poi consigliere e
vicepresidente del Consiglio provinciale, ricoprendo anche
altre cariche pubbliche. Entrato alla Camera, si iscrisse al
gruppo nazionalista, sostenne l’impresa di Libia, si batté per
l’intervento, partecipò alla grande guerra come volontario.
Si occupò del problema adriatico in un discorso alla
Camera e in articoli su “L’Idea Nazionale” e pubblicò vari
studi sul Machiavelli, sul D’Azeglio, ecc. (A. Malatesta:
“Ministri, Deputati, Senatori dal 1848 al 1922.”). Il Comitato
centrale dell’A.N.I., riunitosi a Vicenza il 17 giugno [1914],
votava un ordine del giorno di denunzia del “carattere
apertamente rivoluzionario dei moti” [Settimana Rossa] – la
responsabilità dei quali ricadeva sull’opera deteriore dei
“partiti democratici” – e faceva auspicio per una “sempre
più intensa e vigorosa propaganda per la restaurazione dei
valori reali della vita nazionale”, dando mandato alla Giunta
esecutiva di provvedere ad un’inchiesta sui fatti di
Romagna. La Commissione, presieduta dal marchese
Ferdinando Nunziante e composta da Guido Alessandretti,
Ezio Maria Gray e gli onorevoli Giuseppe Bevione e Luigi
Cavina (faentino, l’unico romagnolo), avrebbe dovuto
tenere la prima seduta il 15 agosto, ma il precipitare della
situazione internazionale doveva fatalmente distogliere
l’attenzione dei nazionalisti dalle vicende della settimana
rossa romagnola, chiamandoli ad altri, ben più arditi,
cimenti. (A. Luparini, Settimana Rossa e dintorni).1910,
ottobre: si hanno contrasti fra i cattolici per la questione del
voto politico al candidato liberal-cattolico, ing. Luigi Cavina.
(“Cent’anni di attività dei cattolici faentini. 1877-1977”). N.
17.12.1868, m. 29.03.1937 a Genova, legislature XXIII e
XXIV.- Nella giornata stessa del 6 settembre [1917], un
significante ordine del giorno sullo stesso argomento
[intervento] veniva votato anche dal Comitato centrale
dell'Associazione nazionalista (monarchici, anti-socialisti,
anti-massonici, imperialisti, aventi per organo la battagliera
Idea Nazionale) riunitosi a Roma. Erano presenti i deputati
Bevione, Borghese, Federzoni, Foscari, Rodinò, Cavina, ed
i propagandisti Castellini, Cian, Corradini, Oliva, Fiorelli,
Maraviglia, Rotigliano, Scotti ed altri. Il Comitato centrale,
dopo lunga ed animata discussione, votava all'unanimità il
seguente ordine del giorno: «Il Comitato centrale
dell'Associazione nazionalista, ritenendo, per lo svolgimento
della guerra europea, ormai potenzialmente e
continuamente minacciati i nostri interessi nei Balcani e
nell'Adriatico, delibera di intensificare nel Paese la

propaganda per il conseguimento dei nostri legittimi fini e
si augura che il Governo dimostrandosi pienamente
consapevole di tali alti fini, con virile sollecitudine conduca
la preparazione militare di terra e di mare a quella forza
indispensabile per passare all'azione non appena questa sia
necessario.» (La Guerra d'Italia 19015-1918, Vol. I, p. 14).  

CAVINA MARCELLO 14.10.1908: membro della
Commissione di Ricevimento dei Congressisti e delle
Rappresentanze alla solenne Commemorazione di
Evangelista Torricelli, 24-25 Ottobre 1908.

CECCARELLI VINCENZO Grande Albergo Firenze,
condotto da Maccolini Filippo e Ceccarelli Vincenzo
(12.01.1889).

CECCOLI VINCENZO Consigliere Società dei Muratori ed
Arti Affini (23.03.1890).

CELOTTI LUIGI Consiglieri comunali 1918: Celotti Luigi,
consigliere. (B. 1585 / 1918)

CELOTTI PIETRO In Consiglio Ass.ne di Mutuo Soccorso
fra Operai (23.11.1884). Membro Comitato Radicale
(07.03.1891). Membro Comitato Elettorale Radicale
(01.07.1892). 

CELOTTI PIETRO 25.01.1906: Commissione P.R.I. per
festeggiare anniversario Repubblica Romana: Celotti Pietro,
Morini Carlo. (A.S.F. 1264/1906)

CELOTTI SERAFINO 1895 Elenco decorati al V. M.
residenti a Faenza: Celotti Serafino, via Grano 621. (ASF)

CENNI ACHILLE Consiglieri comunali 1918: Cenni Achille,
consigliere, assente per doveri militari. (B. 1585 / 1918).
Vescovo invita Consiglio Comunale a messa suffragio Pio
X; risposte P.R.I. (firma Achille Cenni) e Sebastiano
Marchetti, chimico farmacista. (Fotocopiato). B. 1455 /
1914

CENNI GIACOMO Membro Comitato Radicale
(01.07.1892).

CERAMICA Il Comune concede al c.te Annibale Ferniani di
costruire una fabbrica per colori ceramici presso l’Osteria
del Gallo (03.04.1887). La Società Cooperativa «Faenza» per
la lavorazione delle maioliche, succeduta alla ditta A. Farina
e Figlio ha ricevuto dal Ministero dell’Interno un sussidio di
L. 1.000 da ripartirsi fra gli operai a titolo di
incoraggiamento e per aiutarli nell’acquisto di azioni ad
incremento del Capitale Sociale. Rendendo di pubblica
ragione l’atto generoso del Ministero, la Società esterna
pubblicamente la sua gratitudine all’On. Deputato
Clemente Caldesi, alla cui efficace cooperazione è debitrice
dell’ottenuto favore (29.07.1888).

CERAMICA FERNIANI 1898: Elenco delle Ditte e Esercenti in
Faenza che presentarono le denuncie degli operai, ai sensi della Legge
17 Marzo 1898 N. 80: Ceramica Ferniani (Società
Cooperativa) (ASF 1098).

CERONI ENRICO Avv. Brefotrofio Esposti (20.02.1887). -
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Faenza li 30 Luglio 1882. Candidati per le elezioni
amministrative comunali del 1882. Cantagalli Dott. Marco,
Ceroni Avv. Enrico, Cicognani Ing. Tommaso, Ferniani C.te
Annibale, Ghetti Dott. Luigi, Quarantini C.te Francesco,
Strocchi R.re Giambattista, Toschi Avv. Cav. Giovanni.
(Manifestino). - Candidati proposti per le Elezioni
Comunali (1884): Ballotta Giovanni, Brialdi Cesare, Brunelli
Giuseppe, Bucci avvocato Angelo, Ceroni Avvocato Enrico,
Ghetti ragioniere Leopoldo, Graziani Giacomo, Liverani
Dottor Giacomo Filippo, Mergari Giacomo, Morri
Clemente, Pozzi avvocato Giacomo, Strocchi ragionier
Gian-Battista, Zucchini avv. C.te Vincenzo. Provinciali:
Zucchini avvocato conte Vincenzo. (Volantino). - Candidati
per le elezioni Comunali del 1883: Archi Luigi fu Romolo,
Berti Ercole di Granarolo, Brialdi Cesare, Brunelli
Giuseppe, Ceroni Avv. Enrico, Emaldi Conte Tommaso,
Ghetti Dottor Luigi, Montuschi Ing. Raffaele, Zaccarini
Francesco, Zanelli C.te Carlo. (Volantino). - Candidati
elezioni amministrative 1883: Archi Luigi fu Romolo, Berti
Ercole di Granarolo, Brialdi Cesare, Brunelli Giuseppe,
Ceroni avv. Enrico, Emaldi c.te Tommaso, Ghetti dott.
Luigi, Montuschi ing. Raffaele, Zaccarini Francesco, Zanelli
c.te Carlo. (Volantino). - Candidati amministrative 1884:
Zucchini c.te Vincenzo, Brialdi Cesare, Montuschi ing.
Raffaele, Archi Luigi, Melandri Ignazio, Ceroni avv. Enrico,
Zaccarini Francesco, Ghetti rag. Leopoldo, Graziani
Giacomo, Cattoli Raffaele, Rossi c.te cav. Giuseppe,
Gallegati ing. Cesare, Strocchi Giovan Battista. Consigliere
provinciale: Minardi ing. Tommaso. (Volantino).

CERONI GIOVANNI Dott. Membro Comitato promotore
candidatura politica C. Caldesi (30.10.1892).

CERONI GIUSEPPE In Consiglio Ass.ne di Mutuo Soccorso
fra Operai (23.11.1884).

CERONI P…. capitano, cav. Distintosi con menzione
onorevole per il suo bersaglio elettrico all’Esposizione di
Torino (16.11.1884). Bersaglio elettrico del concittadino
Capitano cav. P. Ceroni (11.05.1890).

CERONI PASQUALE Membro Comitato Radicale
(07.03.1891).

CERONI SILVIO Squadrista faentino. (Ghirlandi).

CERVIA Clemente Caldesi a Cervia, ricevuto dalla Giunta
Municipale, dalla Classe dei Salinari, da tutte le Società
Operaie e circoli repubblicani. Banchetto, auguri del
Sindaco, discorso contro l’impresa d’Africa che sperpera
miliardi più utili in Italia (22.11.1890).

CESARI ETTORE 1907: (Ing.) membro della Commissione
provvisoria per la progettata Esposizione Faentina del 1908,
III centenario della nascita di Evangelista Torricelli.1908:
Commissione Provvisoria Esposizione Torricelliana, Sotto-
Commissione Tecnica:  CESARI ING. ETTORE.

CHIARINI ….. Duello Chiarini – Masoni (22.07.1888).
Condannato per il duello a L. 20 di ammenda (21.10.1888).

CHIARINI FRANCESCO (R) Membro Comitato Elettorale

Radicale (22.05.1886). Discorso a banchetto per vittoria
Caldesi (25.07.1886). Eletto in Comitato Economico della
Società per le Case Operaie (04.09.1887). Esposizione di
Bologna. Div. III. Industrie Estrattive: Chiarini Francesco –
zolfi raffinati – medaglia d’argento (21.10.1888). Eletto
consigliere S.D.E.A. (25.11.1888). Curatore ditta Francesco
Chiarini indice asta per “Opificio detto di S. Clemente”,
polverizzazione dello zolfo e segatura legname, via Naviglio
e via Calligherie ecc. (03.05.1891). consiglieri Comunali di
Faenza per l'anno 1885 – 86: Chiarini Francesco fu
Domenico, eletto 27.07.1884, votanti 456, voti 221, elezioni
parziali 1884, dura in carica 5 anni. - F.lli Chiarini,
industriali: Francesco vivente, Giuseppe (1850-1875) e
Pietro (1852-1915). (A. Zecchini, Risonanze dell'Ottocento). - 7
ottobre 1882 firma con altri manifesto che convoca
riunione per costituire un Comitato elettorale di parte
liberale democratica. (Manifesto). - 24 ottobre 1882
comitato che invita a votare la lista politica della
Democrazia. (Manifesto). - 1882: candidati per le elezioni
amministrative, consiglieri comunali: Ferniani C.te
Annibale, Bucci Dott. Cav. Giuliano, Giangrandi Dott.
Primo, Quarantini C.te Francesco, Ghetti Avv. Domenico,
Oriani Avv. Alfredo, Ferreri Carlo, Chiarini Francesco.
Consigliere provinciale. Bucci Dott. Cav. Giuliano.
(Volantino). - Al popolo di Faenza. Quest'oggi nella
Commemorazione per GIUSEPPE GARIBALDI io chiesi la
parola. La Presidenza ed il pubblico me la hanno negata.
Non voglio discutere questo diniego, ma soltanto, a scanso
di equivoci, intendo di fare una pubblica dichiarazione.
Soldato a Digione nelle file di Garibaldi, nominato ufficiale
sul Campo di Battaglia, e forse, in mezzo a tanto Popolo, il
solo reduce di quella campagna gloriosa, io sentiva il dovere
di porgere il mio mesto tributo alla memoria del mio
grande Generale. Il popolo, forse equivocando, me lo ha
vietato, ed al popolo intendo dichiarare che fra tanti gridi di
dolore oggi in Teatro ascoltati, il mio non sarebbe stato nè
il più indegno, nè il meno sentito. Faenza 8 Giugno 1882.
Francesco Chiarini. (Volantino). - Candidati per le elezioni
amministrative del 1882: Consiglieri comunali: Ferniani c.te
Annibale, Bucci dott. cav. Giuliano, Giangrandi dott. Primo,
Zanfini Attilio, Oriani avv. Alfredo, Ferreri Carlo, Ghetti
avv. Domenico, Massa Gaetano. Consigliere provinciale:
Bucci dott. cav. Giuliano. (Volantino). - Candidati per le
elezioni amministrative del 1882. Consiglieri Comunali:
Ferniani c.te Annibale, Bucci dott. cav. Giuliano,
Giangrandi dott. Primo, Quarantini c.te Francesco, Ghetti
avv. Domenico, Oriani avv. Alfredo, Ferreri Carlo, Chiarini
Francesco. Consigliere Provinciale Bucci dott. cav. Giuliano.
(Volantino). - 1889 Elenco delle Caldaie a vapore esistenti
nel Comune di Faenza: Chiarini Francesco, raffineria zolfo,
caldaie 1, cavalli 8 / Società Cooperativa Farina,
macinazione smalti, caldaie 1, cavalli 6 / Guidi dr.
Vincenzo, macinazione cereali (Isola), caldaie 1, cavalli 9 /
Lanzoni Evangelista, macinazione cereali (Batticuccolo),
caldaie 1, cavalli 8 / Guidi dr. Vincenzo, pila da Riva (?),
caldaie 1, cavalli 12 / Successori Benedetti, fabbrica paste,
caldaie 1, cavalli 8 / Ditta Teodorani, fabbrica cappelli,
caldaie 1, cavalli 3 / Chiarini Francesco, sega da legno,
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caldaie 1, cavalli 24 / Testa Benedetto, essicatoio da seta,
caldaie 1, cavalli 3 / Società Cooperativa Casalini, sega da
legno, caldaie 1, cavalli 12. (ASF B. 924). - 19.05.1886:
Membro del Comitato Radicale che pubblica manifesto
candidature Costa A., Pantano E., Venturini A., Cipriani A.
(Manifesto). - 19.05.1886: Membri del Comitato Radicale
che pubblica manifesto candidature Costa A., Pantano E.,
Venturini A., Cipriani A. (Manifesto). - 28 agosto 1883
Comitato Esecutivo del Comizio Faentino per la riforma
della Legge Comunale e Provinciale: Babini Pompeo,
Bertoni Vincenzo, Borghi Angelo, Brussi avv. Luigi, Cattoli
Vincenzo, Chiarini Francesco, Cimatti Achille, Farina dottor
Antonio, Folli Angelo, Foschini Raffaele, Giangrandi dottor
Primo, Lama Francesco, Liverani Pietro, Maluccelli dottor
Leopoldo, Masoni Giuseppe, Matteucci Giacomo,
Montanari prof. Pietro, Petroncini Icilio, Pini Antonio,
Querzola Paolo, Samorè avv. Giovanni, Tartagni dottor
Vittorio, Teodorani Francesco, Venturini Giulio, Versari
Giuseppe. (Circolare).

CHIARINI GIUSEPPE Processato fra gli iniziatori della
manifestazione operaia del 1° Maggio, misuratore di
granaglie (20.07.1890). Bomba presso Sottoprefettura,
arrestati sulla base di una lettera anonima e trattenuti in
carcere otto giorni: Carroli Antonio, Silvani Tommaso,
Chiarini Giuseppe (08.05.1892).

CHIARINI GIUSEPPE F.lli Chiarini, industriali: Francesco
vivente, Giuseppe (1850-1875) e Pietro (1852-1915). (A.
Zecchini, Risonanze dell'Ottocento). 

CHIARINI MICHELE Cassa di Risparmio di Faenza:
consigliere 1885-88, vice presidente 1889-96.

CHIARINI PAOLO Elettori di Faenza. Nella circostanza che
la nostra Città deve oggi adempire ad un atto importante e
solenne: quello di eleggere i proprii consiglieri comunali, io
mi permetto di prendere la parola. Non ho la minima
velleità di volere imporre le mie idee al paese; anzi, dirò di
più, ho la ferma convinzione che le mie parole saranno
gettate al vento, ma non pertanto io intendo oggi di
compiere un dovere di buon cittadino. Elettori ! Scade
dall'Ufficio di Consigliere Comunale il Sig. Massa Gaetano.
Gli confermerete voi i vostri voti ? Il Sig. Massa è Direttore
della Cassa di Risparmio in Faenza, di quell'istituto che la
magnanimità di pochi cittadini eresse a scopo di
beneficenza. Ora domandate all'intero paese quali atti di
generosità e di beneficenza abbia mai fatto questo Istituto
in un periodo di lunghi anni di vita, con un giro annuale di
parecchi milioni; quest'Istituto che non fa dividendi ad
azionisti, che accetta i depositi al 4 ½ p. % e sconta al 7.
Dove sono andate e dove vanno le parecchie migliaia di lire
costituenti la rendita della Cassa di Risparmio, rendita che
viene così indegnamente carpita alla pubblica beneficenza ?
Per rispondere in modo benigno a questa dimanda si può
soltanto supporre che tutto venga assorbito dalla pessima
amministrazione e dai cattivi affari che si concludono là
dentro. Infatti qual'è quel fallito di Faenza, Lugo, Ravenna
etc.; il quale non lascia debiti più o meno rilevanti in
quest'istituto. ? Alla Direzione di così edificante

amministrazione, è il Sig. Massa Gaetano, le cui limitate
qualità dell'ingegno, la poca pratica e nessuna attitudine agli
affari - sono la causa di dette operazioni rovinose. Non si
può chiedere conto alla natura quando è scarsa de' suoi
favori ai miseri mortali, ma ognuno ha diritto di pretendere
dagli eletti alle pubbliche amministrazioni, e ad uffici così
delicati ed importanti, un discreto corredo di franchezza, di
lealtà, di delicatezza e di rettitudine - qualità tutte che io
contesto al Sig. Massa Gaetano. Non ritorno sui minuti
particolari di quanto avvenne circa la Cambiale di Lire 4200
a debito Pietro Pasi e colla firma di mio suocero Antonio
Liverani. Ognuno sa che io fui vittima di una bassa insidia
da parte del Sig. Massa, il quale, non eseguendo gli atti
dovuti a tempo debito, come era suo dovere, e come, ad
arte ingannando, mi prometteva, mi costrinse a perdere la
somma suddetta. Tutto ciò già dissi e provai pubblicamente;
ma oggi che il Sig. Massa è proposto a Consigliere
Comunale, io dimando a quei cittadini che giudicano le cose
senza passione di parte politica. Darete voi il vostro voto al
Sig. Massa Gaetano ? A quest'uomo che dirige un
importante istituto di credito dopochè nel noto affare di
Paolo Chiarini, non seppe o non volle far onore alla propria
firma ? A quest'uomo che si è assegnato un lauto stipendio,
che si reca al suo ufficio dopo le 11 antimeridiane e vi si
reca pomposamente con passo diplomatico, quasi per far
credere alla gente che sia un uomo serio ? Darete voi il
vostro voto al Sig. Massa Gaetano, a chi continua, così
apertamente, l'inesplicabile sistema della Cassa di
Risparmio, di quella istituzione che fu sempre ed è tuttavia
fonte di disgrazie e di ruine, mentre per la sua speciale
costituzione doveva arrecare i più splendidi beneficii alla
nostra città ? Tramonti Antonio. Faenza 1882. (Volantino).

CHIARINI PIETRO Prende la parola alla riunione per
l’industria tessile (16.03.1890). - F.lli Chiarini, industriali:
Francesco vivente, Giuseppe (1850-1875) e Pietro (1852-
1915). (A. Zecchini, Risonanze dell'Ottocento). 

CHIESE Ex chiesa delle Suore di Carità ora sede del
Ricreatorio Laico Festivo (26.04.1885).

CICOGNANI ERCOLE Fornaci, tassato (20.09.1891).
Proteste a palazzo Comunale contro aumento tasse;
presenti oltre 300 persone, industriali, commercianti,
professionisti. Presiede Caldesi coadiuvato da Pietro
Benedetti, Ercole Cicognani. Luigi Leonardi, Antonio Bolis,
Evergete Pezzi (27.09.1891).

CICOGNANI LUIGI Membro Comitato radicale
(01.07.1892).

CICOGNANI TOMASO Ing. Nuova Giunta Comunale:
assessore supplente (12.09.1886). Candidato monarchico
non eletto al Consiglio Comunale, voti 697 (28.10.1889).
Lista del Comitato Costituzionale indipendente la quale sarà
votata anche dall’Unione Cattolica: 1 ing. Tomaso
Cicognani, Sindaco, moderato costituzionale, uscente, 2
Luigi Tassinari, assessore uscente, idem, 3 Co. Tommaso
Zucchini, assessore uscente, moderato clericale, 4 ing.
Pietro Rossini, assessore uscente, moderato clericale, 5
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Pietro Guerrini, possidente, moderato costituzionale,
uscente, 6 Luigi Panzavolta, possidente, moderato
costituzionale, uscente, 7 Dr. Luigi Ghetti, possidente,
moderato costituzionale, uscente. Nuove candidature: 8 Co.
Giovanni Gucci Boschi, sindaco Russi, moderato
costituzionale, 9 C.te Antonio Zanelli, possidente, moderato
costituzionale, 10 C.te Comm. Colonnello Achille Laderchi,
possidente, moderato costituzionale, 11 C.te Carlo Cavina,
possidente, moderato costituzionale, 12 Giordano Foschini,
possidente, moderato costituzionale, 13 Cav. Dott. Saverio
Regoli, possidente, moderato costituzionale, 14 Dr.
Giacomo Archi, possidente, moderato costituzionale, 15
Luigi Tramonti, negoziante, moderato costituzionale, 16
Beltrami Giuseppe, negoziante, moderato costituzionale.
Per la Provincia: Co. Carlo Zanelli Quarantini, moderato
costituzionale, uscente, avv. Romolo Archi, moderato
costituzionale, uscente, Cav. Dott. Saverio Regoli, moderato
costituzionale, nuova elezione. (Sp. a P. 15.06.1899). Il
sindaco Cicognani non espone la bandiera per i funerali di
Umberto nella sua abitazione giustificandosi col non
possederne. Un gruppo di giovani monarchici nottetempo
inalberano la bandiera su casa Cicognani e su casa Caldesi
che pure non l’aveva esposta. (Sp. a P. 11.10.1900).
Consiglieri Comunali di Faenza per l'anno 1885 – 86:
Cicognani Ing. Tommaso di Pietro, eletto 30.07.1882,
votanti 194, voti 106, elezioni parziali 1882, dura in carica 5
anni. - Ing. "L'accordo fra cattolici e liberali (1895) - ricorda
Luigi Cavina - avvenuto sotto gli auspici di Alfredo Oriani,
eletto anch'egli consigliere comunale, e con l'adesione di
uomini come il c.te Gessi, l'avv. Marcucci, il c.te Laderchi,
l'ing. Pietro Rossini, l'ing. Cicognani, il c.te Gucci Boschi e
altri di specchiato patriottismo e di molta competenza
amministrativa ebbe uno speciale valore politico..." (A.B.)
Ing. 1869: componente la Congregazione Comunale di
Carità. 1895: componente Congregazione Comunale di
Carità della quale sarà anche Presidente. (G.D.) 22.04.1897,
04.09.1898, 12.11.1900, 12.06.1901: sindaco. (VCS). Sindaco
16.11.1896 – 30.08.1901. Ing, di Pietro, Consigliere
Comunale di Faenza per l’anno 1885-86, eletto 30 luglio
1882, votanti 194, voti riportati 106, osservazioni: elezioni
parziali 1882 dura in carica 5 anni. (A.S.F.). Ing. Sindaco dal
16.11.1896 al 15.07.1901. (ASF). - 1867: di Pietro,
ingegniere,laureato 15 dicembre 1863. (ASF b, 578). - 1882
Candidati per le elezioni amministrative del 1882:
Consiglieri Comunali Bucci Dott. Cav. Giuliano, Ferniani
C.te Annibale, Oriani Avv. Alfredo, Ghetti Avv. Domenico,
Sangiorgi Giuseppe, Quarantini C.te Francesco, Cicognani
Ing. Tommaso, Zanfini Attilio. Consigliere Provinciale:
Bucci Dott. Cav. Giuliano. (Volantino). - Faenza li 30 Luglio
1882. Candidati per le elezioni amministrative comunali del
1882. Cantagalli Dott. Marco, Ceroni Avv. Enrico,
Cicognani Ing. Tommaso, Ferniani C.te Annibale, Ghetti
Dott. Luigi, Quarantini C.te Francesco, Strocchi R.re
Giambattista, Toschi Avv. Cav. Giovanni. (Manifestino). -
1882: membro Comitato elettorale faentino per candidature
politiche di A. Baccarini, E. Bonvicini, D. Farini e T. Gessi.
(Volantino). - Candidati Consiglieri 1877: Ferniani c.te
Annibale fu Riccardo, Toschi avv. Giovanni fu Raffaele,

Bucci dottor Giuliano fu Antonio, Nassa Gaetano fu Luigi,
Quarantni c.te Francesco fu Lattanzio, Cicognani ing.
Tommaso di Pietro, Ghetti avv. Domenico fu Ottaviano,
Donati Giuseppe fu Achille. (Volantino). - Elezioni
amministrative parziali 1877: scheda dei moderati: Ferniani
c.te Annibale, Toschi avv. Giovanni, Bucci dr. Giuliano,
Massa Gaetano, Quarantini c.te Francesco, Cicognani ing.
Tommaso, Ghetti avv. Domenico, Donati Giuseppe -
Scheda dei progressisti: Caldesi avv. Pio Clemente, Toschi
avv. Giovanni, Bucci dr. Giuliano, Samorè avv. Giovanni,
Fabbri Enrico, Mergari rag. Giacomo, Oriani avv. Alfredo,
Pancrazi Vincenzo. (Volantino). - Giunta dimissionaria il 6
luglio 1901: Cicognani Ing. Cav. Tommaso, sindaco - Gessi
c.te cav. Tommaso, Tassinari Luigi, Brentani Carlo, Archi
avv. Romolo, Gucci Boschi c.te avv. Giovanni, Beltrani
Giuseppe assessori effettivi - Zanelli c.te Antonio, Foschini
Carlo Girolamo assessori supplenti. (Opuscolo)

CIMATTI ACHILLE In Consiglio Ass.ne di Mutuo Soccorso
fra Operai (23.11.1884). Riconfermato (16.12.1889).
Processato fra gli iniziatori della manifestazione operaia del
1° Maggio, barbiere (20.07.1890). Firma manifesto
elettorale del Comitato Radicale (22.11.1890). - 1882:
Comitato che annuncia commemorazione Garibaldi al
Teatro Municipale. (Manifesto). - 19.05.1886: Membri del
Comitato Radicale che pubblica manifesto candidature
Costa A., Pantano E., Venturini A., Cipriani A. (Manifesto).
- 28 agosto 1883 Comitato Esecutivo del Comizio Faentino
per la riforma della Legge Comunale e Provinciale: Babini
Pompeo, Bertoni Vincenzo, Borghi Angelo, Brussi avv.
Luigi, Cattoli Vincenzo, Chiarini Francesco, Cimatti Achille,
Farina dottor Antonio, Folli Angelo, Foschini Raffaele,
Giangrandi dottor Primo, Lama Francesco, Liverani Pietro,
Maluccelli dottor Leopoldo, Masoni Giuseppe, Matteucci
Giacomo, Montanari prof. Pietro, Petroncini Icilio, Pini
Antonio, Querzola Paolo, Samorè avv. Giovanni, Tartagni
dottor Vittorio, Teodorani Francesco, Venturini Giulio,
Versari Giuseppe. (Circolare).

CIMATTI ANTONIO Membro Comitato Radicale
(07.03.1891).

CIMATTI, Calzoleria “Abbiamo ammirato per qualche tempo
esposti nella vetrina della calzoleria Cimatti, in via Mazzini,
alcuni lavori in disegno a gessetto del egregio giovane
nostro concittadino Ercole Drei studente nella Accademia
di belle Arti di Firenze. Ammirevole soprattutto e degno di
encomio è un autoritratto e un bellissimo busto
rappresentante una giovane in atteggiamento gentile
finemente modellato; pieno di espressione e di vita. Da
questi lavori condotti con arte, noi non possiamo che
aspettarci altri migliori e più felici, data l’istruzione artistica
del bravo giovane a cui porgiamo le nostre sentite
congratulazioni.” (Il Piccolo, 01.10.05)

CIMATTI GIOVANNI Socio Circolo G. Oberdan
(07.09.1890). Barbiere, c.so di P.ta Imolese, membro
Commissione Cucine Economiche (11.01.1891).

CIMATTI PIETRO Membro Comitato Radicale (01.07.1892).

 64



CINEMATOGRAFO Un grandioso museo e cinematografo si
è aperto nel piazzale R. Pasi in Borgo D’Urbecco. (Il Piccolo,
24.09.05)

CINTA DAZIARIA 19.06; Gallo Marcucci si dimette da
sindaco a seguito dimissioni degli assessori Gessi,
Montanari, Tramonti e Dal Pozzo. (Problema cinta
daziaria). (ASF, b. 1184 / 1903).

CIPRESSI CANZIO Comando 8° Rgt. Bersaglieri comunica
morte Cipressi Canzio in seguito alle ferite riportate nel
combattimento del 27 febbraio a Homs. Il Cipressi era
figlio d’ignoti essendo nato a Brisighella il 20.12.1888,
apparteneva al Brefotrofio Esposti di Faenza. Fino al luglio
1911 fu garzone in una famiglia colonica della parrocchia di
Fossolo. (Lamone, 14.03.1912).

CIPRIANI AMILCARE Annullata elezione (19.12.1886).
Ricandidato (25.12.1886). Rieletto (02.01.1887). Annullata
elezione, polemica perché l’estrema non ha parlato
(23.01.1887). Nostro candidato: Amilcare Cipriani
(20.02.1887). Rieletto (27.02.1887). Non si presenteranno
candidature in sostituzione di quella di Cipriani
(03.04.1887). 1888: Passa in treno da Faenza Amilcare
Cipriani, appena scarcerato da Crispi, domenica, ore 14,45
«Una folla enorme alla stazione […] Si notavano quattro
bandiere di società repubblicane e la loro fanfara. […] Fra i
molti che gli strinsero la mano, l’abbracciarono e parlarono
con lui, scorgemmo il vecchio Barilone, Stefano Montanari
che fu compagno del Cipriani ad Aspromonte, P. Liverani
che è amico del Cipriani fin da quando erano nello stesso
37° reggimento; Serafino Mazzotti, il dottor Maluccelli, G.
Lama e molti altri.» (Il Lamone, 5.08.1888).

CIRCOLO ANTICLERICALE “GIORDANO BRUNO”
(02.11.1890).

CIRCOLO ARTISTICO Assemblea Generale dei soci
promotori (115). Nominata commissione incaricata di
trovare nuovi soci: Gessi c.te cav. Tommaso, Laderchi c.te
cav. Achille, Matteucci avv. Domenico, Maluccelli dott.
Leopoldo, Valpondi Domenico, Venturelli Sebastiano,
Cricca ing. prof. Emilio, Marcucci Domenico fu ing. Luigi,
Bucci cav. Aristide (23.11.1884).Gessi Tommaso presidente,
consiglieri. Farini avv. Cav. Lodovico, Marabini Raffaele,
Matteucci avv. Giuseppe, Mazzoni Clemente, segretario
Matteucci avv. Domenico, cassiere-economo Marcucci
Domenico fu ing. Luigi (14.12.1884). Si dimette dal
consiglio l’avv. Lodovico Farina, lo sostituisce il giovane
pittore Tommaso Dalpozzo (28.12.1884). Descrizione
costumi carnevale dei bambini al Circolo (31.03.1889).
Economo ing. Emilio Cricca, presidente Tommaso Gessi,
membro di Direzione Brussi avv. Luigi (28.04.1889).

CIRCOLO CITTADINO Non aderisce al ricevimento dei
Reali (02.09.1888).

CIRCOLO DELLA GIOVENTÙ «SS Pier Damiano e
Gioacchino». Fondatori del primo Circolo della Gioventù
«SS. Pier Damiano e Gioacchino» Gian Tommaso Liverani
(1856-1900), Bernardino Zacchia (1860-1896), Giovani

Zucchini (1858-1904), Carlo Zucchini (1862-1928)
Giuseppe Cantagalli (1860-1926).

CIRCOLO GIOVANILE SOCIALISTA Richiesta sala comunale
per Circolo Giovanile socialista, firma Achille Lazzari. (A.S.
1264/1906).

CIRCOLO “GOFFREDO MAMELI” Nato il Circolo
“Goffredo Mameli”, repubblicano (02.10.1892).

CIRCOLO POPOLARE La Pubblica Sicurezza forza l’uscio
del Circolo cercando erroneamente il Circolo “G.
Oberdan” (31.08.1890).

CIRCOLO REPUBBLICANO “AURELIO SAFFI” Granarolo,
nuovo Circolo: Donati Francesco, Dalpozzo Clemente,
Emiliani Giannetto (25.10.1891).

CIRCOLO RIVOLUZIONARIO INTRANSIGENTE “G.
OBERDAN” (03.06.1888). Suo scioglimento ad opera della
P. S., effettuato erroneamente presso il Circolo Popolare
(31.08.1890). Sede presso la Trattoria del Moro; soci:
Cimatti Giovanni, Pasini Anacleto, Liverani Vincenzo
(07.09.1890).

CIRRI CESIRA Maestra, le viene conferita onorificenza di
benemerita istruzione popolare assegnata dal Ministro per
la Pubblica Istruzione durante la Festa dello Statuto 1882.
(Manifesto).

CIUFFELLI AUGUSTO “… nell’affetto vivissimo a queste
terre, cui mi legano i cari ricordi di quando, chiamato a
reggere la Prefettura di Ravenna, vissi della vostra vita e
compresi il gran cuore vostro e i vostri alti ideali …”.
(Inaugurazione delle Esposizioni Faentine. Discorso pronunciato il
15 agosto 1908 dall’on. Augusto Ciuffelli sotto segretario di Stato
pel Ministero della Pubblica Istruzione).

CLERICALI Persecuzione clericale ad un operaio fattosi
protestante (08.02.1886). Vedi anche Unione Cattolica. “… (Il
partito clericale) Colla morte dell’ingegnere Gian Tommaso
Liverani esso ha perduto uno de’ suoi più intelligenti ed
attivi capi. Ma oltre al Conte Carlo Zucchini non gli
mancano certo altre individualità, che sapranno facilmente
sostituire l’ingegnere Liverani. (Sp. a P. ?). Gabriotti
querelato da Zucchini (13.03.1913).

COCCHI MASSIMO Mugnaio, tassato (20.09.1891).

COLAJANNI NAPOLEONE Parla in teatro per
commemorazione Mazzini (13.03.1887).

COLLEGI ELETTORALI POLITICI Ravenna I: Cervia, Russi,
Cotignola. Ravenna II: Alfonsine, Bagnacavallo, Fusignano.
Lugo: Castelbolognese, Riolo, Solarolo, Bagnara. Faenza:
Brisighella, Casola Valsenio (G. U. 18 corr.) (21.06.1891).

COLLEGIO CONVITTO “A. SAFFI” Ipotesi (29.06.1890).
Collegio-Convitto Aurelio Saffi in Faenza nel vasto e
monumentale palazzo Strozzi, diretto dal prof. D. Zuccarelli
(28.09.1890). Inaugurato da Bovio (12.10.1890).

COLLINA ANTONIO Membro Comitato Radicale
(01.07.1892).
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COLLINA DOMENICO (R) Eletto consigliere Società dei
Reduci (10.02.1889). Società dei Reduci dalle Patrie
Battaglie e dall’Esercito: consigliere (16.10.1892).

COLLINA PIETRO Membro Comitato Radicale
(01.07.1892).

COMANDINI ALFREDO Con Aurelio Saffi di passaggio a
Faenza dopo la visita a don Giovanni Verità infermo.
Banchetto nella sede della Società Vincenzo Caldesi; saluti
di L. Maluccelli e V. Tartagni (15.11.1885). Presente al
banchetto inaugurale della S.D.E.A. prende la parola:
“pressato a parlare mentre il treno lo attende risponde
all’on. Caldesi che terrà conto della sua dichiarazione […
riassumendo voglio si sappia che il mio nome non è quello di
un dilettante di rivoluzioni per amore delle rivoluzioni; ma di un
uomo deciso ad appoggiare tutte le riforme più radicali nella
legge e con la legge …] e che vorrebbe la sua schiettezza imitata
dagli altri deputati di Estrema Sinistra, che spera vedere una
volta forte ed organizzata, togliendosi così quella
confusione e quella incertezza che si ripercuote nel paese e
di cui si risente pur anche la stampa indipendente.”
(25.11.1888). Conferenza (13.03.1913). - Cesena 18.11.1815,
ivi 16.05.1893. Patriota. Fu tra i fondatori della Giovane
Italia. Organizzò in Romagna, dopo il '49, l'Associazione
Nazionale curando da Faenza, dove lavorava come orefice, i
collegamenti con Roma, con Bologna e con altre città della
regione. Arrestato nel 1853 fu condannato a morte dal
tribunale austriaco di Bologna; commutata la pena in sei
anni di prigione coi ferri, fu nuovamente condannato a
morte per aver organizzato un ammutinamento nel
penitenziario di Paliano. La seconda condanna fu
commutata in dieci anni di lavori forzati dai quali fu liberato
in seguito alla campagna nazionale promossa da Mazzini a
favore dei detenuti nelle carceri pontificie. Nel 1889 fu
eletto sindaco di Cesena, ma non accettò la carica.
Mantenne sino alla morte stretti legami con l'Associazione
Mazziniana, pur qualificandosi in essa come moderato.
(Q.R.) Cesenate, giunse nella nostra città nel giugno del
1840, venticinquenne, a lavorare da orefice presso il
gioielliere Righi. Dopo circa un anno fu messo a parte dei
lavori politici per i moti del 1843 ed entrò sempre più in
contatto con i cospiratori faentini dei quali indica, nelle
memorie, i principali. 1845: si reca alla Rotonda per
incontrarsi col Pasi durante il moto delle Balze e portargli
un biglietto che comunica il moto di Bagnacavallo. 1846: il
cav. Luigi Tosi, governatore di Faenza, gli impone lo sfratto
dalla provincia ed il Comandini andò peregrinando e
lavorando da orefice fra Cesena e Sant'Arcangelo. 1848, 17
- 18 novembre: con Bosi Vittorio, Conti Ercole e Pasi c.te
Raffaele è ricevuto affettuosamente da Garibaldi in palazzo
Tampieri. 1848: con Caldesi Vincenzo e Laderchi
Francesco, messo sull'avviso dal Filopanti di Bologna,
riusciva ad impedire che due reggimenti svizzeri
marciassero a Gaeta e si togliessero al Governo Provvisorio.
1849: membro del Comitato di Vigilanza su la Pubblica
Sicurezza nato per iniziativa del Circolo Popolare e del
governatore Ugolini c.te Francesco. Il Comitato si dimette
poco dopo vedendo inefficaci i suoi sforzi. 1849: sergente

furiere della Guardia Nazionale. 1850: membro del
Comitato del Partito Nazionale Italiano. 1852, 20 giugno:
con Ferdinando Monti, Saviotti Ercole, Alberghi Alberico,
Mammini Cesare e Zambelli Michele aiuta, tramite don
Giovanni Verità, la fuga in Toscana di un certo Benelli di
Ravenna, condannato a morte. 1853, 18-19 luglio: arrestato
per ordine del maggiore Piret ed inviato subito a Bologna
dov'egli eroicamente subì la tortura del bastone tedesco,
senza lasciarsi strappare rivelazione alcuna, e dove il 27
luglio, temendo riuscisse la violenza delle nuove battiture
promessegli a vincere la sua forte fibra, tentò suicidarsi,
segandosi le vene, per non compromettere i compagni di
fede. 1853, 17 luglio: una lettera dell'I. R. Governo Civile e
Militare di Bologna scarica la responsabilità morale di vari
omicidi sul Comandini, sul Bolognini, sul Bertoni e sul
dottor Cinti già emigrati nel '51. 1855, 12 gennaio: sentenza
per i fatti del '53, condannato alla forca, pena poi
commutata in sei anni di fortezza coi ferri. 1857:
condannato a morte per una ribellione in carcere, forte di
Palliano, pena commutata. (M&C) 1850: a villa Orestina
membro del Comitato Organizzatore del Partito Nazionale
Italiano. (P.Z.) 1853, estate: si nasconde in casa di Giuseppe
Minardi. (P.Z.A) L'amicizia con Gatti lo salva dal carcere.
(R.S.) 1865: tra i fondatori della Banca Popolare di Faenza
con Ferniani Annibale, Gessi Giuseppe, Bucci Giuliano,
Pasolini Benvenuto, Laderchi Achille. (B.) 1853, 29 giugno:
con Monti Ferdinando, Alberico Alberghi, Cesare Mammini
ed Ercole Saviotti provvede agli appostamenti nel nostro
territorio al transito del ravennate Giuseppe Benelli, (G.E.)
Sposa Clementina Bonini (vedi). (P.Z.LMSR) "Allora mi
avvidi di essere stato tradito dall'ispettore di polizia,
Bergamaschi il quale mi aveva dato la sua parola d'onore di
avvisarmi, ed egli sapeva che, appena avessi avuto il suo
avviso, io avrei preso la via dei tetti attraverso le case
vicine ... mentre intanto il traditore Bergamaschi restò in
mia casa in compagnia dei due ufficiali (uno austriaco e
Strinati) a perquisire per ogni verso fino alle sei del mattino,
portando via carte e libri di nessuna importanza e lasciando
soltanto, scompletata, la "Storia dei dieci anni" di Luigi
Blanc, allora proibita ..." (A.C.) 1848, 16 novembre: giunge
a Faenza da Imola, dove era il giorno precedente, Giuseppe
Garibaldi con 130 volontari divisi in due colonne; è
festosamente accolto dai liberali e dalla Guardia Civica.
Alloggia a Palazzo Tampieri e vi pernotta fra il 16 ed il 17
novembre. "Egli alloggiò nel palazzo Tampieri ed io
(sergente Guardia Civica), con un picchetto di Guardia
Civica gli feci la guardia d'onore, e più volte parlai con lui in
compagnia di Vittorio Bosi, di Ercole Conti, di Zannoni, di
Pasi; anzi il Zannoni (Francesco) partì con Garibaldi pochi
giorni dopo alla volta di Ravenna ..." (F. Comandini) (P.G.-
A.L.) Nel 1848 comune nella 1° Compagnia Fucilieri del
Battaglione Pasi. Alfredo Comandini in "Cospirazioni di
Romagna e di Bologna" ci narra come il conte Francesco
Laderchi, dopo la caduta della Repubblica Romana,
emigrasse a Firenze. E di là, ritornato a Faenza l'11 ottobre
1849, sia pure pecora segnata, mercé i buoni uffici di
Massimo d'Azeglio, propose allo stesso Comandini di
costituire una Società di Mutuo Soccorso con buoni
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elementi, professionisti, commercianti, commessi di
negozio, fra i quali, per opera di persone fidate, fossero
abilmente esposte e dibattute le idee di indipendenza e di
libertà. La medesima fonte ci informa che per opera
dell'abile parroco di San Marco, don Giuseppe Samorè, vi si
iscrissero anche elementi neoguelfi, cioè più vicini alle idee
dibattute da Vincenzo Gioberti, tanto che i capi di
sentimenti più avanzati, ne uscirono per costituire una
Sezione della Società Nazionale Italiana, mentre quella di
Mutuo Soccorso lentamente languì e si spense. (G.E.)
Membro del Comitato della Associazione Nazionale
Italiana (P.Z.). Pat. Ubaldo, orefice, elettore amministrativo
1860. 1865, 28 novembre: membro del comitato della
Associazione Industriale. Membro del 1° Consiglio
d’Amministrazione della Banca Popolare. La collaborazione
fra repubblicani e socialisti fu abbastanza diffusa in
Romagna dopo l’82, auspicata anche da autorevoli
esponenti repubblicani, come Federico Comandini,
Eugenio Valzania, Federico Campanella e lo stesso Saffi. Il
dissidio fra collettivisti e mazziniani si acuì sempre più al
punto che fu necessario convocare una riunione a Forlì, l’8
giugno 1890, allo scopo di “comporre il dissidio”.
L’intransigenza dei mazziniani associazionisti portò invece
alla rottura nonostante Fratti, Livio Quartoli e Federico
Comandini si adoperassero per la pacificazione. ... date le
proposte conciliative di Fratti, Quartoli e Comandini,
Giuseppe Masoni di Faenza presentò, e il congresso accolse
con unanime voto, un ordine del giorno conciliativo che
ribadiva però che intento primo e comune dei repubblicani,
collettivisti o no, doveva essere un “principio politico, la
riconquista al popolo della sua sovranità”. Nonostante tale
ordine del giorno i collettivisti, che avevano in questa
riunione 33 rappresentanti contro i 60 dell’altra corrente, si
resero autonomi dai mazziniani, ferma restando tuttavia
l’adesione al Patto di Fratellanza. (S.R. XXIII, pag. 415 e
segg.). Direzione centrale Consociazione Repubblicana
Romagnola. (Lamone 31.08.1890). Necrologio. (Lamone
21.05.1893). Nel 1867 Federico Comandini era a Fabriano,
magazziniere delle privative – ufficio che l’intolleranza
politica del governo non gli rese possibile di coprire per
oltre sei anni. A Fabriano, nel 1867, l’abitazione di Federico
Comandini in Casa Castrica a Porta Pisana, era centro di
arruolamenti e deposito di armi; e la corrispondenza di
Federico Comandini con Vincenzo Caldesi, per l’inoltro di
uomini e di armi a Terni al recapito del conte Federigo
Frattini, era frequente, come nei tempi belli e difficili del
1843 e 1845. Ricordiamo una lettera vivacissima di Caldesi
a Comandini, che aveva divisato di lasciare l’ufficio
governativo e di andarsene coi volontari nell’Agro Romano.
Caldesi gli diceva bruscamente: “Sei uscito dalle carceri papali
due anni sono, dopo dodici anni di prigionia; hai dei doveri verso la
tua famiglia ai quali non puoi mancare; non muoverti, sarebbe una
colpa. Sta a Fabriano, dove puoi giovarci come arruolatore e
raccoglitore di armi. Non venire qua, dove, se ti ripigliano, ti
aspettano altri otto anni di galera.”. (Comandini:
“Cospirazioni ...”). 1848 e 49 (?).In Elenco delle dimande pel
conferimento della medaglia commemorativa delle Guerre combattute
per l’Indipendenza e l’Unità d’Italia negli anni 1848-49-59-60-61.

(A.S.F.). N. 18-II-1815 a Cesena, m. 16-V-1893 ivi, ebbe a
genitori Ubaldo e Maria Pasini. Cresciuto all’esempio
paterno fu sempre ardente, operoso, coraggioso patriota. Il
20 gennaio 1832 fu col padre e con due fratelli allo scontro
detto la battaglia del Monte. Trasferitosi a Faenza, per
esercitarvi l’arte dell’orefice, vi si mescolò nelle società e
nelle cospirazioni segrete, molto adoperandosi a preparare il
moto delle Balze (1845). Nel 1848, fece la campagna
dell’Alta Italia. Tornato a Faenza, e ripresa l’opera delle
congiure, vi fu arrestato il 18 luglio 1853 dagli Austriaci.
Sottoposto a giudizio statuario per alto tradimento, e alla
pena del bastone, temendo non potervi resistere una
seconda volta senza far rivelazioni, tentò segarsi le vene coi
frantumi d’una bottiglia. Feritosi gravemente, ma non
riuscito ad uccidersi per i pronti soccorsi, fu con sentenza
12 gennaio 1855 condannato a morte, pena commutata in
sei anni di «fortezza ai ferri». Fu mandato a scontarli a
Paliano, ma, per la parte avuta in un tentativo di fuga, ebbe
dalla Sacra Consulta (sentenza 14 dicembre 1858) una
seconda condanna di morte, commutata nella galera a vita.
Nel 1860, il governo italiano iniziò trattative diplomatiche,
per mezzo dell’imperatore Napoleone terzo per ottenere da
Pio IX la liberazione di coloro, che non erano più suoi
sudditi; ma solo il 21 giugno 1865, il C. fu graziato e poté
far ritorno alla città natale. Dopo aver sostenuto per breve
tempo a Cesena e in Aquila l’ufficio di magazziniere delle
privative, si associò al commercio di droghe d’un suo
fratello, e per chiamata divenne, in seguito, direttore della
Banca popolare. Tenne sempre fede alle sue convinzioni
repubblicane, godé, per i sacrifici sofferti in pro della causa
nazionale e per l’esemplare integrità, la stima di tutta la
cittadinanza, senza distinzione di parte. Cfr. A. Comandini,
Cospirazioni di Romagna e Bologna nelle Memorie di Federico C.,
Bologna, 1895; A. Lucatelli e L. Micucci, Martiri Pontifici,
Roma, 1889. (N. Trovatelli). (Rosi, Dizionario del Risorgimento
Nazionale). - Di questa guisa il materiale mi venne crescendo
intorno per via; sì che dopo avere girovagato un anno
intero da Milano a Bologna, a Faenza, a Cesena, a Forlì, a
Rimini, a Ravenna, a Roma, a Genova, a Firenze, a Torino,
a Venezia, altrove, dopo avere tenuta aperta per oltre un
anno frequente corrispondenza con studiosi e raccoglitori
benemeriti di memorie patriottiche – quali il cav. Francesco
Miserocchi in Ravenna, il prof. Raffaele Belluzzi in Bologna
- e con superstiti delle cospirazioni che io voleva narrare -
quali il conte Achille Laderchi, il colonnello Ercole Saviotti
in Faenza, il prof. Vitaliano Vitali in Forlì, Epaminonda
Farini a Russi, il prefetto a riposo Gaetano Brussi ed il
senatore Gaspare Finali a Roma, il comm. Filippo Stanzani
a Torino, Artidoro Bazzocchi a Cesena, e con altri amici e
studiosi, come il cav. Antonio Santarelli a Forlì, l'avv.
Nazareno Trovanelli a Cesena, il prof. Luigi Rava, il cav.
Antonio Camerani, il bibliotecario Andrea Zoli a Ravenna,
…. (Prefazione, pag. IV). - Il Comandini, figlio dei nostri
paesi, giovane d’ingegno, figlio di patrioti, ma troppo
frettoloso sulla via ambiziosa del potere, scriveva di quelle
elezioni (periodo del «Ciprianismo») le quali erano un
raggio di sole nelle tenebre che s’ammassavano sull’Italia:
«Un pervertimento di ogni sano criterio politico, anzi
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l’insistenza, che la Romagna mostrava in tale lotta, rivelava
addirittura pervertimento, depravazione del senso morale.»
L’uomo si frettoloso non poteva ragionare diversamente.
Aveva bisogno di dare seria garanzia della sua fedeltà al
sistema combattuto fino allora, e fu garanzia sufficiente; fu
l’esame, per cui s’ebbe la promozione e ne fu felice. (Pagg.
62-3). - (Giuseppe Masoni, Né Guelfi, né Ghibellini. Per la
Romagna, Faenza, Tipografia Sociale, 1895). - Congresso
1906 e nascita della “Società Nazionale per la storia del
Risorgimento Italiano”. Nominata Commissione incaricata
di presentare entro la conclusione del Congresso una
proposta dettagliata in merito alla costituzione della Società
(Ferrari, Alfredo Comandini, Dino Mantovani, Ferruccio
Quintavalle, Beniamino Manzone, Giacinto Romano e
Antonio Di Prampero) (pag. 87). Iniziative scolastiche,
commemorazioni pubbliche, pellegrinaggi organizzati ai
luoghi cari al culto patriottico: nulla doveva essere lasciato
al caso o all’improvvisazione. Il Consiglio centrale della
Società fu incaricato di “vigilare e cooperare efficacemente
perché nelle commemorazioni patriottiche che seguiranno
dal 1909 in poi la Società nazionale per la storia del
Risorgimento esplichi iniziative che ne assicurino la
elevatezza storica e intellettuale e l’efficienza sulle masse
popolari” (dall’ordine del giorno Comandini) (pag. 93).
Congresso di Firenze del 1909. Si stigmatizzò il fatto che i
libri di testo adottati nelle scuole sacrificassero
l’informazione chiara e sintetica dei fatti del Risorgimento
alla diffusione di “deplorevolissimi malintesi e
partigianerie” (intervento di Comandini) (pag. 98).
Compromesso nella mozione finale sui Musei fra i
“pretoriani della scienza” e le “vestali del mito” tessuto da
A. Comandini. (pag. 122). Milano, 1905, in seguito alla
caduta della Giunta democratica, la Commissione
municipale del Museo fu largamente rimaneggiata. Il nuovo
assetto confermava la ripresa del liberalismo moderato e
nella presenza di Tommaso Gallarati Scotti si leggeva un
segnale della posizione rilevante assunta dai cattolici nella
vita politica-culturale della città. In questo gruppo emersero
anche uomini come … Alfredo Comandini, cioè alcuni dei
protagonisti del rinnovamento organizzativo che fu
coronato con il primo Congresso di storia del Risorgimento
e con l’istituzione della Società nazionale. 1917: la
Commissione: Luigi Majnoni d’Intignano, Alfredo
Comandini, Nino Levi e Valentino Piccoli. (M. Baioni, La
«Religione della Patria».).

COMANDINI FEDERICO (R) Rappresentato a
commemorazione di Mazzini in teatro (13.03.1887). Fra i
quattro che tengono i cordoni del carro funebre di
Giovanni Camprini (vedi) (11.09.1887). Membro della
Direzione Centrale della Consociazione Repubblicana
Romagnola (31.08.1890).

COMASTRI ..... 1880: agente assicurazione “Assicurazioni
Generali (Venezia)”. (Biffi).

COMITATO LOCALE 6° CENTENARIO PETRARCHESCO
1904: promosso dal R. Liceo, fra le signore o signorine
Brussi Adele, Brussi Paolina, Messeri Sofia. (ASF b 1210). -
“Anche Alfredo Comandini confortò l’anziano statista

(Giolitti) ricordandogli che nel febbraio-marzo 1849, i
«fischiati di allora furono chiamati un mese dopo a salvare il
Piemonte»” (Maggio 1915). (Pag. 412). (Il Ministro della
buona vita ?)

COMITATO COSTITUZIONALE INDIPENDENTE Lista del
Comitato Costituzionale indipendente la quale sarà votata
anche dall’Unione Cattolica: 1 ing. Tomaso Cicognani,
Sindaco, moderato costituzionale, uscente, 2 Luigi Tassinari,
assessore uscente, idem, 3 Co. Tommaso Zucchini,
assessore uscente, moderato clericale, 4 ing. Pietro Rossini,
assessore uscente, moderato clericale, 5 Pietro Guerrini,
possidente, moderato costituzionale, uscente, 6 Luigi
Panzavolta, possidente, moderato costituzionale, uscente, 7
Dr. Luigi Ghetti, possidente, moderato costituzionale,
uscente. Nuove candidature: 8 Co. Giovanni Gucci Boschi,
sindaco Russi, moderato costituzionale, 9 C.te Antonio
Zanelli, possidente, moderato costituzionale, 10 C.te
Comm. Colonnello Achille Laderchi, possidente, moderato
costituzionale, 11 C.te Carlo Cavina, possidente, moderato
costituzionale, 12 Giordano Foschini, possidente, moderato
costituzionale, 13 Cav. Dott. Saverio Regoli, possidente,
moderato costituzionale, 14 Dr. Giacomo Archi,
possidente, moderato costituzionale, 15 Luigi Tramonti,
negoziante, moderato costituzionale, 16 Beltrami Giuseppe,
negoziante, moderato costituzionale. Per la Provincia: Co.
Carlo Zanelli Quarantini, moderato costituzionale, uscente,
avv. Romolo Archi, moderato costituzionale, uscente, Cav.
Dott. Saverio Regoli, moderato costituzionale, nuova
elezione. (Sp. a P. 15.06.1899).  

COMITATO PER L'ESPOSIZIONE DI FAENZA - 31.03.1908:
Fondi raccolti per l'acquisto di 4 autografi del Torricelli già
esistenti presso l'antiquario Stargardt di Berlino: £ 250.

COMITATO PER LA PREPARAZIONE CIVILE. (I G M) Il
Comitato per la preparazione civile rivolge viva preghiera a
tutti quei cittadini che ancora non avessero rinviata la loro
scheda di adesione alla Sede del Comitato (Palazzo
Municipale, sala detta del Sole) di volerlo fare il più presto
possibile, essendo necessario conoscere su quali e quanti
cittadini d’ambo i sessi la città nostra può fare
assegnamento in caso di bisogno, se nell’interesse d’Italia, la
mobilitazione si rendesse necessaria. (Il Piccolo,
18.04.1915).

COMITATO PROGRESSISTA Elezioni amministrative.
Candidati concordati con Società Elettorale Democratica; al
Consiglio prov.le: Stupazzoni Enrico, al Consiglio com.le:
Stupazzoni Enrico, Lega Domenico, Panzavolta Gaetano,
Biffi Vincenzo, Giacometti Antonio, Brussi avv. Luigi,
Carboni Enrico, Oriani avv. Alfredo, Valvassura Pasquale,
Zanzi Domenico (di Granarolo) (11.07.1886).

COMITATO PROMOTORE CANDIDATURA POLITICA C.
CALDESI Albonetti Angelo, Albonetti dott. Giulio, Alboni
Andrea, Babini Domenico, Babini Pompeo, Babini Sante,
Baroni Tullio, Benedetti Pietro, Bertazzoni Odoardo,
Bertoni Vincenzo, Bolis dott. Vincenzo, Bolognesi
Francesco, Borghi Casadio Giuseppe, Brunetti Luigi, Brussi
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avv. Giuseppe, Brussi dott. Vincenzo, Calderoni Achille,
Calzi Giuseppe, Caroli Raffaele, Caroli Ulisse, Ceroni dott.
Giovanni, Cornacchia Ulisse, Dalmonte Antonio, Dal
Pozzo Edoardo, Fabbri Antonio, Farina dott. Antonio,
Ferlini Luigi, Gaetta Alfonso, Giacometti Antonio,
Gulmanelli Ugo, Lusa dott. Antonio, Lama Gaspare, Lama
Giovanni, Martini Pietro, Massari Vincenzo, Matteucci avv.
Domenico, Matteucci Enrico, Matteucci Francesco,
Mazzotti Antonio, Merendi Raffaele, Montanari Enrico,
Montanari maestro Giuseppe, Montanari Stefano (firme
altra lettera per Società dei Reduci dalle patrie Battaglie in
Faenza), Ossani Giuseppe, Passanti Enrico, Pompi Elio,
Pozzi Luigi, Querzola Paolo, Rambelli Ercole, Ravaioli
Domenico, Rossi Antonio, Salvatori Domenico, Sangiorgi
Ettore, Sarchielli Battista, Stupazzoni Enrico, Tartagni dott.
Vittorio, Tassinari Domenico, Toni Giovanni, Tramonti
Antonio, Valli Giuseppe, Zannoni Francesco, Zannoni
Lodovico, Zannoni Luigi, Zannoni Vittorio, Zauli
Aldovardo (30.10.1892).

COMITATO RICERCA OSSA E. TORRICELLI 10.01.1904:
Comitato per ricerca ossa Torricelli riconferma incarico ad
on. Caldesi e ad ing. Antonio Zannoni (ASF b 1210
fotocopia).

COMIZO AGRARIO Direzione 1875: Gessi c.te Tommaso,
Minardi ing. Tommaso, Rossini ing. Pietro, Archi Luigi,
Mergari Giacomo, Zanfini Pio, Gordini Giovanni (ASF). -
Esposizione Agricola – Industriale – Artistica, 1875,
presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della Corona d’Italia, in
Commissione giudicatrice: Lodovico Caldesi, c.te generale
Fabio Ricciardelli, ing. Domenico Archi.. Espositori: Bacchi
Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin santo; Bedeschi Camillo, di
Granarolo, un carro colonico; Bianchi Raffaele, fornello
con caldaja a nuovo sistema per riscaldare l’acqua delle
filande; Biffi Giuseppe, granoturco e zucche vernine; Bosi
Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro, attrezzi e prodotti di
apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino bianco comune – vino
rosso comune. Medaglia argento accordata per l’ottima
qualità del vino rosso comune. Casanova Alfonso, sedie
rustiche; Casanova Alfonso, gardenie e fucsie. Menzione
onorevole accordata per la bella vegetazione e pel buon
sviluppo delle piante esposte. Cavalli dott. Angelo, bottiglie
di vino, Comizio Agrario di Faenza, saggio di semenze dei
principali prodotti del territorio, collezione di modelli
d’istromenti agrari, macchine agrarie ecc. Medaglia argento
accordata per l’eccellente costruzione de’ modelli
d’istromenti e macchine agrarie. Comizio Agrario di
Faenza, un toro di razza polesine,. Medaglia argento
accordata per le cure solerti ad immegliare la riproduzione
del bestiame bovino. Conti Enrico, canapa lavorata.
Medaglia bronzo accordata per la buona lavorazione. Cricca
Angelo, stuoje di brulla, Drei Cesare di Granarolo: una
botte senza cerchi, Ferniani Francesco, canapa; Foschini c.te
Vincenzo: piante decorative. Medaglia argento accordata
specialmente per la scelta collezione del genere calardium;
Foschini c.te Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero;
Galli Vincenzo, mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino
bianco da pasto, Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi,

zucche vernine; Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack,
Vesner, Bianco spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole
zucche; lega Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia
argento accordata per l’ottima brillatura; Liverani
Domenico, un carro colonico; Liverani Michele, cacti;
Liverani Pietro, seta filata. Medaglia argento accordata per
l’ottima filatura a capi annodati: merita encomi speciali
come il miglior filatore di drappi in questa regione;
Maluccelli dott. Leopoldo, vino da pasto; Mammini
Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio e conifere in
vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti Giuseppe,
melica; Mazzotti Tommaso, un gallo; Montevecchi Angelo,
prodotti di apicoltura; Morri Giuseppe, riso in natura o
risone. Medaglia bronzo per la copiosa produzione di riso
assai bello ed a conveniente prezzo; Nannetti Ignazio, di
Granarolo, scope varie; Paganelli Pasquale, ortaglie e piante
da vivaio. Medaglia argento accordata per la estesa e
buonissima produzione di piante fruttifere (specialmente
peschi), per l’ottima tenuta dei vivai e per la generale coltura
delle piante ortive; Pasi Pietro, formentone; Pasini Antonio,
prodotti ortivi. Medaglia bronzo accordata per l’ottima
qualità dei prodotti; Pasini Vincenzo, fagiani argentati,
galline di Giava e d’Affrica etc ? accordata per la bella ed
interessante collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa
Pazienza, uno stallone. Medaglia bronzo accordata per le
belle forme di detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata.
Medaglia di bronzo accordata per la buona lavorazione;
Quarantini c.te Francesco, vino Lamone e Refosco;
Sangiorgi Raffaele, frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe,
seme di baco da seta. Medaglia bronzo accordata perché
l’esame accurato delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono
e con totale assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele,
bottiglie di vino; Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi
Battista, zucche di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino
Santo. Medaglia d’argento accordata per l’ottima qualità di
detto vino; Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti,
salforatore per botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia
argento accordata per la ricca mostra delle belle varietà che
con lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
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Refosco, Picolit. (Biffi).

COMMISSIONE PER I SOCCORSI AI FERRARESI
ALLUVIONATI (14.06.1872): c.te cav. Giuseppe Gessi
(Presidente), c.te Annibale Ferniani, Pietro Benedetti,
Lodovico Caldesi, Giuseppe Versari, c.te Giuseppe Pasolini
Zanelli, Giuseppe Morri. (VCS)

COMUNE, CONSIGLIO Lista: Brussi avv. Giuseppe, Cattoli
c.te Vincenzo, Foschini Raffaele, Giacometti Antonio, Lega
Domenico, Matteucci avv. Domenico, Pancrazi Vincenzo,
Panzavolta Gaetano, Teodorani Francesco, Versari
Giuseppe, Venturi Ciro (di Granarolo) (10.07.1885). Eletti:
Marcucci ing. Giuseppe, Gessi c.te Tommaso, Pasi dott.
Vincenzo, Fossa Giuseppe, Rossi ing. Nicola, Zauli
Francesco da Baccagnano, Babini Diego, Pasolini Zanelli
c.te Giuseppe, Rossini ing. Pietro, Liverani cap. Giovanni,
Carboni Enrico (19.07.1885). Convocazione Consiglio: …
10. Impianto di una Colletteria Postale in Granarolo … 12.
Approvazione del progetto di massima del Piano
Regolatore della Città, Borgo e Sobborghi. (In seduta
segreta): … 14. nomina, in seguito a pubblico concorso, del
Maestro per la Scuola maschile unica rurale di grado
inferiore in Granarolo (07.09.1890). Consiglio Comunale:
… 6. domanda di Tarozzi Giovanni per la rinnovazione
dell’appalto per la illuminazione pubblica di Granarolo
(21.12.1890). 

COMUNE, GIUNTA Nuova Giunta: assessori effettivi: Gessi
Tommaso, Massa Pietro, Morri Clemente, Pasolini
Giuseppe, Rossini Pietro, Betti Gustavo; supplenti: Samoré
Giovanni, Cicognani Tommaso (12.09.1886). Rinuncia degli
assessori Betti e Rossini; sostituiti da Poletti avv. Andrea e
Samoré avv. Giovanni (03.10.1886). Eletto sindaco cav.
Aristide Bucci ed assessori: Babini, Lega, Pasolini, Brussi,
Caldesi e Matteucci; supplenti: Stupazzoni e Bolis
(10.11.1889). Giunta dimissionaria il 6 luglio 1901:
Cicognani Ing. Cav. Tommaso, sindaco - Gessi c.te cav.
Tommaso, Tassinari Luigi, Brentani Carlo, Archi avv.
Romolo, Gucci Boschi c.te avv. Giovanni, Beltrani
Giuseppe assessori effettivi - Zanelli c.te Antonio, Foschini
Carlo Girolamo assessori supplenti. (Opuscolo)

CONDANNE Condanne per i moti del pane (vedi
dimostrazioni) (19.05.1889). Idem (26.05.1889).

CONDOTTE MEDICHE Vedi medici (22.05.1892).

CONFEDERAZIONE DELLE SOCIETÀ REPUBBLICANE
FAENTINE Citate in lettera di Publio Samorini su Pantheon
dei Martiri Faentini (29.11.1885).

CONGREGAZIONE CANAL NAVIGLIO 10 doti di L. 150 a
zitelle di età compresa fra 18 e 30 anni (05.04.1891). 898:
Elenco delle Ditte e Esercenti in Faenza che presentarono le denuncie
degli operai, ai sensi della Legge 17 Marzo 1898 N. 80:
Congregazione Canal Naviglio (Molini) (ASF 1098).

CONGREGAZIONE DI CARITÀ Betti comm. avv. Gustavo
presidente, Poletti avv. Andrea, Rossi dott. Sebastiano, Pasi
Piani c.te Gianbattista (20.02.1887). Caldesi presidente
(19.01.1890). Irregolarità (14.09.1890). Nuova

Congregazione di carità: Testi prof. Alberico presidente
(21.09.1890).

CONSELICE Notizie eccidio (25.05.1890). Riassunto
intervento parlamentare Caldesi sui fatti di Conselice
(01.06.1890). Intervento parlamentare Caldesi (08.06.1890).

CONSOCIAZIONE REPUBBLICANA ROMAGNOLA
Direzione Centrale: Comandini Federico, Babini Alberto,
Farini Epaminonda, Guani Mariano, Masoni Giuseppe,
Montanari Sante, Morgagni Andrea, Quartoli Livio, Turchi
Pietro (31.08.1890).

CONSOLINI FRANCESO Di Brisighella, dottore, 30 ottobre
1876: sostenitore candidatura politica Tommaso Gessi
(Manifesto).

CONTI CLEMENTE (R) Su proposta Borghi e Masoni il
Consiglio Comunale approva per acclamazione lapide alla
memoria (29.05.1892). 

CONTI ENRICO Esposizione Agricola – Industriale –
Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della
Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice: Lodovico
Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing. Domenico
Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin
santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro colonico;
Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo sistema per
riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe, granoturco e
zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro,
attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino
bianco comune – vino rosso comune. Medaglia argento
accordata per l’ottima qualità del vino rosso comune.
Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova Alfonso,
gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata per la
bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante esposte.
Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio Agrario di
Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti del
territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
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pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi).

CONTI LEONE c.te Commissario Prefettizio dal 27.12.1941
al 27.07.1943. (E.V.) Podestà 13.05.1942 – 27.07.1943.

CONTI ROMOLO Di Giacomo, età 28, estimo urbano scudi
850, ingegnere governativo non eleggibile, non vota alle
elezioni politiche del 1860. Pat. Giacomo, ingegnere,
elettore amministrativo 1860. Ingegnere capo del Comune

di Ravenna, nato a Faenza il 20 febbraio 1832 da modesta
famiglia, fu mantenuto agli studi per cura del Comune. Si
laureò con onore in ingegneria nella Università di Roma nel
1855. Fu poi nominato ingegnere del Genio Civile in
Ravenna, indi chiamato dal nostro Comune con
deliberazione 22 maggio 1863 a reggere l’ufficio tecnico
municipale. È opera sua il nostro Cimitero Monumentale.
Fu per molti anni Segretario della Accademia provinciale di
Belle Arti e anche Presidente del Comizio Agrario. Fu poi
fondatore e Presidente del Consorzio Agrario. E fu
membro ascoltato ed autorevole di varie Commissioni
centrali presso il Ministero di Agricoltura, quali ad esempio
quella sui valori doganali e quella antifilosserica. Fu il
benemerito ed instancabile Presidente della riuscitissima
Esposizione Romagnola fattasi in Ravenna nel maggio
1904; festa mobilissima che riescì meravigliosamente perché
le varie energie della regione furono in quella occasione
sagacemente disciplinate per un completo successo della
industria romagnola. Morì il 31 dicembre 1908. Delle molte
pubblicazioni del Conti ne cito due principali: Della scoperta
delle ossa di Dante, relazione con documenti per cura del
Municipio di Ravenna, Ravenna, 1870. Sul Pineto ravennate –
Notizie e Pensieri – pag. 180 in 4°, Ravenna, 1876. (L.
Miserocchi, Ravenna e ravennati nel secolo XIX). Faenza 1832 –
Ravenna 1908. Architetto, ingegnere del Genio Civile, poi
dal 1863 ingegnere capo del Comune. È opera sua il
Cimitero Monumentale; in città costruì vari nobili edifici fra
cui la facciata del palazzo Rasponi – Bonanzi di via Roma,
quella del palazzo Raisi in via Mariani, la facciata della sede
del Credito Romagnolo prospiciente la piazza, il palazzo
Facchinetti in via Carlo Cattaneo. Fu per molti anni
Segretario dell’Accademia di Belle Arti, Presidente del
Comizio Agrario, fondatore e Presidente del Consorzio
Agrario, Presidente dell’esposizione Romagnola che si tenne
a Ravenna nel 1904. Esperto agricoltore, ebbe vari
riconoscimenti in questo campo anche dal Governo. Fu in
seguito ai lavori da lui diretti attorno alla tomba di Dante
che nel 1865 fu ritrovata la cassetta coi resti del Poeta;
scoperta che egli illustrò nell’opuscolo: Della scoperta delle
ossa di Dante, relazione con documenti per cura del Municipio di
Ravenna, 1876. Si occupò anche delle nostre pinete su cui
ha lasciato una pubblicazione: Sul pineto. Notizie e pensieri,
Ravenna 1876. (I ravegnani com’erano). A trent’anni dal
discorso del Selvatico, sempre in occasione di una
«distribuzione dei premi» (nel 1875), Romolo Conti,
ingegnere capo del Comune di Ravenna, tiene,
all’Accademia, un discorso dal titolo Dell’Architettura del
cinquecento rispetto ai bisogni della società moderna,
(Dell’architettura del cinquecento rispetto ai bisogni della società
moderna. Discorso di Romolo Cav. Conti ingegnere in capo del
Municipio di Ravenna, in “Atti della Provinciale Accademia
delle Belle Arti in Ravenna dell’anno 1875 compilata dal
commendatore Filippo Ingegnere Lanciani direttore
dell’Accademia stessa e ff. di segretario”, Ravenna, 1876.
Documenti (disegni e scritti) di Romolo Conti sono in
B.C.R.: Cam. B. Armadio 5Y (“Lettera a L. Guaccimanni”);
in A.S.C. Ra: “Inventario Bernicoli” cc. n. 80 (“Pianta degli
uffici interni comunali”, 1880); 113 (“Progetto di
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riordinamento dell’Isolato di S. Giovanni Evanvelista”,
1877); 114 (“Piano di livellazione di parte della strada
Stazione Corso [...]”, 1877); 116 (“Progetto per la riduzione
della casa Buffa lungo la Strada Farini”, 1879); presso
l’archivio del Comune di Ravenna, sezione Cimiteri. Tra le
opere a stampa: Relazione sul piano regolatore della Strada
Corpus-Domini, Ravenna 1873; Della scoperta delle ossa di Dante.
Relazione con documenti per cura del Municipio di Ravenna,
Ravenna, 1870; Nuovo Mosaico rinvenuto a Classe Fuori nel
1875, Ravenna, 1899; Per la nostra Pineta, in “Corriere di
Romagna”, 24 febbr. 1905; Recente progresso agricolo in
Romagna, Roma, 1905; Sopra due regolamenti proposti per le risaie
della Provincia di Ravenna, Forlì, 1868; Sul Pineto Ravennate,
notizie e pensieri, Ravenna, 1873; Sull’importanza di studi
Idrologici nella provincia di Ravenna, Milano, 1866; La viabilità
del territorio ravennate, Bologna, 1868.) nel quale, pur
riprendendo certi temi del Selvatico, estende i limiti
temporali della “buona architettura” stimolandone quindi la
diffusione come “stile nazionale”. «Chi abbia sfiorato anche
solo di volo, le immortali pagine della Storia delle Arti Belle
e principalmente della utilissima fra loro l’Architettura
[esordisce il Conti], deve sorprendersi grandemente come
salita essa, astro serenissimo, al massimo suo segno di gloria
sull’aprirsi del secolo XVI, sia venuta man mano
declinando, sino a non tramandar più che scarsi e morenti
raggi di luce, dopo un secolo e mezzo del più abbagliante
splendore, e quindi imbrattarsi nel fango dei deliri
borromineschi, senza che per un altro secolo e mezzo abbia
ancor saputo sollevarne il capo abbrutito». Quale fu la
causa di tale decadimento? è possibile - si chiede Conti -
che «l’Architettura ancora bambina abbia in poco più di un
secolo percorso l’intera orbita del suo svolgimento?».
Essendo, questo, il tema che intende sviluppare nel suo
discorso, riprende subito un altro concetto del Selvatico
affermando che «l’arte per essere perfetta non solo deve
essere esteticamente bella ma rispondente in pratica al
carattere, all’indole, alle costumanze civili e religiose dei
popoli fra cui nasce, rinvigorisce, s’eterna»; quindi sviluppa
gli esempi del Veneziano: «Ecco là l’Egitto, popolo
eminentemente religioso [...] vivente sotto un cielo
interminabile e monotono, coi suoi deserti a perdita
d’occhio. Egli non trasfonde nei suoi Edifici che il
sentimento della semplicità e della durata. Il dogma
dell’immortalità, toccato in sorte agli Egizi, lo spirito
d’immobilità quasi inorganico che caratterizza il sistema
sociale di questo popolo, popola i tempii di Sfingi colossali
e granitiche ed al viaggiatore audace addita le gigantesche
ruine del tempio di Karnach». E ancora: «In Grecia tutto
cangia costume […] il cielo si tinge d’oro e di croco.
Nessuna arte rivelò meglio della Greca, colla perfezione
della forma plastica, l’innata tendenza al sensualismo ed al
bello, [...] L’architettura romana [...] Monumenti tutti
traboccanti di vita e di moto, di abnegazione e di culto, di
patriottismo e di gloria, quali appunto si addicevano
all’indole di un popolo che pospose gli affetti santi della
famiglia, alle agitazioni della vita pubblica, che associò
l’infame culto di Antinoo, apoteosi di Sodoma, alle
adorazioni di Giove […]». Prosegue l’excursus storico-

artistico del Conti con considerazioni sull’arte cristiana,
quindi sulla bizantina: «E tu, Ravenna mia, tu ben tel sai che
privilegiata fra quante ebbe gemme la greca corona,
possiedi di quest’arte così imaginosa e toccante i tipi più
perfetti nel tuo S. Vitale, nella tua basilica di Classe fuori, in
quella di S. Apollinare nuovo e nel Battistero. [Ma] Intanto
la barbarie prorompe [e] l’Italia, purtroppo, quale oggi la
intendiamo etnograficamente e paleograficamente non ebbe
mai un’architettura tipica, nazionale» che, invece, trova nel
Rinascimento, per cui «l’architettura del cinquecento si
mostrò sublime fra quanti stili fiorirono [poiché] s’ebbe il
merito non che principale unico, di contenere le proprie
manifestazioni entro quel giusto mezzo fra il concetto e la
forma […] legge universalissima della dualità». Conti,
dunque, si inserisce nella questione dello “Stile nazionale”
come diffusore, in provincia, di una posizione ormai
acquisita da parte della cultura architettonica ufficiale.
Siamo negli anni settanta e, se la critica storica in età
romantica e risorgimentale aveva indicato rispettivamente le
vie del neogotico (Pietro Selvatico) e del neoromantico
(Camillo Boito), ora si muove sulla linea neorinascimentale
e, di fatto, a questo stile si uniformerà la maggior parte delle
realizzazioni edilizie del periodo, col risultato che il volto di
molte delle maggiori città d’Italia subirà una diffusa e
pesante cosmesi neoquattrocentesca. Lo stile del
Rinascimento sembrò, infatti, lo stile italiano per eccellenza,
diffuso su tutto il territorio della penisola (il neoclassico
essendo troppo internazionale, il gotico poco presente nella
tradizione tranne che in alcune aree geografiche molto
particolari come Venezia, il neoromanico - pur tra questi il
più “nostro” - dimostrandosi poco flessibile per tipologie
che non fossero chiese, o cimiteri o palazzi pubblici), inoltre
esso dava una risposta linguistica coerente al tipo edilizio
che andava sempre più affermandosi (il “dignitoso”
fabbricato per civile abitazione) per il quale il modello del
palazzo rinascimentale sembrava il più rispondente. Questo
codice-stile si adattava a qualunque volumetria ed a
qualunque composizione di facciata (orizzontale o verticale)
per edifici alti da tre a sei piani; dice Patetta che «le varianti
compositive di facciata si riducevano a pochi schemi fissi:
un piano basso bugnato che contiene pian terreno e
mezzanino, campitura liscia per i piani superiori fino al
cornicione e all’attico; oppure la facciata liscia con tre forti
cornici che legano fra loro le file regolari di finestre
timpanate, spigoli dell’edificio sottolineati da bugnatura
d’angolo, assenza di piano sottotetto e pesante cornicione
come in Palazzo Farnese […]». «Questo stile è precisamente
storico nazionale [affermava nel 1883 il De Cesare],
collegato a un’architettura italiana del passato e serve
benissimo ai costumi attuali. Conservando lo stile, possono
ammettersi particolari modifiche richieste dalla diversità dei
luoghi, de’ costumi, de’ materiali delle varie provincie
italiane». Anche per Romolo Conti «lo stile del Cinquecento
fu ed è eminentemente Nazionale: avvegnacché nessun
altro di questo in fuori, ritrasse meglio quel misto di
grandezza e dolcezza che diritto rivela l’essenza del
carattere italiano» per cui, rivolgendosi all’uditorio degli
allievi architetti dell’Accademia ravennate diceva: «Su
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dunque all’opera, o Giovani, sferrate le vostre menti dalle
gelide regole degli ordini Vignoleschi e Palladiani […]
ispiratevi ai modelli di quei grandi che cercarono
un’architettura tutta nostra». Anche Conti è attento,
soprattutto, alle esigenze dell’architettura residenziale per la
quale auspica «case che si prestino ad un tempo all’eleganza
ed al confortevole, che abbiano stanze non ampie [...] che
infine accennino all’esterno colla qualità della
ornamentazione il bisogno di ostentare alcun poco
l’agiatezza dei proprietari senza però farsi credere altrettanti
cresi redivivi». Conti è un uomo dalla vasta cultura
umanistica e scientifica, e tiene rapporti con i maggiori
architetti italiani del periodo, siano essi professionisti
oppure docenti d’accademia. Come progettista non è invece
altrettanto presente, ma resta relegato nel panorama
piuttosto ristretto dell’architettura locale. Tra le rare
occasioni professionali si segnalano l’edificio con la torre
del pubblico orologio di Russi (1865-68) e la
ristrutturazione del palazzo Rasponi Bonazzi sul corso
Garibaldi a Ravenna. In entrambe le opere è evidente il
ripescaggio del linguaggio cinquecentesco che si concretizza
però - soprattutto nel palazzo - in forme piuttosto
epidermiche prive di una vera ricomposizione originale: il
bugnato liscio nella parte inferiore del fronte, il portale con
balconcino soprastante sorretto da esili mensoline decorate
e le finestre che denunciano poco convincenti rapporti
proporzionali, sono il solo contributo del Conti alla nuova
corrente del gusto. La sua opera più notevole resta perciò il
nuovo cimitero monumentale che egli progetta in qualità di
ingegnere capo del comune di Ravenna. Del 19 agosto 1878
è la Relazione della Commissione nominata per riferire sul progetto
del nuovo Camposanto attiguo all’odierno, in cui sono illustrati gli
aspetti «igienico, estetico, statico ed economico» dell’opera.
Per quanto riguarda il fatto igenico, il sito sul quale si
amplierà il camposanto dà ogni garanzia sia per la natura
del suolo siliceo per cui «i cadaveri mediante un processo di
ossidazione, infradiciano e così rimane esclusa la
putrefazione non mai separata da sviluppo di gaz deleterii»
sia per l’ubicazione rispetto alla città per cui il vento
dominante «che è lo scirocco passa sulla nostra Città senza
incontrarlo». Per quanto riguarda il problema dello strato
acquifero sotterraneo occorrerà che «il piano sia portato a
m 0,60 più alto del gradino della chiesa». All’aspetto statico
sono destinate poche righe poiché la Commissione
ammette di non potere «entrare in disquisizioni speciali»;
suo compito sembra essere soltanto quello di verificare che
nella parte monumentale del Cimitero veggasi a colpo
d’occhio la solidità apparente e poiché si tratta soltanto di
piloni, di arcate, di volte a vela e simili e non di «costruzioni
arrisicate come quelle dell’Antonellini a Novara e a Torino,
né di stili poco in uso qui in Italia come ad esempio il
gotico le cui leggi d’equilibrio sien meno note alla generalità
dei costruttori» si ritiene soddisfatta dell’esito. Nel
paragrafo degli «Studi economici» viene osservato che «la
scelta dello stile assicura una economia […] che risulta
dall’impiego dei soli mattoni e delle terre cotte che formino,
si può dire, esse sole le cornici di tutto il fabbricato»,
un’economia che - al contrario - non avrebbero assicurato

«le trabeazioni ed i colonnati dello stile classico, le
decorazioni dello stile gotico colle sue freccie slanciate,
colle guglie e coll’edicole». Gli «Studi estetici» impegnano a
fondo la Commissione che innanzi tutto «riconosce di buon
grado che la iconografia del nuovo Camposanto è molto
felice e rende perciò debite lodi al signor Ingegnere Capo
Municipale». «Lo stile [afferma] è quello italiano del secolo
XIV, la decorazione è semplice» quindi, scendendo ad un
esame delle diverse soluzioni proposte dal Conti, opta per
«una costruzione dicroma, ossia a due colori, sia per evitare
tinte troppo vivaci, sia anche per economia ottenuta
servendosi soltanto di mattoni bianco-gialli e rossi»; dunque
esclude di «colorire in nero i baccelli del fregio delle arcate
maggiori» e suggerisce di sopprimere per uno «stile più
corretto» i timpani curvilinei. Le dimensioni delle arcate dei
porticati ed i loro rapporti proporzionali erano state
oggetto di gran discussione nella fase del progetto di
massima, come documentano le cartoline postali nelle quali
gli ingegneri di diverse città italiane (di Roma, Torino,
Milano, Genova) esprimono al Conti i loro pareri
sull’argomento corredandoli anche di esaurienti e simpatici
schizzi. Confortato dai pareri di costoro e - tra questi - il
Viviani ed il Macciacchini, Conti aveva ribadito le sue scelte
al presidente della Commissione, Filippo Lanciani, in una
lettera del luglio del ‘78. «Vedrà la S.V. che anche per queste,
e sebbene si tratti delle due più vaste, più nobili e più ricche
città d’Italia, la larghezza delle arcate .utilizzabili per
monumenti non superano p. Roma li metri 3.50 e per
Milano li metri 3.70 [...]. Egualmente il rapporto fra l’altezza
dell’uno e la sua larghezza sta per Roma al di sotto di una
volta e 9 decimi [...] Ciò mi conferma sempre più nella
necessità di non raggiungere il doppio quadro [...] le
predette dimensioni sono fra le massime su quelle adottate
da Municipii che possono spendere tre volte più di quello di
Ravenna». Per quanto riguarda l’ingresso principale Conti
accoglie invece il suggerimento di sostituire gli acroteri a
lato della cuspide centrale con due pinnacoli cosicché «lo
stile prescelto arieggerebbe il tricuspidale». In quest’opera -
la più importante di Romolo Conti - il linguaggio
architettonico è sdoppiato: insieme con frasi di una certa
correttezza (i lunghi porticati, ad esempio) convivono passi
più estemporanei come le forme dei cupolini ottagonali
all’incontro dei bracci ortogonali, i timidi archetti pensili di
decorazione, i fragili timpani triangolari affiancati da
pinnacoli; motivi, questi, tutti desunti da quello “stile
romanico” che si era conquistato ormai da quarant’anni il
primato nel settore dell’edilizia sacra e cimiteriale. Quanto
poi al grande ingresso principale esso invece riesce - data la
sua forte presenza rispetto al tutto - a spostare il giudizio
stilistico di prima impressione sull’asse “gotico” che era poi
il fine non tanto del progettista, quanto della Commissione,
allorché si era espressa per uno stile che avesse “arieggiato”
al tricuspidale. (B. Bandini / N. Pirazzoli / M. Scarano,
Ravenna nell’Ottocento).

CONTRABBANDO Assassinato Casalini Paolo, di Imola,
guardia daziaria, per essersi opposto a chi voleva tirar su
dell’uva dalle mura; si costituisce l’assassino, certo Rami
Francesco (21.09.90).
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CONTRADINO, Osteria 15.07.1899: Teresa Babini fu
Domenico, nata a Russi, domiciliata a Faenza, esercita
l'Osteria detta Contradino, ha dovuto chiudere. (ASF 1117).

CONVENTI Convento S. Umiltà, violazione legge sulle
monache (07.11.1886). Sloggiati i frati da Sant’Ippolito
(09.01.1887). Polemica sui conventi in Faenza (13.02.1887).
Ancora sui nuovi conventi (20.02.1887). Per insistenza di
Caldesi la Giunta Municipale ha ottenuto dal Governo il
convento di S. Maglorio (08.05.1887). Intervento di C.
Caldesi in Consiglio Comunale sui conventi (04.03.1888).

COOPERATIVE Casalini: in crisi (01.06.1890). Ebanisteria
Casalini: 70 operai, fatturato annuo 95.301,90 cioè
10.888,70 in più rispetto al 1889/90 (27.09.1891). Cattoli
Luigi: Presidente Società Anonima Cooperativa fra
Muratori ed Arti Affini in Faenza (05.12.1891). La Società
Cooperativa «Faenza» per la lavorazione delle maioliche,
succeduta alla ditta A. Farina e Figlio ha ricevuto dal
Ministero dell’Interno un sussidio di L. 1.000 da ripartirsi
fra gli operai a titolo di incoraggiamento e per aiutarli
nell’acquisto di azioni ad incremento del Capitale Sociale.
Rendendo di pubblica ragione l’atto generoso del Ministero,
la Società esterna pubblicamente la sua gratitudine all’On.
Deputato Clemente Caldesi, alla cui efficace cooperazione è
debitrice dell’ottenuto favore (29.07.1888). - Cooperative
produzione e lavoro (F). (B. 1248).

CORNACCHIA ANGELO Eletti Camera del Lavoro:
socialisti: Esposti Orlando, Tonelli Ettore, Rinaldini Matteo,
Ragazzini Raffaele, Mazzotti Antonio, Zoli Giovanni;
repubblicani: Ungania Andrea, Golfieri Enrico, Cornacchia
Angelo. (20.05.06).

CORNACCHIA EDOARDO 1901, Associazione Monarchico-
Costituzionale «Camillo Cavour» in Faenza: Segretario
Comitato di Mutua Assistenza. (Statuto).

CORNACCHIA ULISSE Membro Comitato promotore della
candidatura politica di C. Caldesi (30.10.1892).

«CORRIERE FAENTINO» 1900 - 1903, tendenza liberale.
(B.) Era organo dei monarchici faentini costituitisi in
Associazione Camillo Cavour con statuto il 28 maggio
1900. Il primo numero uscì il 29 luglio 1900 ed uscì
settimanalmente fino al 1903. (P.A.R.).

CORSI ARTURO Socialisti propongono candidati al
Consiglio comunale: Ugo Bubani, possidente, Argnani
Vittorio, ingegnere, Corsi (?) Arturo, commesso, Massari
Vincenzo, intagliatore ed al Consiglio provinciale Pirolini
Gio. Battista, pubblicista e Rondani Lino, dottore in legge
(Sp. a P. 14.06.1899). 

CORTELLA ALESSANDRO Cav. Trasferito sotto prefetto cav.
Fausto Cavazza, viene il cav. Alessandro Cortella
(12.02.1891). Nuovo sotto prefetto Trincheri sostituisce
Cortella (04.10.1891).

CORTESI LUIGI Membro Comitato Radicale (07.03.1891).

COSTA ANDREA Comizio anticlericale a Lugo. Parlano C.

Caldesi e Costa (14.11.1886). Richiesta autorizzazione a
procedere contro A. Costa con specificate le motivazioni
(28.11.1886). Questione Costa alla Camera, sunto discorso
Costa ed integrale Caldesi (23.03.1890). Comizio Caldesi
per elezione Costa (supplettive per autorizzazione a
procedere) (20.04.1890). Costa opta per il collegio di Imola
(08.02.1891).

COTIGNOLA Necrologio del patriota Pirazzini Antonio
(04.11.1888). Congregazione di Carità (13.10.1889).

COTIGNOLI ACHILLE Membro Deputazione Comunale
Banda Municipale (05.01.1890). Consigliere della Società
dei Muratori ed Arti Affini (23.03.1890).

COTIGNOLI CESARE 1898: Elenco delle Ditte e Esercenti in
Faenza che presentarono le denuncie degli operai, ai sensi della Legge
17 Marzo 1898 N. 80: Cotignoli Cesare (Assuntore di opere
pubbliche) (ASF 1098).

CRICCA ANGELO Esposizione Agricola – Industriale –
Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della
Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice: Lodovico
Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing. Domenico
Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin
santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro colonico;
Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo sistema per
riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe, granoturco e
zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro,
attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino
bianco comune – vino rosso comune. Medaglia argento
accordata per l’ottima qualità del vino rosso comune.
Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova Alfonso,
gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata per la
bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante esposte.
Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio Agrario di
Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti del
territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
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pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo

aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trsformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi).

CRICCA EMILIO Ing. prof. In Commissione per trovare
nuovi soci del neonato Circolo Artistico (23.11.1884).
Economo Circolo Artistico (24.04.1889).

CRIMINE Omicidio Minarelli (12.10.1913). Idem: suicidio o
assassinio? (Il Piccolo, 05.10.1913). Idem (Il Piccolo,
19.10.1913). 

CROCI EUGENIO Conciapelli, tassato (20.09.1891).

CUCINE ECONOMICHE Commissione (26.01.1890).
Lettera di Lorenzo Landi su cucine economiche
(23.02.1890). Interviene Angelo Borghi (02.03.1890).
Replica di L. Landi (09.03.1890). Angelo Borghi replica a
Landi (16.03.1890). Commissione: presidente G. Pasolini
Zanelli, Castellari Giuseppe, Suardi Gaetano, Cimatti
Giovanni, Borghi Angelo, Passanti Enrico (11.01.1891).
Cucine economiche anche a Granarolo (18.01.1891).
Cucine economiche. On. Gucci Boschi (Il Piccolo, 05.03.05)
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“D”
DALL’OSSO GIACOMO 1901: Associazione Monarchico
Costituzionale «Camillo Cavour» in Faenza: Contabile.

DALMONTE ANTONIO Membro Comitato promotore
candidatura politica C. Caldesi (30.10.1892).

DAL POZZO GIUSEPPE Anni 28, dottore in giurisprudenza,
concorre a Segretario Capo nel Comune di Faenza nel
1886.

DAL POZZO TOMASO 19.06: Gallo Marcucci si dimette da
sindaco a seguito dimissioni degli assessori Gessi,
Montanari, Tramonti e Dal Pozzo. (Problema cinta
daziaria). (ASF, b. 1184 / 1903). - 18 giugno sua lettera
dimissioni per Ricreatorio Laico Festivo (ASF 1178).

DALPOZZO CLEMENTE Tra i fondatori del nuovo circolo
repubblicano “A. Saffi” di Granarolo (25.10.1891).

DAL POZZO EDOARDO Membro Comitato promotore
candidatura politica C. Caldesi (30.10.1892).

DALPOZZO TOMASO Circolo Artistico: si dimette dal
Consiglio l’avv. Lodovico Farina, lo sostituisce il giovane
pittore Tomaso Dalpozzo (28.12.1884). 10 cartoline dei
Castelli di Romagna di Dal Pozzo. (Il Piccolo, 23.07.05).
Cappella Pancrazi al cimitero e scultura del prof. Dal Pozzo.
(Il Piccolo, 12.11.05). - Prof. 1899: componente della
Congregazione Comunale di Carità. (G.D.)

DAL PRATO DOMENICO ANTONIO Medico condotto a S.
Silvestro (22.05.1892). Socialisti: Dal Prato Domenico
Antonio, Liverani Francesco, Massari Vincenzo (Sp a P.
12.03.1899). “Oggetto: Banchetto all’On. Caldesi in Faenza.
… ieri sera alle ore 20 nel locale dell’Unione Popolare di
Faenza ebbe luogo il banchetto offerto all’on. Caldesi
coll’intervento di circa 250 invitati. Terminato il pranzo
l’ingegnere Gheba Giuseppe, uno dei maggiori elettori che
avevano promosso la riunione invitò l’onorevole Caldesi a
voler spiegare la sua ultima azione in parlamento agli
elettori intervenuti che erano intanto a seguito di inviti
personali aumentati al N° di 450 circa. L’on. Caldesi esordì
esponendo quanto egli aveva fatto alla Camera invitando i
suoi ascoltatori a continuare nella lotta per la difesa della
libertà. Soggiunse che al riaprirsi della Camera egli ed i suoi
compagni dell’estrema sinistra continueranno nel
movimento contro il Ministero per il trionfo di quei
principii che in conformità allo Statuto rappresentano
l’aspirazione del popolo italiano. Fu applaudito dagli astanti,
ai quali venne distribuito lo stampato di cui unisco copia.

Dopo parlò il Dottor Dal Prato Domenico Antonio a nome
dei Socialisti esordendo con congratulazioni all’On. Caldesi
per l’operato della Estrema Sinistra ed affermando la
solidarietà dei socialisti con i deputati del partito estremo.
Concluse inneggiando al bene delle Classi lavoratrici ed
augurandosi tempi migliori per la libertà. Infine, pregato da
alcuni presenti prese a parlare il noto repubblicano Masoni
Giuseppe che nel suo discorso e nella foga del dire fu
accentuato (?), provocando alla chiusa qualche grido di VV
la Costituente. Verso le ore 23 l’adunanza si sciolse senza
dar luogo a rimarchi. Ordine perfetto.” (Sp. a P.
29.04.1900). Ebanisteria Casalini: eletti in Consiglio un
dottore socialista ed un futuro avvocato repubblicano.
Lottizzazioni!!! Presidente ing. Luigi Biffi, vice ing. Antonio
Margotti, consiglieri Giuseppe Foschini, Dal Prato dr.
Antonio e Babini Alfredo. (Il Piccolo, 15.10.05). Abitazioni
Operaie: Dal Prato, Bubani ecc. (Il Piccolo, 22.10.05). 1907:
(Dott.) membro della Commissione provvisoria per la
progettata Esposizione Faentina del 1908, III centenario
della nascita di Evangelista Torricelli. 1907: Commissione
Provvisoria Esposizione Torricelliana:: a queste Sotto-
Commissioni si aggiunse poscia quella di propaganda,
(essendosi riconosciuta la convenienza e l’opportunità di ri-
chiamare l’attenzione del pubblico sulla progettata
Esposizione, a mezzo della stampa locale, regionale e
nazionale) Sotto-Commissione che riuscì composta dei
signori: RIVALTA PROF. CAMILLO, SEGRETARIO – ACQUAVIVA
GIUSEPPE - ARGNANI ING. VITTORIO - BIANCHEDI AVV.
ANTONIO - BORGHI ANGELO - FOSCHINI ARISTIDE -
FOSCHINI GIUSEPPE - BELTRANI PROF. PIETRO - DAL PRATO
DOTT. ANTONIO - GOLFIERI ENRICO - MESSERI PROF.
ANTONIO - RIGHI CARLO - ROSSINI RAG. ANGELO –
SANGIORGI ERCOLE - VICINI AVV. GIOVANNI - ZAMA PROF.
ANTONIO. - 1911: in Consiglio Direttivo Lega del Personale
Comunale della Camera del Lavoro.

DALVIT IPPOLITO Il 27 agosto 1882 si svolge ad Imola una
riunione fra socialisti, repubblicani e radicali del Comitato
elettorale radicale per coordinare le iniziative elettorali; per
Faenza partecipano Leopoldo Maluccelli, Luigi Simoncelli,
Marco Errani ed Ippolito Dalvit (Il Sole dell’Avvenire,
Ravenna, n° 1, 3 settembre 1882). (Dal – Vitt) membro
Comitato Elettorale Radicale (22.05.1886). processato fra
gli iniziatori della manifestazione operaia del 1° Maggio,
arrotino (20.07.1890). - 19.05.1886: Membro del Comitato
Radicale che pubblica manifesto candidature Costa A.,
Pantano E., Venturini A., Cipriani A. (Manifesto).

DAMIANI ….. Processo per avvelenamento cane da caccia di
Damiani (29.12.1889).
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DAMIANI ANDREA 1878, 05.02: gestisce il Caffè della
Minerva, corso di Porta Imolese 66. (A.S.F. b. 737).

DAMIANI ENRICO 1890: componente della Congregazione
Comunale di Carità totalmente rinnovata. (G.D.)

DANTE ALIGHIERI Consiglio direttivo: sen. C. Caldesi
presidente, rag. Guido Roversi segretario, Calderoni Luigi
cassiere, Acquaviva ing. Luigi, Albonetti prof. Francesco,
Gallavotti prof. Guido, Gessi c.te Tommaso, Zannoni
Cirillo consiglieri (16.02.1913).

DA PORTO SALVATORE Membri della Commissione: Biffi
Ing. Cav. Luigi, Brussi Dott. Vincenzo, Caldesi Dott.
Vincenzo, Da Porto Salvatore, Galli Dott. Paolo, Tartagni
Dott. Vittorio, Zauli Giulio, segretario: Foschini Aristide.
(Ricreatorio Laico Festivo in Faenza. Relazione Morale e
Finanziaria, 1904). - 1904: membro della Commissione del
Ricreatorio Laico Festivo. 1898: al Ricreatorio Laico Festivo
rappresentata la sua commedia in un atto “L’Innocente”.
(RLF).

DAPPORTO PASQUALE Membro Comitato di Sconto Banca
Popolare (31.03.1889).

DE BANZOLE OTTONE Pseudonimo di Alfredo Oriani,
romanziere romagnuolo, è nato a Faenza il 27 luglio 1852.
Gli dobbiamo: Memorie inutili; Al di là; Monotonia; Gramigna;
No; Quartetto; Matrimonio. (De Gubernatis)

DECORATI V.M. 1895 Elenco decorati al V. M. residenti a
Faenza: Babini Francesco, via Pescherie 263 / Celotti
Serafino, via Grano 621 / Liverani (?) Ferdinando, c.so
Mazzini 88/D / Martuzzi Odoardo, Pergola 38 / Pini (?)
Daniele, Manara 522 / Rava Giovanni, Emilia 88. (ASF)

DE GIOVANNI ANGELO Fu Pietro, nato e domiciliato a
Faenza, chiede permesso collocare tendone alla tettoia della
porta del proprio esercizio, Caffè Corona, corso Saffi 5. (B.
1279).

DEL FRATE ..... 1871: sotto prefetto di Faenza. (Manifesto).

DELLA CROCE ANTONIO Membro Comitato Elettorale
Radicale (01.07.1892).

DE NOYA ….. ten. barone, tenente dei carabinieri, trasferito
(08.09.1889).

DEPUTAZIONI COMUNALI Elenco componenti
(05.01.1890).

DIMOSTRAZIONI Dimostrazione anti giunta clericale
(08.07.1888). Protesta pacifica dei braccianti che reclamano
lavoro (16.12.1888). Agitazione per il lavoro, saccheggio del
pane (13.01.1889). Per i moti del pane 25 arresti
(31.03.1889). Condanne (19.05.1889). Seguono condanne
(26.05.1889).

DONATI FRANCESCO Tra i fondatori del nuovo circolo
repubblicano “A. Saffi” di Granarolo (25.10.1891).

DONATI GIACOMO Membro Comitato di Sconto Banca

Popolare (31.03.1889). Pastaiolo, tassato (20.09.1891). - 7
ottobre 1882 firma con altri manifesto che convoca
riunione per costituire un Comitato elettorale di parte
liberale democratica. (Manifesto). 

DONATI GIUSEPPE Candidati Consiglieri 1877: Ferniani
c.te Annibale fu Riccardo, Toschi avv. Giovanni fu Raffaele,
Bucci dottor Giuliano fu Antonio, Nassa Gaetano fu Luigi,
Quarantni c.te Francesco fu Lattanzio, Cicognani ing.
Tommaso di Pietro, Ghetti avv. Domenico fu Ottaviano,
Donati Giuseppe fu Achille. (Volantino). - Elezioni
amministrative parziali 1877: scheda dei moderati: Ferniani
c.te Annibale, Toschi avv. Giovanni, Bucci dr. Giuliano,
Massa Gaetano, Quarantini c.te Francesco, Cicognani ing.
Tommaso, Ghetti avv. Domenico, Donati Giuseppe -
Scheda dei progressisti: Caldesi avv. Pio Clemente, Toschi
avv. Giovanni, Bucci dr. Giuliano, Samorè avv. Giovanni,
Fabbri Enrico, Mergari rag. Giacomo, Oriani avv. Alfredo,
Pancrazi Vincenzo. (Volantino).

DONATI NICOLÒ Presidente Società dei Calzolai. Festa a
Villa Prato, importante discorso di Caldesi (vedi)
(10.08.1890). Firma manifesto elettorale del Partito
Radicale (22.11.1890). Membro Comitato Radicale
(07.03.1891). Eletto (?) consigliere com.le in amministrative
parziali con 213 voti, soggetto a sorteggio annuale
(04.07.1891).

DOTI Congregazione Canal Naviglio: 10 doti di L. 150 a
zitelle di età compresa fra 18 e 30 anni (05.04.1891).Doti
Canal Naviglio L. 150 (03.01.1892).

DREI CESARE Esposizione Agricola – Industriale –
Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della
Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice: Lodovico
Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing. Domenico
Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin
santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro colonico;
Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo sistema per
riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe, granoturco e
zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro,
attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino
bianco comune – vino rosso comune. Medaglia argento
accordata per l’ottima qualità del vino rosso comune.
Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova Alfonso,
gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata per la
bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante esposte.
Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio Agrario di
Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti del
territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
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scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni

Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi).

DREI ERCOLE Martedì scorso nell’Albergo Corona si sono
adunati a lieto simposio alcuni amici ed ammiratori dello
scultore concittadino Ercole Drei, per festeggiare con un
banchetto l’artista che recentemente ha saputo vincere a
Roma il Pensionato Artistico di scultura (Il Lamone,
05.01.1913). Cronaca. Nuovi monumenti funebri. Fra i
nuovi monumenti funebri sorti nel corrente anno nel
nostro Cimitero, alcuni dei quali di pregevole fattura, come
quelli delle famiglie Ricci, Cani ecc., degno di speciale
attenzione è certamente quello eretto in memoria del
compianto nostro Vescovo Mons. Gioacchino Cantagalli,
giudicato da persone competenti, fra le quali ci piace
nominare frate Paolo Mussini, un lavoro d’arte squisito. Su
di un fondo, in cui campeggia la Croce, si eleva sopra una
grande mensola sovrastante lo stemma di famiglia,
bellissimo un busto in bronzo raffigurante l’estinto nostro
Vescovo. Il busto, opera insigne dello scultore nostro
concittadino Ercole Drei, è trattato magistralmente tanto
per la fattura, quanto per la perfetta somiglianza: né fa
meraviglia, ben sapendo quanto il Drei, quantunque
giovane ancora, siasi ormai distinto nella difficile arte
scultorea, e quanto siano stimati e ricercati i suoi lavori. E
ben fecero i fratelli Avv. Giuseppe e Dott. Agostino
Cantagalli, a cura dei quali il monumento venne innalzato,
affidando al valente scultore l’esecuzione di quella
veramente opera d’arte. I lavori di completamento delle
sculture in marmo furono egregiamente eseguite dal bravo
artista Antonio Corradini. (Il Piccolo, 09.11.1913). Mostra
d’arte applicata del “Risveglio Cittadino”: Baccarini, Drei
ecc. (Il Piccolo, 18.06.05). La mostra d’arte del “Risveglio” …
Il Drei dà superbi ritratti a plasma, ma con innegabile
influenza d’altri, due busti e due targhette incomposte forse
nella linea ma ardite nella concezione … (Il Piccolo, 25-
25.06.05). La Mostra d’Arte del “Risveglio” … Ercole Drei,
Victor Hugo, Autoritratto, Ritratto, Ritratto, Rosina, Leone
Tolstoj, Sibilla (scultura), Mia sorellina (scultura), Ritorno
(scult.), L’onda (scult.). (Il Piccolo, 02.07.05). “Abbiamo
ammirato per qualche tempo esposti nella vetrina della
calzoleria Cimatti, in via Mazzini, alcuni lavori in disegno a
gessetto del egregio giovane nostro concittadino Ercole
Drei studente nella Accademia di belle Arti di Firenze.
Ammirevole soprattutto e degno di encomio è un
autoritratto e un bellissimo busto rappresentante una
giovane in atteggiamento gentile finemente modellato;
pieno di espressione e di vita. Da questi lavori condotti con
arte, noi non possiamo che aspettarci altri migliori e più
felici, data l’istruzione artistica del bravo giovane a cui
porgiamo le nostre sentite congratulazioni.” (Il Piccolo,
01.10.05). 1907: membro della Commissione provvisoria
per la progettata Esposizione Faentina del 1908, III
centenario della nascita di Evangelista Torricelli. 1907:
Commissione Provvisoria Esposizione Torricelliana, Sotto-
Commissione per la Mostra d’Arte: MAZZOTTI AVV. GIACOMO,
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SEGRETARIO - ARCHI AVV. ROMOLO - BACCARINI
DOMENICO - BALLARDINI RAG. GAETANO - BALDI AVV.
RODOLFO - BROCCOLI PROF. PIETRO - CALZI PROF. ACHILLE
- DREI ERCOLE - LANZONI CAN.CO FRANCESCO - MARCUCCI
AVV. GALLO - NONNI FRANCESCO - MINARDI VIRGINIO -
RAMBELLI DOMENICO – RIVALTA PROF. CAMILLO.

DREI GIOVANNI Drei Giovanni del vivo Pietro e Pini
Carola, di anni 18, studente, nato e domiciliato in questa
città dichiara di volersi presentare agli esami di licenza
presso il R. Ginnasio di Faenza, seguono connotati. (B.
1139/1900).

DREI GIULIO Di Granarolo, candidato radicale a Consiglio
Com.le in amministrative parziali (01.07.1892). Eletto con
voti 737 (10.07.1892).

DUELLO Duello Masoni – Chiarini (22.07.1888). Condanna
per il duello Masoni – Chiarini a L. 20 di ammenda per
ciascuno (21.10.1888).

DUOMO Giuseppe Maria Pasolini ne attribuisce
l’architettura al Bramante (sonetto). 

“E”
EBANISTERIA Crisi del settore (07.02.1892).

EBANISTERIA “CASALINI” (Vedi anche Cooperativa
Casalini). Presidente Gallo Marcucci (29.03.1891).
Ebanisteria Casalini. (Il Piccolo, 11.06.05)

EDUCAZIONE Nuovo istituto Cattolico di educazione
(Suore Mazzolani?) in casa Mazzoni, via Torricelli
(01.02.1891).

ELETTORI Ufficio anagrafe: elettori (27.06.1886). Elettori
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politici, elenco a stampa, 5.078, amministrativi: 5.620. (ASF,
b. 1184 / 1903)

ELEZIONI AMMINISTRATIVE Candidati concordati fra la
Società Elettorale Democratica e il Comitato progressista:
Consiglio Prov.le: Stupazzoni Enrico, Consiglio Com.le:
Stupazzoni Enrico, Lega Domenico, Panzavolta Gaetano,
Biffi Vincenzo, Giacometti Antonio, Brussi avv. Luigi,
Carboni Enrico, Oriani avv. Alfredo, Valvassura Pasquale,
Zanzi Domenico (di Granarolo) (11.07.1886). Legge
elettorale amministrativa (10.10.1889). Aventi diritto 4.221,
votanti 2.240 (28.10.1889). Circolare del Vescovo ai parroci
(20.10.1889). Parroci e schede prestampate (26-27.10.1889).
Il 27 si eleggeranno 9 consiglieri comunali, 1 di minoranza,
e 2 provinciali (20.07.1890). Elezione suppletiva: aventi
diritto 4.346, votanti 800 (03.08.1890). Amministrative
parziali, 17 da eleggere; iscritti 4.472, votanti 930
(04.07.1891). Moderati si astengono, ai radicali anche i seggi
di minoranza (9+2). Elettori iscritti 4.540, votanti 791
(10.07.1892).

ELEZIONI, Cronache Lettera programma on. Pasolini
(trasformista), c.te Gessi pare non voglia candidarsi
(09.05.1886). Radicali e moderati (16.05.1886). Esito
elezioni (30.05.1886). Per annullamento elezioni A. Cipriani
il nostro collegio è convocato per domenica 26 corr. Per la
nomina di un deputato (19.12.1886). Ricandidato A.
Cipriani (25.12.1886). Rieletti Cipriani, disguidi voluti?
(02.01.1887). Eletto il moderato Gamba che riporta a
Faenza 425 voti contro i 454 del candidato dell’Estrema
Bedeschi (03.07.1887). Splendida votazione lista radicale a
Faenza, ma Fratti e Zirardini battuti. A Faenza i moderati
aumentano 200 voti come i radicali (15.03.1891). Collegi
elettorali della provincia di Ravenna (21.06.1891).  

ELETTRICITÀ Progetti per la luce elettrica a Faenza
(27.03.1892).

EMALDI TOMMASO Conte. Candidati per le elezioni
Comunali del 1883: Archi Luigi fu Romolo, Berti Ercole di
Granarolo, Brialdi Cesare, Brunelli Giuseppe, Ceroni Avv.
Enrico, Emaldi Conte Tommaso, Ghetti Dottor Luigi,
Montuschi Ing. Raffaele, Zaccarini Francesco, Zanelli C.te
Carlo. (Volantino). - Candidati elezioni amministrative 1883:
Archi Luigi fu Romolo, Berti Ercole di Granarolo, Brialdi
Cesare, Brunelli Giuseppe, Ceroni avv. Enrico, Emaldi c.te
Tommaso, Ghetti dott. Luigi, Montuschi ing. Raffaele,
Zaccarini Francesco, Zanelli c.te Carlo. (Volantino).

EMIGRAZIONE Lettera di Caldesi per emigrazione operai
in Grecia. Si è interessato con il sotto segretario agli Esteri
per avere informazioni (13.07.1890).

EMILIANI ….. Di Castelbolognese: “Dizionarietto storico
del Risorgimento italiano”, Conti, Faenza, dal 1821 al ’70
(09.09.1888).

EMILIANI ARISTIDE Anni 22, dottore in giurisprudenza,
concorre a Segretario Capo nel Comune di Faenza nel
1886.

EMILIANI DOMENICO Fu Giovanni, agente di campagna,

eletto consigliere com.le per S.D.E.A. con voti 1.422
(24.10.1889).

EMILIANI GIANNETTO Tra i fondatori del nuovo circolo
repubblicano “A. Saffi” di Granarolo (25.10.1891).

EMILIANI GIOVANNI Membro Comitato elettorale radicale
(22.05.1886). Membro Comitato Radicale (07.03.1891).

EMILIANI GIOVANNI Revisore della Società dei Muratori
ed Arti Affini (23.03.1890).

EMILIANI LUIGI Membro Comitato Radicale (07.03.1891).

EMILIANI SERAFINO Maestro. 1911: in Consiglio Direttivo
Lega del Personale Comunale della Camera del Lavoro.

EMILIANI ULISSE 20 gennaio 1878, luoghi ove si accettano
le offerte pel monumento a Vittorio Emanuele II: Caffè
Orfeo, Caffè Europa, Farmacia Ubaldini, Farmacia
Carboni, Caffè Profili, Caffè Italiano, Caffè Nuovo,
Stamperia Marabini, Farmacia Ricci, Caffè della Corona,
Farmacia Zanotti, barbieri: Novelli Angelo, Emiliani Ulisse,
Ballelli Enrico, Liverani Gaetano, Lega Antonio, Libreria
Melandri. (Manifesto).

EMILIANI VIRGINIO 17.11.1870: Dr. Giacomo Sacchi,
Carlo Strocchi, Rossi Sebastiano, Girolamo Strocchi,
Ginnasi Vincenzo, Giuseppe Gessi, Pietro Mergari, Cesare
ing. Gallegati, Pasquale Matteucci, Achille Laderchi,
Baccarini Giuseppe, Virginio Emiliani, Francesco Maria
Passanti, Francesco Pettinati pubblicano manifesto per
invitare a votare Francesco Zauli Naldi. (Manifesto). - 1882:
membro Comitato elettorale faentino per candidature
politiche di A. Baccarini, E. Bonvicini, D. Farini e T. Gessi.
(Volantino). - 

ERRANI DOMENICO (R) Eletto revisore della Società dei
Reduci dalle Patrie Battaglie (27.02.1887).

ERRANI MARCO Il 27 agosto 1882 si svolge ad Imola una
riunione fra socialisti, repubblicani e radicali del Comitato
elettorale radicale per coordinare le iniziative elettorali; per
Faenza partecipano Leopoldo Maluccelli, Luigi Simoncelli,
Marco Errani ed Ippolito Dalvit (Il Sole dell’Avvenire,
Ravenna, n° 1, 3 settembre 1882).

ERRANI PIETRO Prende la parola alla riunione per
l’industria tessile (16.03.1890).

ESPOSIZIONE DI BOLOGNA Faentini premiati: Div. III,
industrie estrattive: Chiarini Francesco – zolfi raffinati –
medaglia d’argento, Div. IV, industrie meccaniche: Biffi ing.
cav. Luigi: telemetro per usi topografici – medaglia
d’argento (21.10.1888). Secondo elenco faentini premiati
(21.10.1888). Terzo elenco faentini premiati (11.11.1888).

ESPOSIZIONE AGRARIA INDUSTRIALE ARTISTICA 1875
Comitato: Biffi ing. Luigi, Brussi avv. Luigi, Caldesi avv.
Clemente, Carboni Gaetano, Farina avv. Lodovico,
Magnaguti c.te Luigi, Maluccelli dr. Leopoldo, Morri
Clemente, Pasolini c.te Giuseppe, Tartagni dr. Vittorio. -
ESPOSIZIONE AGRICOLA – INDUSTRIALE – ARTISTICA 1875,
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presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della Corona d’Italia, in
Commissione giudicatrice: Lodovico Caldesi, c.te generale
Fabio Ricciardelli, ing. Domenico Archi.. Espositori: Bacchi
Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin santo; Bedeschi Camillo, di
Granarolo, un carro colonico; Bianchi Raffaele, fornello
con caldaja a nuovo sistema per riscaldare l’acqua delle
filande; Biffi Giuseppe, granoturco e zucche vernine; Bosi
Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro, attrezzi e prodotti di
apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino bianco comune – vino
rosso comune. Medaglia argento accordata per l’ottima
qualità del vino rosso comune. Casanova Alfonso, sedie
rustiche; Casanova Alfonso, gardenie e fucsie. Menzione
onorevole accordata per la bella vegetazione e pel buon
sviluppo delle piante esposte. Cavalli dott. Angelo, bottiglie
di vino, Comizio Agrario di Faenza, saggio di semenze dei
principali prodotti del territorio, collezione di modelli
d’istromenti agrari, macchine agrarie ecc. Medaglia argento
accordata per l’eccellente costruzione de’ modelli
d’istromenti e macchine agrarie. Comizio Agrario di
Faenza, un toro di razza polesine,. Medaglia argento
accordata per le cure solerti ad immegliare la riproduzione
del bestiame bovino. Conti Enrico, canapa lavorata.
Medaglia bronzo accordata per la buona lavorazione. Cricca
Angelo, stuoje di brulla, Drei Cesare di Granarolo: una
botte senza cerchi, Ferniani Francesco, canapa; Foschini c.te
Vincenzo: piante decorative. Medaglia argento accordata
specialmente per la scelta collezione del genere calardium;
Foschini c.te Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero;
Galli Vincenzo, mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino
bianco da pasto, Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi,
zucche vernine; Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack,
Vesner, Bianco spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole
zucche; lega Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia
argento accordata per l’ottima brillatura; Liverani
Domenico, un carro colonico; Liverani Michele, cacti;
Liverani Pietro, seta filata. Medaglia argento accordata per
l’ottima filatura a capi annodati: merita encomi speciali
come il miglior filatore di drappi in questa regione;
Maluccelli dott. Leopoldo, vino da pasto; Mammini
Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio e conifere in
vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti Giuseppe,
melica; Mazzotti Tommaso, un gallo; Montevecchi Angelo,
prodotti di apicoltura; Morri Giuseppe, riso in natura o
risone. Medaglia bronzo per la copiosa produzione di riso
assai bello ed a conveniente prezzo; Nannetti Ignazio, di
Granarolo, scope varie; Paganelli Pasquale, ortaglie e piante
da vivaio. Medaglia argento accordata per la estesa e
buonissima produzione di piante fruttifere (specialmente
peschi), per l’ottima tenuta dei vivai e per la generale coltura
delle piante ortive; Pasi Pietro, formentone; Pasini Antonio,
prodotti ortivi. Medaglia bronzo accordata per l’ottima

qualità dei prodotti; Pasini Vincenzo, fagiani argentati,
galline di Giava e d’Affrica etc ? accordata per la bella ed
interessante collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa
Pazienza, uno stallone. Medaglia bronzo accordata per le
belle forme di detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata.
Medaglia di bronzo accordata per la buona lavorazione;
Quarantini c.te Francesco, vino Lamone e Refosco;
Sangiorgi Raffaele, frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe,
seme di baco da seta. Medaglia bronzo accordata perché
l’esame accurato delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono
e con totale assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele,
bottiglie di vino; Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi
Battista, zucche di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino
Santo. Medaglia d’argento accordata per l’ottima qualità di
detto vino; Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti,
salforatore per botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia
argento accordata per la ricca mostra delle belle varietà che
con lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi).

ESPOSIZIONE INDUSTRIALE FAENZA Presidente Comitato
Esecutivo sig. Achille Bucci, inaugurazione (05.06.1887).

ESPOSIZIONE TORRICELLIANA Debiti (Il Piccolo,
28.09.1913). (Il Piccolo, 05.10.1913).

ESPOSIZIONI Una Esposizione pel 1887 (19.12.1886).

ESPOSTI ORLANDO Eletti Camera del Lavoro: socialisti:
Esposti Orlando, Tonelli Ettore, Rinaldini Matteo,
Ragazzini Raffaele, Mazzotti Antonio, Zoli Giovanni;
repubblicani: Ungania Andrea, Golfieri Enrico, Cornacchia
Angelo. (20.05.06).
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“F”
FABBRI & LIVERANI Impresa spettacoli, tassata
(20.09.1891).

FABBRI ANDREA (R) Consigliere Ass.ne M. S. fra Operai
(23.11.1884). Eletto consigliere Società dei Reduci
(10.02.1889). Membro Comitato Radicale (07.03.1891).

FABBRI ANTONIO Membro Comitato promotore della
candidatura politica di C. Caldesi (30.10.1892).

FABBRI ENRICO Esce dal Consiglio della Ass.ne M. S. fra
Operai per anzianità (23.11.1884). Eletto revisore Società
per le Case Operaie (04.09.1887). Fu Achille, computista,
eletto consigliere comunale per S.D.E.A. con voti 1.389
(24.10.1889). Membro Deputazione Com.le Pubblici
Spettacoli (05.01.1890). Revisore della Società dei Muratori
ed Arti Affini (23.03.1890). Fu Achille, eletto consigliere
comunale in amministrative parziali con 849 voti; in carica
per 5 anni (04.07.1891). - Elezioni amministrative parziali
1877: scheda dei moderati: Ferniani c.te Annibale, Toschi
avv. Giovanni, Bucci dr. Giuliano, Massa Gaetano,
Quarantini c.te Francesco, Cicognani ing. Tommaso, Ghetti
avv. Domenico, Donati Giuseppe - Scheda dei progressisti:
Caldesi avv. Pio Clemente, Toschi avv. Giovanni, Bucci dr.
Giuliano, Samorè avv. Giovanni, Fabbri Enrico, Mergari rag.
Giacomo, Oriani avv. Alfredo, Pancrazi Vincenzo.
(Volantino).

FABBRI ENRICO Il 17 and.te costituitasi in Faenza un
Comitato elettorale anticlericale composto dei capi dei vari
partiti, escluso il clericale, sotto la direzione di Masoni
Giuseppe, Foschini Aristide, Borghi Angelo Luigi
(repubblicani), fratelli Brussi avv. Vincenzo ed avv.
Giuseppe, Acquaviva Paolo, Biffi ing. Luigi, Betti comm.
Gustavo, Tartagni dr. Vittorio e Caretti Emilio (massoni) …
prende in affitto due piccole stanze in via XX Settembre
355 di proprietà del sig. Enrico Fabbri (CC.RR. Ravenna
29.12.1898).

FABBRI FEDERICO Prende la parola al banchetto della
S.D.E.A. (25.11.1888).

FABBRI GIUSEPPE 1882: Comitato che annuncia
commemorazione Garibaldi al Teatro Municipale.
(Manifesto).

FACCHINETTI ….. Pretore che fa sequestrare Il Lamone per
un articolo su C. Marx per apologia della Comune.
(27.03.1892).

FACCHINI DOMENICO Consigliere Società Generale dei
Braccianti (18.10.1891).

FACCHINI RAFFAELE Sindaco Soc. Cooperativa per le Case
Operaie (03.05.1891). 

FAENZA C.te Giuseppe Maria Pasolini: “La Città di Faenza

nelle sue parti più insigni”, Parma, 1786, per nozze Nicola
Pasolini, Amalia Marianna Lalatta (02.01.1887). 

«FAENZA», SOC. COOPERATIVA La Società Cooperativa
«Faenza» per la lavorazione delle maioliche, succeduta alla
ditta A. Farina e Figlio ha ricevuto dal Ministero
dell’Interno un sussidio di L. 1.000 da ripartirsi fra gli
operai a titolo di incoraggiamento e per aiutarli
nell’acquisto di azioni ad incremento del Capitale Sociale.
Rendendo di pubblica ragione l’atto generoso del Ministero,
la Società esterna pubblicamente la sua gratitudine all’On.
Deputato Clemente Caldesi, alla cui efficace cooperazione è
debitrice dell’ottenuto favore (29.07.1888). - 1889 Elenco
delle Caldaie a vapore esistenti nel Comune di Faenza:
Chiarini Francesco, raffineria zolfo, caldaie 1, cavalli 8 /
Società Cooperativa Farina, macinazione smalti, caldaie 1,
cavalli 6 / Guidi dr. Vincenzo, macinazione cereali (Isola),
caldaie 1, cavalli 9 / Lanzoni Evangelista, macinazione
cereali (Batticuccolo), caldaie 1, cavalli 8 / Guidi dr.
Vincenzo, pila da Riva (?), caldaie 1, cavalli 12 / Successori
Benedetti, fabbrica paste, caldaie 1, cavalli 8 / Ditta
Teodorani, fabbrica cappelli, caldaie 1, cavalli 3 / Chiarini
Francesco, sega da legno, caldaie 1, cavalli 24 / Testa
Benedetto, essicatoio da seta, caldaie 1, cavalli 3 / Società
Cooperativa Casalini, sega da legno, caldaie 1, cavalli 12.
(ASF B. 924).

FAGNOCCHI ANGELO Eletto economo Ass.ne M. S. fra
Operai (16.12.1889). Eletto Consigliere Com.le in
amministrative parziali con 206 voti, soggetto a sorteggio
annuale (04.07.1891). Negozio legname, tassato
(20.09.1891).

FAGNOCCHI VINCENZO Negoziante, candidato
Associazione Anticlericale a Consiglio Comunale,
repubblicano (Sp. a P. 11.06.1899). 

FANTINI FRANCESCO Membro Comitato Radicale
(07.03.1891). Di Francesco, eletto consigliere com.le in
amministrative parziali con 864 voti, in carica per 5 anni
(04.07.1891).

FANTINI GASPARE Membro Comitato Radicale
(07.03.1891).

FANTINI LUIGI Membro Comitato Radicale (07.03.1891).

FARINA ANTONIO (R) Dottor. Nuove cariche Società dei
Reduci: consigliere (18.01.1885). Eletto consigliere Società
dei Reduci Patrie Battaglie (27.01.1887). Membro Comitato
promotore candidatura politica C. Caldesi (30.10.1892). - 7
ottobre 1882 firma con altri manifesto che convoca
riunione per costituire un Comitato elettorale di parte
liberale democratica. (Manifesto). - 04.01.1883: firmano, per
la Direzione della Società dei Reduci dalle Patrie Battaglie, il
manifesto di appoggio alla candidatura politica di Aristide
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Venturini: Brussi Avv. Luigi, Maluccelli Dr. Leopoldo,
Farina Dottor Antonio, Castellani Bartolomeo, Pini
Antonio, Zannoni Lodovico, Bertoni Vincenzo, Ancarani
Giuseppe, Cattoli Vincenzo, Liverani Pietro, Bassi Achille,
Montanari Pietro, Bonavia Giuseppe, Giacometti Antonio,
Liverani Alessandro. (Manifesto). - 19.05.1886: Membri del
Comitato Radicale che pubblica manifesto candidature
Costa A., Pantano E., Venturini A., Cipriani A. (Manifesto).
- 28 agosto 1883 Comitato Esecutivo del Comizio Faentino
per la riforma della Legge Comunale e Provinciale: Babini
Pompeo, Bertoni Vincenzo, Borghi Angelo, Brussi avv.
Luigi, Cattoli Vincenzo, Chiarini Francesco, Cimatti Achille,
Farina dottor Antonio, Folli Angelo, Foschini Raffaele,
Giangrandi dottor Primo, Lama Francesco, Liverani Pietro,
Maluccelli dottor Leopoldo, Masoni Giuseppe, Matteucci
Giacomo, Montanari prof. Pietro, Petroncini Icilio, Pini
Antonio, Querzola Paolo, Samorè avv. Giovanni, Tartagni
dottor Vittorio, Teodorani Francesco, Venturini Giulio,
Versari Giuseppe. (Circolare).

FARINA LODOVICO Cav. Avv., segretario Società di M. S.
fra gli Operai di Faenza (23.11.1884). Consigliere Circolo
Artistico (14.12.1884). Dimissioni da consigliere del Circolo
Artistico, sostituito da Tomaso Dal Pozzo (28.12.1884).
Membri Comitato Esposizione Agraria Industriale Artistica
1875: Biffi ing. Luigi, Brussi avv. Luigi, Caldesi avv.
Clemente, Carboni Gaetano, Farina avv. Lodovico,
Magnaguti c.te Luigi, Maluccelli dr. Leopoldo, Morri
Clemente, Pasolini c.te Giuseppe, Tartagni dr. Vittorio. -
18.05.1886: membro del Comitato Circondariale di Faenza
che sostiene le candidature di Baccarini Alfredo, Gamba
Pietro, Loreta Pietro, Pasolini Pietro Desiderio. (Manifesto).
- 18 maggio 1886: Comitato Monarchico – Liberale
Provincia di Ravenna, Comitato Circondarale di Faenza, per
candidature politiche di Baccarini, Gamba, Loreta, Pasolini
Pier Desiderio: Babini Alfonso, Farina avv. Cav. Lodovico,
Galamini Domenico, Gessi c.te cav. Tommaso, Biffi ing.
Cav. Luigi, Lega cav. Enrico, Pasi dott. Vincenzo, Poletti
avv. Andrea. (Manifesto)

FARMACIA CARBONI 20 gennaio 1878, luoghi ove si
accettano le offerte pel monumento a Vittorio Emanuele II:
Caffè Orfeo, Caffè Europa, Farmacia Ubaldini, Farmacia
Carboni, Caffè Profili, Caffè Italiano, Caffè Nuovo,
Stamperia Marabini, Farmacia Ricci, Caffè della Corona,
Farmacia Zanotti, barbieri: Novelli Angelo, Emiliani Ulisse,
Ballelli Enrico, Liverani Gaetano, Lega Antonio, Libreria
Melandri. (Manifesto).

FARMACIA RICCI 20 gennaio 1878, luoghi ove si accettano
le offerte pel monumento a Vittorio Emanuele II: Caffè
Orfeo, Caffè Europa, Farmacia Ubaldini, Farmacia
Carboni, Caffè Profili, Caffè Italiano, Caffè Nuovo,
Stamperia Marabini, Farmacia Ricci, Caffè della Corona,
Farmacia Zanotti, barbieri: Novelli Angelo, Emiliani Ulisse,
Ballelli Enrico, Liverani Gaetano, Lega Antonio, Libreria
Melandri. (Manifesto).

FARMACIA UBALDINI 20 gennaio 1878, luoghi ove si
accettano le offerte pel monumento a Vittorio Emanuele II:

Caffè Orfeo, Caffè Europa, Farmacia Ubaldini, Farmacia
Carboni, Caffè Profili, Caffè Italiano, Caffè Nuovo,
Stamperia Marabini, Farmacia Ricci, Caffè della Corona,
Farmacia Zanotti, barbieri: Novelli Angelo, Emiliani Ulisse,
Ballelli Enrico, Liverani Gaetano, Lega Antonio, Libreria
Melandri. (Manifesto).

FARMACIA ZANOTTI 20 gennaio 1878, luoghi ove si
accettano le offerte pel monumento a Vittorio Emanuele II:
Caffè Orfeo, Caffè Europa, Farmacia Ubaldini, Farmacia
Carboni, Caffè Profili, Caffè Italiano, Caffè Nuovo,
Stamperia Marabini, Farmacia Ricci, Caffè della Corona,
Farmacia Zanotti, barbieri: Novelli Angelo, Emiliani Ulisse,
Ballelli Enrico, Liverani Gaetano, Lega Antonio, Libreria
Melandri. (Manifesto).

FENATI GIULIO Membro Comitato Radicale (07.03.1891). -
1911: in Consiglio Direttivo Lega del Personale Comunale
della Camera del Lavoro.

FERLINI LUIGI Membro Comitato Elettorale Radicale
(01.07.1892). Membro Comitato promotore della
candidatura politica di C. Caldesi (30.10.1892).

FERLINI LUIGI Succede al Masoni il 13 gennaio 1895 come
amministratore de «Il Lamone». (M.P.)

FERLINI PAOLO Membro Comitato Radicale (07.03.1891).

FERNIANI ANNIBALE C.te, B.ca Popolare, scade da
presidente (21.02.1886). Ospedale Infermi (20.02.1887). Il
Comune concede al c.te Annibale Ferniani di costruire una
fabbrica per colori ceramici presso l’Osteria del Gallo
(03.04.1887). Eletto consigliere della Società per le Case
Operaie (04.09.1887). Scade da presidente della B.ca
Popolare (26.02.1888). Candidato monarchico, non eletto, al
consiglio comunale, voti 687 (24.10.1889). Cassa di
Risparmio di Faenza: presidente 1866-71. SOCIETÀ
ANONIMA COOPERATIVA A CAPITALE ILLIMITATO PER LA
LAVORAZIONE DEL LEGNO. Fondata nel 1885 agirà sotto la
ditta Ebanisteria Casalini Società Anonima cooperativa a
capitale illimitato. Membri del primo consiglio
d’amministrazione: Marcucci ing. Giuseppe fu Luigi,
presidente, Mongardi ing. Anselmo fu Serafino, di Riolo,
vice-presidente; consiglieri: Babini Pompeo fu Giacomo,
Brunelli Giuseppe fu Vincenzo, Ferniani c.te Annibale fu
Riccardo, Stupazzoni Enrico fu Giulio, Zanelli c.te Carlo di
Scipione. Angelo Mergari notaio. Altri promotori: avv. Luigi
Brussi fu Giuseppe, Ignazio Galamini fu Domenico, avv.
Angelo Bucci fu Federico, Casalini Enrico ed Antonio fu
Giuseppe, Raffaele Strocchi fu Paolo, Gaetano e Pietro
Massa fu Luigi, c.te Giuseppe Gessi fu Antonio, c.te
Tommaso Gessi di Giuseppe. Consiglieri Comunali di
Faenza per l'anno 1885 – 86: Ferniani Conte Annibale fu
Riccardo, eletto 30.07.1882, votanti 194, voti 150, elezioni
parziali 1882, dura in carica 5 anni. - 30 ottobre 1876:
sostenitore candidatura politica Tommaso Gessi
(Manifesto). - 874: c.te Gessi Giuseppe sindaco, c.te
Annibale Ferniani, Clemente Morri, cav. Girolamo Strocchi,
c.te Eduardo Martuzzi, Paolo Boschi, Pietro Santi Bandini
assessori. Commissione per Regolamento Pianta impiegati
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comunali: Gaetano Carboni, c.te Carlo Pasi, Leonida
Caldesi. (Manifesto). - 1882: candidati per le elezioni
amministrative, consiglieri comunali: Ferniani C.te
Annibale, Bucci Dott. Cav. Giuliano, Giangrandi Dott.
Primo, Quarantini C.te Francesco, Ghetti Avv. Domenico,
Oriani Avv. Alfredo, Ferreri Carlo, Chiarini Francesco.
Consigliere provinciale. Bucci Dott. Cav. Giuliano.
(Volantino). - 1882: Candidati per le elezioni amministrative
del 1882: Consiglieri Comunali Bucci Dott. Cav. Giuliano,
Oriani Avv. Alfredo - Ferniani C.te Annibale, Ferreri Carlo,
Ghetti Avv. Domenico, Sangiorgi Giuseppe, Quarantini C.te
Francesco, Zanfini Attilio. Consigliere provinciale Bucci
Dott. cav. Giuliano. (Volantino). - 1882: Candidati per le
elezioni amministrative del 1882: Consiglieri Comunali
Bucci Dott. Cav. Giuliano, Oriani Avv. Alfredo - Ferniani
C.te Annibale, Ferreri Carlo, Ghetti Avv. Domenico,
Sangiorgi Giuseppe, Quarantini C.te Francesco, Zanfini
Attilio. Consigliere provinciale Bucci Dott. cav. Giuliano.
(Volantino). - 1882 Candidati per le elezioni amministrative
del 1882: Consiglieri Comunali Bucci Dott. Cav. Giuliano,
Ferniani C.te Annibale, Oriani Avv. Alfredo, Ghetti Avv.
Domenico, Sangiorgi Giuseppe, Quarantini C.te Francesco,
Cicognani Ing. Tommaso, Zanfini Attilio. Consigliere
Provinciale: Bucci Dott. Cav. Giuliano. (Volantino). -
Faenza li 30 Luglio 1882. Candidati per le elezioni
amministrative comunali del 1882. Cantagalli Dott. Marco,
Ceroni Avv. Enrico, Cicognani Ing. Tommaso, Ferniani C.te
Annibale, Ghetti Dott. Luigi, Quarantini C.te Francesco,
Strocchi R.re Giambattista, Toschi Avv. Cav. Giovanni.
(Manifestino). - Elettori ! Eleggere i proprii rappresentanti
per l'amministrazione della cosa pubblica è primo Diritto di
ogni onesto cittadino ! Voi, che il potete, non vogliate
mancare di far valere tale Diritto, e tutti accorrete all'urne a
portare il vostro voto a chi - non per partito - ma per senno
e capacità meglio vi sembra degno del favor vostro. Noi
intanto osiamo presentare al vostro retto giudizio i nomi
seguenti: ELEZIONI PROVINCIALI Caldesi Avv. Pio
Clemente. ELEZIONI COMUNALI Toschi Avv. Cav. Giovanni,
Ferniani C.te Annibale, Massa Gaetano, Matteucci Avv.
Domenico, Zanelli C.te Dottor Carlo, Brussi Avv. Luigi,
Mergari rag. Giacomo, Ghetti Dottor Luigi. Faenza 20
Luglio 1882. Alcuni elettori. (Volantino). - 1882: membro
Comitato elettorale faentino per candidature politiche di A.
Baccarini, E. Bonvicini, D. Farini e T. Gessi. (Volantino). -
Candidati per le elezioni amministrative del 1882:
Consiglieri comunali: Ferniani c.te Annibale, Bucci dott.
cav. Giuliano, Giangrandi dott. Primo, Zanfini Attilio,
Oriani avv. Alfredo, Ferreri Carlo, Ghetti avv. Domenico,
Massa Gaetano. Consigliere provinciale: Bucci dott. cav.
Giuliano. (Volantino). - Candidati per le elezioni
amministrative del 1882: Consiglieri comunali: Ferniani c.te
Annibale, Bucci dott. cav. Giuliano, Giangrandi dott. Primo,
Zanfini Attilio, Oriani avv. Alfredo, Ferreri Carlo, Ghetti
avv. Domenico, Massa Gaetano. Consigliere provinciale:
Bucci dott. cav. Giuliano. (Volantino). - Candidati per le
elezioni amministrative del 1882. Consiglieri Comunali:
Ferniani c.te Annibale, Bucci dott. cav. Giuliano,
Giangrandi dott. Primo, Quarantini c.te Francesco, Ghetti

avv. Domenico, Oriani avv. Alfredo, Ferreri Carlo, Chiarini
Francesco. Consigliere Provinciale Bucci dott. cav. Giuliano.
(Volantino). - Candidati Consiglieri 1877: Ferniani c.te
Annibale fu Riccardo, Toschi avv. Giovanni fu Raffaele,
Bucci dottor Giuliano fu Antonio, Nassa Gaetano fu Luigi,
Quarantni c.te Francesco fu Lattanzio, Cicognani ing.
Tommaso di Pietro, Ghetti avv. Domenico fu Ottaviano,
Donati Giuseppe fu Achille. (Volantino). - Elezioni
amministrative parziali 1877: scheda dei moderati: Ferniani
c.te Annibale, Toschi avv. Giovanni, Bucci dr. Giuliano,
Massa Gaetano, Quarantini c.te Francesco, Cicognani ing.
Tommaso, Ghetti avv. Domenico, Donati Giuseppe -
Scheda dei progressisti: Caldesi avv. Pio Clemente, Toschi
avv. Giovanni, Bucci dr. Giuliano, Samorè avv. Giovanni,
Fabbri Enrico, Mergari rag. Giacomo, Oriani avv. Alfredo,
Pancrazi Vincenzo. (Volantino). - 18 ottobre 1883,
Comitato per le Case Operaie in Faenza: Babini Pompeo,
Betti avv. Cav. Gustavo, Biffi ing. Cav. Luigi, Brussi avv.
Luigi, Bucci avv. Aristide, Carboni cav. Gaetano, Cattoli c.te
Vincenzo, Ferniani c.te Annibale, Gessi c.te cav. Giuseppe,
Giacometti Antonio, Liverani Pietro, Maluccelli dr.
Leopoldo, Massa Pietro, Morri cav. Clemente, Tartagni dr.
Vittorio. (Manifesto). 

FERNIANI EGERIA c.ssa 1903: benefattrice Ricreatorio
Laico Festivo. (RLF) La fabbrica Ferniani durò ancora per
tutto l'Ottocento e si chiuse nel 1893 con Annibale, di cui la
terza consorte, Egeria Schepens, vendette la fabbrica a
quello che ne era stato l'ultimo ministro; egli pure portava il
nome Ferniani, Angelo, ma dopo pochi anni, nel 1900,
anche questo stentato prolungamento delle vecchie glorie
veniva a morire. (A.)   

FERNIANI FRANCESCO Esposizione Agricola – Industriale
– Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della
Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice: Lodovico
Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing. Domenico
Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin
santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro colonico;
Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo sistema per
riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe, granoturco e
zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro,
attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino
bianco comune – vino rosso comune. Medaglia argento
accordata per l’ottima qualità del vino rosso comune.
Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova Alfonso,
gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata per la
bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante esposte.
Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio Agrario di
Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti del
territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
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Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per

l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi).

FERNIANI OTTAVIANO c.te Nobile romagnolo, nato il 16
marzo 1842, è il principale rappresentante della nobile
antica famiglia dei Ferniani di Modena, che risale al sec.
XII, trasferitasi a Faenza; signori di Frignano, conti di
Valdoppio e Castagnola dal 1659. (De Gubernatis). Fu
Giovanni, parente e presunto erede della c.ssa Marianna
Rondinini Mazzolani, testimonierà che il padre ritenne
sempre corretto il testamento e mai lo impugnò. (Processo
Gioacchino Cantagalli).

FERNIANI RINALDO C.te, Consigliere della Società delle
Corse (30.03.1890).

FERNIANI VINCENZO 1907: (Ing.) membro della
Commissione provvisoria per la progettata Esposizione
Faentina del 1908, III centenario della nascita di
Evangelista Torricelli.1908: Commissione Provvisoria
Esposizione Torricelliana, Sotto-Commissione Tecnica: FERNIANI
ING. VINCENZO.

FERRARI LUIGI On., parla a commemorazione di Mazzini
in teatro (13.03.1887).

FERRERI CARLO Consiglieri Comunali di Faenza per l'anno
1885 – 86: Ferreri Cap. Carlo fu Alessandro, eletto
22.07.1883, votanti 106, voti 69, elezioni parziali 1883, dura
in carica 5 anni. - Cap.°, fu Alessandro, Consigliere
Comunale di Faenza per l'anno 1885-86, eletto 22 luglio
1883, votanti 106, voti riportati 69, osservazioni: elezioni
parziali 1883 dura in carica 5 anni. (A.S.F.). - 1882:
candidati per le elezioni amministrative, consiglieri
comunali: Ferniani C.te Annibale, Bucci Dott. Cav.
Giuliano, Giangrandi Dott. Primo, Quarantini C.te
Francesco, Ghetti Avv. Domenico, Oriani Avv. Alfredo,
Ferreri Carlo, Chiarini Francesco. Consigliere provinciale.
Bucci Dott. Cav. Giuliano. (Volantino). - 1882: Candidati
per le elezioni amministrative del 1882: Consiglieri
Comunali Bucci Dott. Cav. Giuliano, Oriani Avv. Alfredo -
Ferniani C.te Annibale, Ferreri Carlo, Ghetti Avv.
Domenico, Sangiorgi Giuseppe, Quarantini C.te Francesco,
Zanfini Attilio. Consigliere provinciale Bucci Dott. cav.
Giuliano. (Volantino). - 1882: Candidati per le elezioni
amministrative del 1882: Consiglieri Comunali Bucci Dott.
Cav. Giuliano, Oriani Avv. Alfredo - Ferniani C.te Annibale,
Ferreri Carlo, Ghetti Avv. Domenico, Sangiorgi Giuseppe,
Quarantini C.te Francesco, Zanfini Attilio. Consigliere
provinciale Bucci Dott. cav. Giuliano. (Volantino). -
Candidati per le elezioni amministrative del 1882:
Consiglieri comunali: Ferniani c.te Annibale, Bucci dott.
cav. Giuliano, Giangrandi dott. Primo, Zanfini Attilio,
Oriani avv. Alfredo, Ferreri Carlo, Ghetti avv. Domenico,
Massa Gaetano. Consigliere provinciale: Bucci dott. cav.
Giuliano. (Volantino). - Candidati per le elezioni
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amministrative del 1882: Consiglieri comunali: Ferniani c.te
Annibale, Bucci dott. cav. Giuliano, Giangrandi dott. Primo,
Zanfini Attilio, Oriani avv. Alfredo, Ferreri Carlo, Ghetti
avv. Domenico, Massa Gaetano. Consigliere provinciale:
Bucci dott. cav. Giuliano. (Volantino). - Candidati per le
elezioni amministrative del 1882. Consiglieri Comunali:
Ferniani c.te Annibale, Bucci dott. cav. Giuliano,
Giangrandi dott. Primo, Quarantini c.te Francesco, Ghetti
avv. Domenico, Oriani avv. Alfredo, Ferreri Carlo, Chiarini
Francesco. Consigliere Provinciale Bucci dott. cav. Giuliano.
(Volantino). - 1883: Candidati proposti per le Elezioni
Amministrative. Consiglieri Comunali Paolo Acquaviva,
Diego Babini, Luigi cav. Biffi, Carlo Ferreri, Giovanni
Capitano Liverani, Giuseppe Cav. Morri, Filippo Cav.
Petrignani, Giovanni Avv. Samorè, Carlo Conte Zanelli,
Francesco Zauli da Baccagnano. Consigliere Provinciale
Cav. Gaetano Carboni. (Volantino). - Candidati elezioni
amministrative 1883: Paolo Acquaviva, Diego Babini, Luigi
cav. Biffi, Carlo Ferreri, Giovanni capitano Liverani,
Giuseppe cav. Morri, Filippo cav. Petrignani, Giovanni avv.
Samorè, Carlo c.te Zanelli, Francesco Zauli da Baccagnano.
Consigliere provinciale Cav. Gaetano Carboni. (Volantino).

FERRI FRANCESCO 1898: Elenco delle Ditte e Esercenti in
Faenza che presentarono le denuncie degli operai, ai sensi della Legge
17 Marzo 1898 N. 80: Ferri Francesco (Impresa macello)
(ASF 1098).

FERROVIE Incidente ferroviario alla stazione (14.12.1884).
Dove sorgerà la nuova stazione ? (21.03.1886 e 28.03.1886).
Interrogazione C. Caldesi su Faenza-Firenze (27.05.1888).
ferrovia Faenza-Firenze (08.12.1889). Lettera C. Caldesi su
Faenza-Firenze e risposta G. Finali (08.12.1889). Intervento
di C. Caldesi sull’Ispettore Generale delle Ferrovie per
Faenza-Firenze (09.03.1890). Congresso a Faenza per la
Faenza - Firenze. (Il Piccolo, 07.05.05). Faenza - Firenze. (Il
Piccolo, 08.10.05)

FESTE Feste del 13.06 per la caduta del potere temporale
del Papa (15.06.1890). Disposizioni del sindaco per le
celebrazioni della festa dello Statuto. (ASF, b. 1184 / 1903).

(I) FIGLI DELLA ROMAGNA Da Londra ci scrivono che il
giorno 7 Febbraio p. v. verrà festeggiato colà l’anniversario
della fondazione della Società: I Figli della Romagna in una
sala gentilmente concessa dal nostro concittadino Vincenzo
Melandri, il Nestore della colonia romagnola a Londra. Il
Lamone invia all’Associazione sinceri auguri di prosperità,
compiacendosi che la Romagna faccia udire anche lungi
dalla madre patria i generosi sentimenti di fratellanza e di
solidarietà (31.01.1886).

FIGNA IFICRATE Concorso per indicista speditore:
concorrenti: Foiera Antonio / Ballardini Gaetano vincitore,
(Diplomato Istituto tecnico Ravenna luglio 1896), Figna
Ificrate, brevetto medaglia commemorativa Campagna
d'Africa, brevetto medaglia argento V. M., certificato
Comando Genio di Massaua comprovante sua qualità di
telegrafista (ASF 1127). - “È giusto che, come si danno i
ritratti dei valorosi ufficiali, si dia anche quello dei soldati

che si segnalarono eccezionalmente nella campagna
d’Africa. Altra volta narrando del combattimento di
Sabderat dell’8 marzo scorso e del soldato Giuseppe
Gallesio, abbiamo anche parlato del soldato Ificrate Figna.
Si deve all’avvedutezza ed al coraggio di questi due bravi
gregarii, se la ritirata di cinquanta uomini della banda di Alì
Nurin e di ottanta ascari di cavalleria, avvenuta per la
preponderanza numerica del nemico forte di 500 fanti e di
100 cavalieri poté convertirsi in una vittoria. Ificrate Figna è
nato a Faenza il 31 …bre 1874. Trovasi in Africa dal 95
ascritto alla compagnia telegrafisti 3.0 genio.” (Il Gazzettino,
7 maggio 1896).  . 

FINALI GASPARE Lettera C. Caldesi su Faenza-Firenze e
risposta G. Finali (08.12.1889).

FOIERA ANTONIO “Foiera Antonio, del vivo Lazzaro, di
anni 30, impiegato comunale, nato a Ravenna e qui
domiciliato, è persona di buona condotta morale e civile”
(“Trovatasi addetto, in qualità d’impiegato effettivo, presso
questa segreteria comunale”). (B. 1139/1900). Concorso
per indicista speditore: concorrenti: Foiera Antonio /
Ballardini Gaetano vincitore, (Diplomato Istituto tecnico
Ravenna luglio 1896), Figna Ificrate, brevetto medaglia
commemorativa Campagna d'Africa, brevetto medaglia
argento V. M., certificato Comando Genio di Massaua
comprovante sua qualità di telegrafista (ASF 1127).

FOLLI ANGELO 19.05.1886: Membri del Comitato Radicale
che pubblica manifesto candidature Costa A., Pantano E.,
Venturini A., Cipriani A. (Manifesto). - 28 agosto 1883
Comitato Esecutivo del Comizio Faentino per la riforma
della Legge Comunale e Provinciale: Babini Pompeo,
Bertoni Vincenzo, Borghi Angelo, Brussi avv. Luigi, Cattoli
Vincenzo, Chiarini Francesco, Cimatti Achille, Farina dottor
Antonio, Folli Angelo, Foschini Raffaele, Giangrandi dottor
Primo, Lama Francesco, Liverani Pietro, Maluccelli dottor
Leopoldo, Masoni Giuseppe, Matteucci Giacomo,
Montanari prof. Pietro, Petroncini Icilio, Pini Antonio,
Querzola Paolo, Samorè avv. Giovanni, Tartagni dottor
Vittorio, Teodorani Francesco, Venturini Giulio, Versari
Giuseppe. (Circolare).

FORLIVESI DOMENCO Disposizioni del sindaco per le
celebrazioni della festa dello Statuto: Domenico Forlivesi,
pirotecnico, Borgo D’urbecco. (ASF, b. 1184 / 1903). 1898:
Elenco delle Ditte e Esercenti in Faenza che presentarono le denuncie
degli operai, ai sensi della Legge 17 Marzo 1898 N. 80: Forlivesi
Domenico (Pirotecnico) (ASF 1098). 16.02.1899:
Domenico Forlivesi, pirotecnico, Borgo d'Urbecco; la
Società del Carnevale gli ha chiesto di illuminare le Logge e
la Torre a fuochi di bengala. (ASF 1116).

FORLIVESI GIOVANNI Dott. Cassa di Risparmio di Faenza:
vice segretario 1866-73.

FORNITURE ALIMENTARI … Saggiamente quindi la
Direzione della Società Operaia pensava fin da 1881
d’instituire, sviluppando il provvido servizio Depositi e
Prestiti oggi nel suo pieno vigore, una Banca Operaia per
venir in aiuto ai Soci non solo nelle eventualità disgraziate
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della vita, ma anche per dare impulso all’industria loro,
liberandoli dalla schiavitù della mano d’opera; e di attivare
le Forniture alimentari per sollevarli, economizzando, nelle
forti spese di sostentamento della famiglia. Ultimamente
iniziava la Società Costruttrice delle Case Operai per
toglierlo dai tuguri malsani e collocarlo sotto le ali della
salute. Questi saggi strumenti di floridezza popolare si
sperava che fossero stati istituiti celebrando il 10°
anniversario della fondazione della Società, per coronare di
più preziosi allori i primo decennio non inglorioso della
lotta. A noi Soci, d’altronde, troni bella né vana la speranza
che fra pochi anni, presili seriamente considerare e studiare,
tali progetti siano un fatto compiuto … (M. Sangiorgi, La
scuola e la vita).

FORO BOARIO Recarsi a foro Boario dove era drizzata la
ghigliottina del papa poi al cimitero per avere numeri del
lotto dai morti (01.07.1888).

FOSCHI ANTONIO (R) Lapide a Saluzzo (04.07.1886).

FOSCHINI ..... 1880: agente dell’assicurazione “La Centrale”.
(Biffi).

FOSCHINI ARISTIDE Il 17 and.te costituitasi in Faenza un
Comitato elettorale anticlericale composto dei capi dei vari
partiti, escluso il clericale, sotto la direzione di Masoni
Giuseppe, Foschini Aristide, Borghi Angelo Luigi
(repubblicani), fratelli Brussi avv. Vincenzo ed avv.
Giuseppe, Acquaviva Paolo, Biffi ing. Luigi, Betti comm.
Gustavo, Tartagni dr. Vittorio e Caretti Emilio (massoni) …
prende in affitto due piccole stanze in via XX Settembre
355 di proprietà del sig. Enrico Fabbri (CC.RR. Ravenna
29.12.1898). Membri della Commissione: Biffi Ing. Cav.
Luigi, Brussi Dott. Vincenzo, Caldesi Dott. Vincenzo, Da
Porto Salvatore, Galli Dott. Paolo, Tartagni Dott. Vittorio,
Zauli Giulio, segretario: Foschini Aristide. (Ricreatorio Laico
Festivo in Faenza. Relazione Morale e Finanziaria, 1904). IL
COMITATO PROMOTORE. Enrico Camangi – Sindaco -
Presidente; Clemente Caldesi - Senatore del Regno - Luigi
Cavina - Deputato al parlamento - Mons. Cav. Francesco
Lanzoni, Parr. Domenico Baldi per gli Ecclesiastici faentini -
Anna Caldesi Presidente dei Comitati Femminili di Assistenza
Civile - Maria Ingarrica per il Comitato femminile per i profughi -
Erminia Camangi per le Dame della Croce Rossa - Anna Archi
per le Associazioni Cattoliche femminili - Antonio Margotti per il
Comitato per la Preparazione Civile - Armando Tosi per le Opere
Federate di Assistenza e Propaganda Nazionale e per le
Associazioni Repubblicane - Romolo Archi per la Giunta
Diocesana Cattolica e la Società Giovanile Silvio Pellico - Carlo
Zucchini per l’Unione Economico Sociale fra i Cattolici d’Italia -
Giovanni Vicini per i Costituzionali faentini – Comm. Gaetano
Brussi per la Loggia Massonica Torricelli - Ubaldo Teodorani
per l’Associazione Radicale - Francesco Brunetti per la Croce
Rossa - Pietro Beltrani per la Dante Alighieri - Antonio Paci
per la Società Reduci Garibaldini « Vincenzo Caldesi » - Lino
Mingazzini per i Mutilati di Guerra - Giuseppe Simonetti,
Salvatore Baronio per gli Istituti di Studio - Luigi Acquaviva
per l’Associazione Industriali e Commercianti - Pietro Liverani per
la Società Impiegati Civili - Silvestrini Silvestro per la Federazione

Contadini - Aristide Foschini per l’Associazione di Mutuo
Soccorso fra gli Operai - Antonio Toschi per il Comitato per i
profughi. (Faenza per la Vittoria). 1907: membro della
Commissione provvisoria per la progettata Esposizione
Faentina del 1908, III centenario della nascita di
Evangelista Torricelli. 1907: Commissione Provvisoria
Esposizione Torricelliana:: a queste Sotto-Commissioni si
aggiunse poscia quella di propaganda, (essendosi riconosciuta
la convenienza e l’opportunità di richiamare l’attenzione del
pubblico sulla progettata Esposizione, a mezzo della stampa
locale, regionale e nazionale) Sotto-Commissione che riuscì
composta dei signori: RIVALTA PROF. CAMILLO, SEGRETARIO
– ACQUAVIVA GIUSEPPE - ARGNANI ING. VITTORIO -
BIANCHEDI AVV. ANTONIO - BORGHI ANGELO - FOSCHINI
ARISTIDE - FOSCHINI GIUSEPPE - BELTRANI PROF. PIETRO -
DAL PRATO DOTT. ANTONIO - GOLFIERI ENRICO - MESSERI
PROF. ANTONIO - RIGHI CARLO - ROSSINI RAG. ANGELO –
SANGIORGI ERCOLE - VICINI AVV. GIOVANNI - ZAMA PROF.
ANTONIO.

FOSCHINI ….. L’Associazione Anticlericale ha cancellato le
due candidature socialiste nelle persone di Bubani e
Foschini … (Sp. a P. 11.06.1899). 

FOSCHINI CARLO GIROLAMO 1901: Associazione
Monarchico Costituzionale «Camillo Cavour» in Faenza:
Consigliere. Giunta dimissionaria il 6 luglio 1901: Cicognani
Ing. Cav. Tommaso, sindaco - Gessi c.te cav. Tommaso,
Tassinari Luigi, Brentani Carlo, Archi avv. Romolo, Gucci
Boschi c.te avv. Giovanni, Beltrani Giuseppe assessori
effettivi - Zanelli c.te Antonio, Foschini Carlo Girolamo
assessori supplenti. (Opuscolo).

FOSCHINI EMILIO Membro della Commissione per la
compilazione dello statuto sociale dei neonati “Impiegati”
(24.05.1891).

FOSCHINI GIORDANO Lista del Comitato Costituzionale
indipendente la quale sarà votata anche dall’Unione
Cattolica: 1 ing. Tomaso Cicognani, Sindaco, moderato
costituzionale, uscente, 2 Luigi Tassinari, assessore uscente,
idem, 3 Co. Tommaso Zucchini, assessore uscente,
moderato clericale, 4 ing. Pietro Rossini, assessore uscente,
moderato clericale, 5 Pietro Guerrini, possidente, moderato
costituzionale, uscente, 6 Luigi Panzavolta, possidente,
moderato costituzionale, uscente, 7 Dr. Luigi Ghetti,
possidente, moderato costituzionale, uscente. Nuove
candidature: 8 Co. Giovanni Gucci Boschi, sindaco Russi,
moderato costituzionale, 9 C.te Antonio Zanelli, possidente,
moderato costituzionale, 10 C.te Comm. Colonnello Achille
Laderchi, possidente, moderato costituzionale, 11 C.te
Carlo Cavina, possidente, moderato costituzionale, 12
Giordano Foschini, possidente, moderato costituzionale, 13
Cav. Dott. Saverio Regoli, possidente, moderato
costituzionale, 14 Dr. Giacomo Archi, possidente,
moderato costituzionale, 15 Luigi Tramonti, negoziante,
moderato costituzionale, 16 Beltrami Giuseppe, negoziante,
moderato costituzionale. Per la Provincia: Co. Carlo Zanelli
Quarantini, moderato costituzionale, uscente, avv. Romolo
Archi, moderato costituzionale, uscente, Cav. Dott. Saverio
Regoli, moderato costituzionale, nuova elezione. (Sp. a P.
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15.06.1899).  

FOSCHINI GIUSEPPE Rag. 1899: componente della
Congregazione Comunale di Carità. (G.D.)

FOSCHINI GIUSEPPE Ebanisteria Casalini: eletti in
Consiglio un dottore socialista ed un futuro avvocato
repubblicano. Lottizzazioni!!! Presidente ing. Luigi Biffi,
vice ing. Antonio Margotti, consiglieri Giuseppe Foschini,
Dal Prato dr. Antonio e Babini Alfredo. (Il Piccolo, 15.10.05).
Consiglieri comunali 1918: Foschini avv. Giuseppe,
consigliere, assente per doveri militari. (B. 1585 / 1918).
1907: membro della Commissione provvisoria per la
progettata Esposizione Faentina del 1908, III centenario
della nascita di Evangelista Torricelli. 1907: Commissione
Provvisoria Esposizione Torricelliana:: a queste Sotto-
Commissioni si aggiunse poscia quella di propaganda,
(essendosi riconosciuta la convenienza e l’opportunità di ri-
chiamare l’attenzione del pubblico sulla progettata
Esposizione, a mezzo della stampa locale, regionale e
nazionale) Sotto-Commissione che riuscì composta dei
signori: RIVALTA PROF. CAMILLO, SEGRETARIO – ACQUAVIVA
GIUSEPPE - ARGNANI ING. VITTORIO - BIANCHEDI AVV.
ANTONIO - BORGHI ANGELO - FOSCHINI ARISTIDE -
FOSCHINI GIUSEPPE - BELTRANI PROF. PIETRO - DAL PRATO
DOTT. ANTONIO - GOLFIERI ENRICO - MESSERI PROF.
ANTONIO - RIGHI CARLO - ROSSINI RAG. ANGELO –
SANGIORGI ERCOLE - VICINI AVV. GIOVANNI - ZAMA PROF.
ANTONIO. - 1907: Economo del Tiro a Segno Nazionale,
Società Mandamentale di Faenza.

FOSCHINI RAFFAELE Esce di carica per anzianità come
direttore dell’Ass.ne M. S. fra Operai (23.11.1884).
Candidato di sinistra al Consiglio comunale (10.07.1885).
Non eletto (19.07.1885). In lettera di Publio Samorini su
Pantheon dei Martiri faentini è citato sin dal ’78 come
referente del Samorini e tramite con la Confederazione
delle Società Repubblicane Faentine (vedi) (29.11.1885).
Membro Comitato elettorale radicale (22.05.1886). Eletto
revisore supplente della Società per le Case Operaie
(04.09.1887). Firma manifesto elettorale del Comitato
Radicale (22.11.1890). Membro Comitato Radicale
(07.03.1891). - 1882: Comitato che annuncia
commemorazione Garibaldi al Teatro Municipale.
(Manifesto). - 19.05.1886: Membro del Comitato Radicale
che pubblica manifesto candidature Costa A., Pantano E.,
Venturini A., Cipriani A. (Manifesto). - 19.05.1886: Membri
del Comitato Radicale che pubblica manifesto candidature
Costa A., Pantano E., Venturini A., Cipriani A. (Manifesto).
- 28 agosto 1883 Comitato Esecutivo del Comizio Faentino
per la riforma della Legge Comunale e Provinciale: Babini
Pompeo, Bertoni Vincenzo, Borghi Angelo, Brussi avv.
Luigi, Cattoli Vincenzo, Chiarini Francesco, Cimatti Achille,
Farina dottor Antonio, Folli Angelo, Foschini Raffaele,
Giangrandi dottor Primo, Lama Francesco, Liverani Pietro,
Maluccelli dottor Leopoldo, Masoni Giuseppe, Matteucci
Giacomo, Montanari prof. Pietro, Petroncini Icilio, Pini
Antonio, Querzola Paolo, Samorè avv. Giovanni, Tartagni
dottor Vittorio, Teodorani Francesco, Venturini Giulio,
Versari Giuseppe. (Circolare).

FOSCHINI T. ..... 8 settembre 1871: segretario Commissione
di Pulizia Municipale di Faenza. (Manifesto).

FOSCHINI VINCENZO c.te Esposizione Agricola –
Industriale – Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff.
Ordine della Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice:
Lodovico Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing.
Domenico Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti
Luigi, vin santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro
colonico; Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo
sistema per riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe,
granoturco e zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco;
Brunetti Pietro, attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv.
Luigi, vino bianco comune – vino rosso comune. Medaglia
argento accordata per l’ottima qualità del vino rosso
comune. Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova
Alfonso, gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata
per la bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante
esposte. Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio
Agrario di Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti
del territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
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stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi).

FOSSA DOMENICO 1898: Elenco delle Ditte e Esercenti in
Faenza che presentarono le denuncie degli operai, ai sensi della Legge
17 Marzo 1898 N. 80: Fossa Domenico e F. (Assuntori di
opere pubbliche) (ASF 1098).

FOSSA FRANCESCO Consigliere Società delle Corse
(30.03.1890). 1907: membro della Commissione provvisoria
per la progettata Esposizione Faentina del 1908, III
centenario della nascita di Evangelista Torricelli.1908:
Commissione Provvisoria Esposizione Torricelliana, Sotto-
Commissione per la Mostra d’Agraria: FOSSA FRANCESCO,

SEGRETARIO. - 31.03.1908: Fondi raccolti per l'acquisto di 4
autografi del Torricelli già esistenti presso l'antiquario
Stargardt di Berlino: £ 5. - F.lli Fossa, Francesco,
possidente, e Gaetano (1860- 1927), amministratore del

nostro Ospedale. (A. Zecchini, Risonanze dell'Ottocento). 

FOSSA GAETANO F.lli Fossa, Francesco, possidente, e
Gaetano (1860- 1927), amministratore del nostro Ospedale.
(A. Zecchini, Risonanze dell'Ottocento). 

FOSSA GIUSEPPE Eletto Consigliere Comunale per liberali
(19.07.1885). Orfanotrofio Maschi (20.02.1887). Membro
Comitato di Sconto della B.ca Popolare (31.03.1889).
Consiglieri Comunali di Faenza per l'anno 1885 – 86: Fossa
Giuseppe fu Giaochino, eletto 12.07.1885, votanti 676, voti
359, elezioni parziali 1885, dura in carica 5 anni. - Fu
Gioachino, Consigliere Comunale di Faenza per l'anno
1885-86, eletto 12 luglio 1885, votanti 676, voti riportati
359, osservazioni: elezioni parziali 1885 dura in carica 5
anni. (A.S.F.). E Almina, fu Gioachino, casa e opificio
conciapelli, via Calgarie 584.( Catasto 1875). - 1882:
membro Comitato elettorale faentino per candidature
politiche di A. Baccarini, E. Bonvicini, D. Farini e T. Gessi.
(Volantino). - 5.11.1883: Comitato del Circondario di
Faenza per la solenne Commemorazione alla Tomba di
Vittorio Emanuele II il 9 Gennaio 1884: Gessi Conte Cav.
Tommaso Presidente, Poletti Avv. Andrea Segretario,
Laderchi Conte Cav. Achille, Marazzani Conte Antonio,
Gessi Conte Cav. Giuseppe, Fossa Giuseppe, Pasi Dott.
Vincenzo, Strocchi Cav. Girolamo. Iscrizioni e tasse si
ricevono anche presso il Negozio dell'Orefice Sig. Diego
Babini. (Manifesto)

FRANCESCHELLI LUIGI (R) Di Castellolognese, necrologio:
59-60-66 Mentana, soprastante agli scavi archeologici in
Roma (17.05.1891). 

FRANCESE, DOMINAZIONE Faenza sotto la dominazione
francese, narrazione aneddotica tratta da una cronaca
faentina inedita (10-31.05, 07-14-21-28.06, 12.07.1885).

FRATTI ….. Lo studente Giovanni Toni lo presenta alla
Società “Giordano Bruno” (27.03.1892).

FRONTALI FRANCESCO 1907: membro della Commissione
provvisoria per la progettata Esposizione Faentina del 1908,
III centenario della nascita di Evangelista Torricelli.1907:
Commissione Provvisoria Esposizione Torricelliana, Sotto-
Commissione per la Mostra d’Agraria: FRONTALI FRANCESCO.

FUMAGALLI GIUSEPPE Deposito Acqua di Lecco, rimedio
sovrano contro le perdite bianche delle donne, insegna in
tre mesi con il suo metodo la stenografia in via degli Angeli
355.(17.08.1884).

FUSCO GIUSEPPE Dottor. Commissario Prefettizio dal
20.06.1920 al 5.09.1920. (E.V.). Dott., Commissario
prefettizio dal 20.06.1920 al 5.09.1920. (ASF).
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“G”
GABRIOTTI ….. Querelato da Zucchini (13.03.1913).

GAETTA ALFONSO (R) Eletto consigliere Società dei Reduci
dalle Patrie Battaglie (27.02.1887). Membro Comitato
promotore della candidatura politica di C. Caldesi
(30.10.1892).

GAGLIARDI EGIDIO 6 Novembre 1876: presidente sezione
principale del Collegio elettorale politico (Manifesto).

GALAMINI D..... 1905: Segretario Associazione Monarchico-
Costituzionale «Camillo Cavour» in Faenza. (Statuto). 

GALAMINI DOMENICO 1886, 18 maggio: membro del
Comitato Monarchico-Liberale della Provincia di Ravenna,
Circondario di Faenza con: Babini Alfredo, Farina avv. cav.
Lodovico, Gessi c.te cav. Tommaso, Biffi ing. Cav. Luigi,
Lega cav. Enrico, Pasi dott. Vincenzo, Poletti avv. Andrea.
(A.S.F.). - 1882: membro Comitato elettorale faentino per
candidature politiche di A. Baccarini, E. Bonvicini, D. Farini
e T. Gessi. (Volantino). - 18.05.1886: membro del Comitato
Circondariale di Faenza che sostiene le candidature di
Baccarini Alfredo, Gamba Pietro, Loreta Pietro, Pasolini
Pietro Desiderio. (Manifesto). - 18 maggio 1886: Comitato
Monarchico – Liberale Provincia di Ravenna, Comitato
Circondarale di Faenza, per candidature politiche di
Baccarini, Gamba, Loreta, Pasolini Pier Desiderio: Babini
Alfonso, Farina avv. Cav. Lodovico, Galamini Domenico,
Gessi c.te cav. Tommaso, Biffi ing. Cav. Luigi, Lega cav.
Enrico, Pasi dott. Vincenzo, Poletti avv. Andrea. (Manifesto)

GALAMINI DOMENICO Prende la parola alla riunione per
l’industria tessile (16.03.1890).

GALAMINI IGNAZIO Orefice, tassato (20.09.1891).

GALAMINI IGNAZIO Consiglieri Comunali di Faenza per
l'anno 1885 – 86: Galamini Ignazio fu Domenico, eletto
17.07.1881, votanti 280, voti 169, elezioni parziali 1881,
dura in carica 5 anni. - Pat. Domenico, possidente, non
eleggibile, elettore amministrativo 1860. Fu Domenico,
Consigliere Comunale di Faenza per l'anno 1885-86, eletto
17 luglio 1881, votanti 280, voti riportati 169, osservazioni:
elezioni parziali 1884 dura in carica 5 anni. (A.S.F.). 

GALAMINI IGNAZIO SOCIETÀ ANONIMA COOPERATIVA A
CAPITALE ILLIMITATO PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO.
Fondata nel 1885 agirà sotto la ditta Ebanisteria Casalini

Società Anonima cooperativa a capitale illimitato. Membri
del primo consiglio d’amministrazione: Marcucci ing.
Giuseppe fu Luigi, presidente, Mongardi ing. Anselmo fu
Serafino, di Riolo, vice-presidente; consiglieri: Babini
Pompeo fu Giacomo, Brunelli Giuseppe fu Vincenzo,
Ferniani c.te Annibale fu Riccardo, Stupazzoni Enrico fu
Giulio, Zanelli c.te Carlo di Scipione. Angelo Mergari
notaio. Altri promotori: avv. Luigi Brussi fu Giuseppe,
Ignazio Galamini fu Domenico, avv. Angelo Bucci fu
Federico, Casalini Enrico ed Antonio fu Giuseppe, Raffaele
Strocchi fu Paolo, Gaetano e Pietro Massa fu Luigi, c.te
Giuseppe Gessi fu Antonio, c.te Tommaso Gessi di
Giuseppe.  

GALAMINI IGNAZIO Direttore Baca Popolare, si suicida;
alla banca tutto regolare (01.11.1891).

GALLAVOTTI GUIDO Prof. Consigliere Dante Alighieri
(16.02.1913).
GALLEATI EMILIO 1882: membro Comitato elettorale
faentino per candidature politiche di A. Baccarini, E.
Bonvicini, D. Farini e T. Gessi. (Volantino).

GALLEGATI ANGELO Professor. Sindaco dal 24.03.1972 al
16.12.1974. (E.V.).

GALLEGATI CARLO Esposizione Agricola – Industriale –
Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della
Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice: Lodovico
Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing. Domenico
Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin
santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro colonico;
Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo sistema per
riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe, granoturco e
zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro,
attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino
bianco comune – vino rosso comune. Medaglia argento
accordata per l’ottima qualità del vino rosso comune.
Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova Alfonso,
gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata per la
bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante esposte.
Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio Agrario di
Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti del
territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
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agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella

rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi). 

GALLEGATI CESARE Ing. 17.11.1870: Dr. Giacomo Sacchi,
Carlo Strocchi, Rossi Sebastiano, Girolamo Strocchi,
Ginnasi Vincenzo, Giuseppe Gessi, Pietro Mergari, Cesar
ing. Gallegati, Pasquale Matteucci, Achille Laderchi,
Baccarini Giuseppe, Virginio Emiliani, Francesco Maria
Passanti, Francesco Pettinati pubblicano manifesto per
invitare a votare Francesco Zauli Naldi. (Manifesto). -
Candidati amministrative 1884: Zucchini c.te Vincenzo,
Brialdi Cesare, Montuschi ing. Raffaele, Archi Luigi,
Melandri Ignazio, Ceroni avv. Enrico, Zaccarini Francesco,
Ghetti rag. Leopoldo, Graziani Giacomo, Cattoli Raffaele,
Rossi c.te cav. Giuseppe, Gallegati ing. Cesare, Strocchi
Giovan Battista. Consigliere provinciale: Minardi ing.
Tommaso. (Volantino).

GALLEGATI FEDERICO Membro Comitato di Sconto della
B.ca Popolare (31.03.1889).

GALLEGATI GIOVANNI 1901: Associazione Monarchico
Costituzionale «Camillo Cavour» in Faenza: Segretario.

GALLI PAOLO Liceo Torricelli: membro del Comitato
esecutivo degli Studenti per la commemorazione di
Giordano Bruno (10.02.1889). Lettera di adesione per
Giordano Bruno (inneggia al Libero Pensiero): firma
(09.05.1889). Firma manifesto elettorale del Comitato
Radicale (22.11.1890). Membri della Commissione: Biffi
Ing. Cav. Luigi, Brussi Dott. Vincenzo, Caldesi Dott.
Vincenzo, Da Porto Salvatore, Galli Dott. Paolo, Tartagni
Dott. Vittorio, Zauli Giulio, segretario: Foschini Aristide.
(Ricreatorio Laico Festivo in Faenza. Relazione Morale e
Finanziaria, 1904).

GALLI VINCENZO Esposizione Agricola – Industriale –
Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della
Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice: Lodovico
Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing. Domenico
Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin
santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro colonico;
Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo sistema per
riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe, granoturco e
zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro,
attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino
bianco comune – vino rosso comune. Medaglia argento
accordata per l’ottima qualità del vino rosso comune.
Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova Alfonso,
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gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata per la
bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante esposte.
Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio Agrario di
Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti del
territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini

Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi).

GALLIGNANI CARLO 1907: (Ing.) membro della
Commissione provvisoria per la progettata Esposizione
Faentina del 1908, III centenario della nascita di
Evangelista Torricelli.

GARDI LUCA Cassa di Risparmio di Faenza: vice direttore
1866.

GATTI DOMENICO Repubblicani: Lama Angelo, Lama
Gaspare, Baldi Luigi, Silvani Tommaso, Liverani Vincenzo,
Ungania Andrea, Ballardini Calisto, Gatti Domenico,
Borghi Romeo, Mingazzini Pietro, Berardi Domenico,
Masoni Giuseppe (Sp. a P. 03.03.1899).

GATTI G. B. (R) Intarsiatore, necrologio (03.03.1889). Don
Filippo Lanzoni pubblica “la vita di G. B. Gatti”
(06.04.1890).

«GAZZETTA DELL’EMILIA» Organo dei moderati,
“Mostrano la tremarella” per la nascita della S.D.E.A.
(21.10.188). 

«GAZZETTA DI FAENZA» Nuovo giornale, organo dei
moderati (14.10.1888). - Dal 1890 divenne la "Gazzetta di
Romagna". Chiusa nel 1892. (M.P.)

GESSI GIUSEPPE C.te, cav., assessore effettivo in nuova
Giunta comunale (16.11.1884). Cassa di Risparmio di
Faenza: consigliere 1866-70, presidente 1871-88. SOCIETÀ
ANONIMA COOPERATIVA A CAPITALE ILLIMITATO PER LA
LAVORAZIONE DEL LEGNO. Fondata nel 1885 agirà sotto la
ditta Ebanisteria Casalini Società Anonima cooperativa a
capitale illimitato. Membri del primo consiglio
d’amministrazione: Marcucci ing. Giuseppe fu Luigi,
presidente, Mongardi ing. Anselmo fu Serafino, di Riolo,
vice-presidente; consiglieri: Babini Pompeo fu Giacomo,
Brunelli Giuseppe fu Vincenzo, Ferniani c.te Annibale fu
Riccardo, Stupazzoni Enrico fu Giulio, Zanelli c.te Carlo di
Scipione. Angelo Mergari notaio. Altri promotori: avv. Luigi
Brussi fu Giuseppe, Ignazio Galamini fu Domenico, avv.
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Angelo Bucci fu Federico, Casalini Enrico ed Antonio fu
Giuseppe, Raffaele Strocchi fu Paolo, Gaetano e Pietro
Massa fu Luigi, c.te Giuseppe Gessi fu Antonio, c.te
Tommaso Gessi di Giuseppe. - 1874: c.te Gessi Giuseppe
sindaco, c.te Annibale Ferniani, Clemente Morri, cav.
Girolamo Strocchi, c.te Eduardo Martuzzi, Paolo Boschi,
Pietro Santi Bandini assessori. 17 novembre 1870:
sostenitore, con altri, candidatura politica Francesco Zauli
Naldi. (Manifesto). - Commissione per Regolamento Pianta
impiegati comunali: Gaetano Carboni, c.te Carlo Pasi,
Leonida Caldesi. (Manifesto). - 5.11.1883: Comitato del
Circondario di Faenza per la solenne Commemorazione alla
Tomba di Vittorio Emanuele II il 9 Gennaio 1884: Gessi
Conte Cav. Tommaso Presidente, Poletti Avv. Andrea
Segretario, Laderchi Conte Cav. Achille, Marazzani Conte
Antonio, Gessi Conte Cav. Giuseppe, Fossa Giuseppe, Pasi
Dott. Vincenzo, Strocchi Cav. Girolamo. Iscrizioni e tasse si
ricevono anche presso il Negozio dell'Orefice Sig. Diego
Babini. (Manifesto). 

GESSI TOMMASO C.te, cav., membro Commissione per
trovare nuovi soci del neonato Circolo Artistico
(23.11.1884). Circolo Artistico: presidente (14.12.1884).
Eletto per liberali in Consiglio Prov.le ed in Consiglio
Com.le (19.07.1885). In scadenza come vice presidente B.ca
Popolare (21.02.1886). Cronaca elettorale: pare non voglia
candidarsi (09.05.1886). Nuova giunta com.le: assessore
effettivo con 28 voti su 30 poiché è votato anche dai
radicali (12.09.1886). Eletto sindaco (10.10.1886). Scade da
vice presidente B.ca Popolare (26.02.1888). Nuova ass.ne
Monarchica Liberale: presidente per acclamazione
(10.06.1888). Presidente Circolo Artistico (28.04.1889).
Eletto consigliere com.le per i monarchici con voti 774
(28.10.1889). Presidente Società dei Muratori ed Arti Affini
(23.03.1890). Scade da proboviro della Soc. Cooperativa per
le Case Operaie (26.04.1891). “Il partito moderato o
monarchico continua come al solito nella sua vita di
indolenza. Ogni tanto sembra abbia degli slanci di vita, ma
questi sono fugaci e passeggeri e tutto ripiomba nella
indifferenza e nella indolenza. Solo sembra che un gruppo
di giovani studenti stia ora maneggiandosi per costituire un
Circolo della gioventù monarchico-liberale, oltre che fra i
colleghi, anche fra i cittadini, per darne poi la direzione, a
firme raccolte, al Conte Gessi, o più facilmente all’Avv.
Marcucci. L’idea è lodevole e, se la cosa avrà seguito serio,
non mancherò di …” (Sp. a P. ?). Consigliere Dante Alighieri
(16.02.1913). Morte (25.05.1913). 19.06; Gallo Marcucci si
dimette da sindaco a seguito dimissioni degli assessori
Gessi, Montanari, Tramonti e Dal Pozzo. (Problema cinta
daziaria). (ASF, b. 1184 / 1903). SOCIETÀ ANONIMA
COOPERATIVA A CAPITALE ILLIMITATO PER LA
LAVORAZIONE DEL LEGNO. Fondata nel 1885 agirà sotto la
ditta Ebanisteria Casalini Società Anonima cooperativa a
capitale illimitato. Membri del primo consiglio
d’amministrazione: Marcucci ing. Giuseppe fu Luigi,
presidente, Mongardi ing. Anselmo fu Serafino, di Riolo,
vice-presidente; consiglieri: Babini Pompeo fu Giacomo,
Brunelli Giuseppe fu Vincenzo, Ferniani c.te Annibale fu
Riccardo, Stupazzoni Enrico fu Giulio, Zanelli c.te Carlo di

Scipione. Angelo Mergari notaio. Altri promotori: avv. Luigi
Brussi fu Giuseppe, Ignazio Galamini fu Domenico, avv.
Angelo Bucci fu Federico, Casalini Enrico ed Antonio fu
Giuseppe, Raffaele Strocchi fu Paolo, Gaetano e Pietro
Massa fu Luigi, c.te Giuseppe Gessi fu Antonio, c.te
Tommaso Gessi di Giuseppe. Fu Giuseppe, Senatore del
Regno, Presidente del Comizio Agrario, Consigliere
Provinciale ed Assessore Municipale, Faenza, 24 Settembre
1844, onorificenza di cui è insignito: Cavaliere della Corona
d’Italia R.° Decreto 5 Settembre 1875, che si propone che si
propone: Commendatore dell’Ordine della Corona d’Italia.
Motu proprio di S.M. il Re. Giustificazione della proposta:
Il Conte Tomaso Gessi ex Deputato appartiene ad antica e
nobile famiglia di Faenza. Di principi monarchici liberali
egli ha portato in tutti i pubblici Uffici che ha coperto e
copre da parecchi anni un contingente di capacità, di pratica
d’affari, di rettitudine e di attività da renderlo meritevole di
ogni considerazione e degno di quella stima ch’egli
effettivamente gode in Faenza ed in tutta la Provincia.
Amante di tutto quanto ha attinenza all’Agricoltura, egli
nella sua qualità di Presidente del Comizio Agrario, si tiene
continuamente al corrente dei progressi che si verificano in
quest’industria e cerca d’introdurli e di farli introdurre dai
proprietari e fittavoli Faentini. Anche recentemente il
Comizio da lui presieduto si occupò dello studio e della
riforma del patto colonico esistente in Faenza e ritenuto già
uno dei migliori della regione, di modo che venne richiesto
in altre località ove fervevano lotte in tale materia per trarne
argomento di perfezionamento. Fu eletto Senatore nel
decorso anno col plauso di tutta la cittadinanza. Fù
Presidente della Commissione per la mostra agraria parte
importantissima della Esposizione Torricelliana, tenutasi in
Faenza nell’anno decorso. Contribuì largamente alla riuscita
del ricevimento di S.M. il Re. Per i lunghi servizi resi e per
le benemerenze acquistatesi, essendo anche Senatore egli
anziché la semplice promozione a Ufficiale, merita senza
dubbio la Commenda della Corona d’Italia. Direzione
Comizio Agrario 1875: Gessi c.te Tommaso, Minardi ing.
Tommaso, Rossini ing. Pietro, Archi Luigi, Mergari
Giacomo, Zanfini Pio, Gordini Giovanni (ASF). 1907:
(Conte Cav.) membro della Commissione provvisoria per la
progettata Esposizione Faentina del 1908, III centenario
della nascita di Evangelista Torricelli.1908: Commissione
Provvisoria Esposizione Torricelliana, Sotto- Commissione per la
Mostra d’Agraria: GESSI CONTE CAV. TOMMASO, PRESIDENTE

. Consiglieri Comunali di Faenza per l'anno 1885 – 86:
Gessi Conte cav. Tommaso di Giuseppe, eletto 12.07.1885,
votanti 676, voti 414, elezioni parziali 1885, dura in carica 5
anni. - 30.03.1893: Comitato per le Nozze d'Argento delle
Loro Maestà: Laderchi Conte Cav. Achille – PRESIDENTE,

Gessi Conte Cav. Tommaso – CASSIERE, Sangiorgi Ercole –
SEGRETARIO, Marcarino Prof. Filippo, Massa Pietro,
Brighenti Cav. Aristide, Sarti Prof. Cav. G. Battista, Bucci
Dottor G. Battista, Alpi Paolo, Zanotti Federico, Camillucci
Raffaele. - 17 giugno 1903 si dimette da assessore (ASF
1178). - 03.01.1904: eletto sindaco rifiuta. (ASF b 1210). -
Junior. Figlio di Giuseppe e di Maria Troni, morto nel 1913,
deputato e senatore, con lui si estingue la famiglia in linea
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maschile. (A.) Faenza 23.09.1844, ivi 21.05.1913. Conte,
deputato, senatore. Liberale moderato fu eletto deputato di
Faenza nel 1876 e nel 1880. Alla Camera sedette a destra,
prendendo parte attiva ai lavori parlamentari. A Faenza
ricoprì varie cariche amministrative. Fu nominato senatore
nel 1908. (Q.R.) (Sarti T., Tortoreto A.: "I parlamentari
italiani della XXIII legislatura" Roma 1910. S.R. XXV di
M.P. Cuccoli) I liberali faentini vantano una tradizione di
grande prestigio: nomi come quelli di Tomaso Gessi,
moderato, di Clemente Caldesi, deputato per sei legislature
ed erede del programma democratico del Baccarini, di
Giovanni Gucci Boschi, moderato, di Luigi Cavina,
monarchico e nazionalista. (A.B.) "L'accordo fra cattolici e
liberali (1895) - ricorda Luigi Cavina - avvenuto sotto gli
auspici di Alfredo Oriani, eletto anch'egli consigliere
comunale, e con l'adesione di uomini come il c.te Gessi,
l'avv. Marcucci, il c.te Laderchi, l'ing. Pietro Rossini, l'ing.
Cicognani, il c.te Gucci Boschi e altri di specchiato
patriottismo e di molta competenza amministrativa ebbe
uno speciale valore politico..." (A.B.) Luigi Rava,
commemorazione del c.te Gessi alla Camera: "Di nobile
famiglia, le tradizioni di Romagna lo spinsero alla vita
operosa dei pubblici uffici. Fu seguace e assertore di idee
liberali, che con molta parte della nobiltà di Romagna
sostenne e difese preparando armi e soldati per i futuri
cimenti della difesa nazionale. Fu fedele alla sua parte
politica: conservatore liberale. Fu sindaco della sua città,
deputato per due legislature adoperandosi per gli interessi
specialmente agricoli ed economici della sua regione.
Vecchio, presiedette il circolo Cavour, e nel Consiglio
provinciale si occupò con cura intelligente dei nuovi
problemi del lavoro. Bontà, serenità e dolcezza animarono
la sua vita." (A.B.). Assessore anziano ff. Sindaco
26.10.1886 - 3.08.1888. Assessore ff. 29.07.1896 -
16.11.1896. Idem 30.09.1901 - 28.11.1901.Attorno a
Tomaso Gessi, già collaboratore a «L'Avanti» periodico
faentino uscito sino al 13.05.1877, conservatore illuminato,
e ora, nel 1876, candidato alle elezioni nazionali, si
collegano il moderatismo e i cattolici. L'Avanti coi suoi
sussulti democratico-risorgimentali, resta nelle mani dei
fautori del Depretis, a imprecare contro la subdola
propaganda dei preti e a cercare di assorbire ogni
malcontento colla tromba anticlericale, il cui suono è
gradito, per disperazione, anche nel basso della società
urbana. (AL.) Con Giacomo Zauli Naldi costituisce nel
1888 la "Società Generale dei Braccianti" "...consiglio e
l'appoggio morale e finanziario di quanti fra i benestanti del
paese prendono interesse al benessere delle classi lavoratrici
e nella loro operosità vedono una garanzia per la
conservazione dell'ordine..."(B.) In morte del c.to Tommaso
Gessi in Napoleone Alberghi. L'atto ufficiale di nascita
dell'Associazione Costituzionale delle Romane porta la data
del 29.08.1876. Il manifesto programmatico, steso dallo
stesso Minghetti e apparso, con la data del 29 agosto su "La
Gazzetta dell'Emilia" del 31 era sottoscritto da .....Tommaso
Gessi ...Pietro Pasolini Zanelli (esponente del moderatismo
cesenate), cioè dai deputati o dagli esponenti tutti del
moderatismo locale. Il quadro politico della Romagna, nel

periodo 1870-1882 stava subendo una radicale
trasformazione: la Destra incominciava gradualmente e
regolarmente a perdere terreno nei confronti di quella
Sinistra costituzionale che, dopo aver prevalso, sarà
costretta ad avvicinarsi e ad accordarsi con i vecchi
antagonisti per contrastare l'ascesa delle forze radicali e
repubblicane coalizzate. Per i firmatari del programma la
situazione della Romagna era inequivocabilmente difficile e
preoccupante, gli stessi promotori risultano non avere un
consistente seguito: i simpatizzanti ed anche gli elettori che
sfuggono, che preferiscono assumere atteggiamenti di attesa
o di non impegno ufficiale sono numerosi e sembrano
spinti a ciò dalla scarsa influenza personale esercitata dai
capi e dal quasi inesistente o estremamente discontinuo
spirito d'iniziativa dei medesimi. T. Gessi a M. Minghetti,
Villa Sarna 4 settembre 1876. (MPC) Gessi cav. Conte
Tommaso nacque a Faenza verso il 1840. Fedele ai principi
del partito moderato, rappresentò il collegio della nativa
città alla camera dei deputati durante le legislature XIII e
XIV. Prese parte a parecchie discussioni parlamentari, ed in
ispecie a quella per il compimento della rete ferroviaria del
regno, difendendo energicamente gli interessi del proprio
collegio. Tenne pure, con lode, alcuni pubblici uffici
amministrativi nella sua cara Faenza, e si addimostrò
sempre gentile, cortese e benefico. Ora è presidente del
Comizio Agrario; ma conduce una vita assai ritirata e
modesta, dedito, più che altro, alle cure affettuose della sua
prediletta famiglia. (Z.A.) "... per la poca fiducia che mi
ispirava il partito trionfante, non esitai a mettermi coi vinti...
Sì. Ho votato contro al progetto di legge per l'abolizione del
macinato... Nei primi due anni del governo di sinistra le
entrate crebbero per 55 milioni, le spese per 79 ... Noi
voteremo con entusiasmo l'abolizione del macinato, ma la
voteremo quel giorno, in cui dall'esame de' bilanci saremo
rassicurati, che non ne soffra detrimento la Finanza dello
Stato....non dipende da virtù degli uomini la scelta di una
linea ferroviaria, ma sibbene dalla topografia delle valli e
dalla orografia delle montagne. Agli uomini non compete
che riconoscere la località...(In sostanza sinistra
inconcludente, nessuna legge seria per lotte e fazioni
interne.) ...Quando quattro anni fa mi presentai a Voi per la
prima volta, non vi feci alcuna speciale promessa, Vi
promisi soltanto, assiduità ai lavori della Camera ed
indipendenza di vita. ... accetto l'abbassamento del censo
fino a comprendere coloro che pagano 10 lire (53.354) di
imposta diretta allo Stato. Accetto l'estensione del diritto
elettorale, a tutti coloro che hanno la licenza liceale,
ginnasiale o tecnica, o che hanno frequentato una scuola
secondaria equiparabile a quelle; agli affittuari di fondi
rustici che pagano un annuo fitto non inferiore a lire 400
(2.134.173); ai mezzadri, quando i fondi da essi
personalmente condotti, sien colpiti da una imposta non
minore di lire 80 (426.834); a coloro che pagano per la casa
dove abitano o pel magazzino, una pigione determinata a
seconda dell'importanza dei vari comuni.... infine a coloro
che hanno i 21 anni di età, ma non accetto l'estensione fino
a tutti quelli che hanno dato l'esame della 4° classe
elementare, e perché creerebbe una troppo notevole
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differenza tra le città e i piccoli paesi a danno di questi,
poiché in soli 1.100 comuni su 8.000 comuni del Regno, vi
è la 4° elementare. ... Respingo lo scrutinio di lista come
una restrizione di libertà che assicura il predominio assoluto
dei capiluoghi di provincia mentre le nostre città secondarie
non sarebbero più rappresentate in Parlamento. ("Agli
elettori del Collegio di Faenza, 10 maggio 1880" MF 63 14
oppure MF 77 16, "Sulla riforma della legge elettorale
politica, 2° tornata 2.05.1881", Roma, Botta.) 1884:
componente della Congregazione Comunale di Carità.
1895: componente della Congregazione Comunale di Carità
della quale sarà anche Presidente. (G.D.) Assessore anziano
ff. Sindaco dal 26.10.1886 al 3.08.1886. Idem dal
29.07.1896 al 16.11.1896. (E.V.) Tommaso. Conte, deputato,
senatore, nato il 23 settembre 1844 a Faenza, morto il 21
maggio 1913 a Faenza. Eletto deputato di Faenza nelle
legislature XII e XIV. Nominato senatore il 3 giugno 1908
per la 21° categoria e convalidato il 28 giugno dello stesso
anno. Liberale moderato. Alla Camera sedette a destra,
prendendo parte attiva ai lavori parlamentari. A Faenza
coprì cariche amministrative. (A. Malatesta: "Ministri,
Deputati, Senatori dal 1848 al 1922"). Giungeva infine il 29
maggio 1879, data storica per la Faentina (ferrovia) che in
quel giorno veniva scelta ufficialmente. Nella discussione
parlamentare si distinse in modo particolare il faentino c.te
Tommaso Gessi. (S.R.). 1886, 18 maggio: c.te cav.., membro
del Comitato Monarchico-Liberale della Provincia di
Ravenna, Circondario di Faenza, con: Babini Alfredo,
Farina avv. cav. Lodovico, Galamini Domenico, Biffi ing.
Cav. Luigi, Lega cav. Enrico, Pasi dott. Vincenzo, Poletti
avv. Andrea. (A.S.F.). Conte cav. Tommaso, Consigliere
Comunale di Faenza per l'anno 1885-86, eletto 12 luglio
1885, votanti 676, voti riportati 414, osservazioni: elezioni
parziali 1885 dura in carica 5 anni. (A.S.F.). C.te, cav.
Sindaco dal 3.08.1888 al 21.12.1888. Assessore ff. dal
29.07.1896 al16.11.1896. Assessore ff di Sindaco dal
30.09.1901 al 28.11.1901, nella seduta del 30.09.1901 viene
eletto nuovamente Sindaco l'avv. Gallo Marcucci che però
rinuncia. Eletto Sindaco nella seduta del 23.12.1903,
rinuncia. (ASF). 1891, 21.03: fondata l'Associazione
Democratica Costituzionale Faentina, promotori:
Acquaviva Paolo, Betti Gustavo, Biffi Luigi, Brani Achille,
Gessi Tommaso, Laderchi Achille, Massa Pietro, Marcucci
Gallo, Morri Giuseppe, Querzola Clemente. (Foglio
volante). Esposizione Agricola – Industriale – Artistica,
1875, presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della Corona
d’Italia, in Commissione giudicatrice: Lodovico Caldesi, c.te
generale Fabio Ricciardelli, ing. Domenico Archi..
Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin santo;
Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro colonico; Bianchi
Raffaele, fornello con caldaja a nuovo sistema per riscaldare
l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe, granoturco e zucche
vernine; Bosi Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro,
attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino
bianco comune – vino rosso comune. Medaglia argento
accordata per l’ottima qualità del vino rosso comune.
Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova Alfonso,
gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata per la

bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante esposte.
Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio Agrario di
Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti del
territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
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Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi). 1888: Scuola Professionale
Femminile Martini – Soglioni, Faenza. Presidente C.te
Comm. Francesco Zauli Naldi che, dimorando a Firenze, è
sostituito dal N. U. C.te Cav. Tomaso Gessi ora Pro-sindaco
benemerito di Faenza. (A.S.). 1866: in “Elenco dei cittadini che
hanno offerto telaggi, e filacce pei feriti della guerra.” (A.S.F.). 1866.
Vicepresidente Associazione Industriale Italiana in Faenza.
(A.S.F.). N. 23.09.1844, m. 21.05.1913, legislature XII e
XIV. Onoranze senatore T. Gessi (nato Faenza 24
settembre 1844, ivi 21 maggio 1913, ore 0,30): parenti:
Alpuin Marietta, figlia naturale di fu Ciabattini Assunta,
nata a Firenze nel settembre 1845, vedova di Benini
Ferdinando e di Gessi c.te Tommaso, Gessi Atonia fu
Tommaso, nata 2 agosto 1873, coniugata a Zavagli
Ricciardelli c.te Francesco, Rimini, Gessi Giuditta fu
Tommaso, nata 13 ottobre 1875, coniugata a Petrelli
Ormeo, Cortona, Gessi Barbara fu Tommaso, nata 22
settembre 1876, coniugata a Pignatti Marano c.te Lodovico,
Modena. 20.12.1870: Vice Presidente Comizio Agrario del
Circondario di Faenza. Gessi Tommaso per Gessi,
Corradini e Rava si ignora la Loggia di appartenenza,
probabilmente in Romagna. (C. Manelli, La Massoneria a
Bologna). - 5.11.1883: Comitato del Circondario di Faenza
per la solenne Commemorazione alla Tomba di Vittorio
Emanuele II il 9 Gennaio 1884: Gessi Conte Cav. Tommaso
Presidente, Poletti Avv. Andrea Segretario, Laderchi Conte
Cav. Achille, Marazzani Conte Antonio, Gessi Conte Cav.
Giuseppe, Fossa Giuseppe, Pasi Dott. Vincenzo, Strocchi
Cav. Girolamo. Iscrizioni e tasse si ricevono anche presso il
Negozio dell'Orefice Sig. Diego Babini. (Manifesto). -
18.05.1886: membro del Comitato Circondariale di Faenza
che sostiene le candidature di Baccarini Alfredo, Gamba
Pietro, Loreta Pietro, Pasolini Pietro Desiderio. (Manifesto).
- 18 maggio 1886: Comitato Monarchico – Liberale
Provincia di Ravenna, Comitato Circondarale di Faenza, per
candidature politiche di Baccarini, Gamba, Loreta, Pasolini
Pier Desiderio: Babini Alfonso, Farina avv. Cav. Lodovico,
Galamini Domenico, Gessi c.te cav. Tommaso, Biffi ing.
Cav. Luigi, Lega cav. Enrico, Pasi dott. Vincenzo, Poletti
avv. Andrea. (Manifesto). - 18 ottobre 1883, Comitato per le

Case Operaie in Faenza: Babini Pompeo, Betti avv. Cav.
Gustavo, Biffi ing. Cav. Luigi, Brussi avv. Luigi, Bucci avv.
Aristide, Carboni cav. Gaetano, Cattoli c.te Vincenzo,
Ferniani c.te Annibale, Gessi c.te cav. Giuseppe, Giacometti
Antonio, Liverani Pietro, Maluccelli dr. Leopoldo, Massa
Pietro, Morri cav. Clemente, Tartagni dr. Vittorio.
(Manifesto). 

GESUITI Storia dei Gesuiti: fanno avvelenare il Cavour
(10.10.1886). “L’amplesso nero” (06.03.1887). Gesuiti a
Tredozio per esercizi spirituali “… allo scopo d’incretinire
ulteriormente queste disgraziate popolazioni” (14.12.1890).

GHEBA GIUSEPPE Ing. candidato Associazione
Anticlericale a Consiglio Comunale, socialista (Sp. a P.
11.06.1899). “Oggetto: Banchetto all’On. Caldesi in Faenza.
… ieri sera alle ore 20 nel locale dell’Unione Popolare di
Faenza ebbe luogo il banchetto offerto all’on. Caldesi
coll’intervento di circa 250 invitati. Terminato il pranzo
l’ingegnere Gheba Giuseppe, uno dei maggiori elettori che
avevano promosso la riunione invitò l’onorevole Caldesi a
voler spiegare la sua ultima azione in parlamento agli
elettori intervenuti che erano intanto a seguito di inviti
personali aumentati al N° di 450 circa. L’on. Caldesi esordì
esponendo quanto egli aveva fatto alla Camera invitando i
suoi ascoltatori a continuare nella lotta per la difesa della
libertà. Soggiunse che al riaprirsi della Camera egli ed i suoi
compagni dell’estrema sinistra continueranno nel
movimento contro il Ministero per il trionfo di quei
principii che in conformità allo Statuto rappresentano
l’aspirazione del popolo italiano. Fu applaudito dagli astanti,
ai quali venne distribuito lo stampato di cui unisco copia.
Dopo parlò il Dottor Dal Prato Domenico Antonio a nome
dei Socialisti esordendo con congratulazioni all’On. Caldesi
per l’operato della Estrema Sinistra ed affermando la
solidarietà dei socialisti con i deputati del partito estremo.
Concluse inneggiando al bene delle Classi lavoratrici ed
augurandosi tempi migliori per la libertà. Infine, pregato da
alcuni presenti prese a parlare il noto repubblicano Masoni
Giuseppe che nel suo discorso e nella foga del dire fu
accentuato (?), provocando alla chiusa qualche grido di VV
la Costituente. Verso le ore 23 l’adunanza si sciolse senza
dar luogo a rimarchi. Ordine perfetto.” (Sp. a P.
29.04.1900). 1907: (Ing.) membro della Commissione
provvisoria per la progettata Esposizione Faentina del 1908,
III centenario della nascita di Evangelista Torricelli.1908:
Commissione Provvisoria Esposizione Torricelliana, Sotto-
Commissione Tecnica: GHEBA ING. GIUSEPPE.

GHELLI AGOSTINO Ten. Inaugurazione del Tiro a Segno:
vice direttore (23.10.1887). Di Bologna,residente a Faenza,
anni 44, Segretario aggiunto Comune Faenza, concorre a
Segretario Capo nel Comune di Faenza nel 1886.

GHETTI famiglia Anni '70: laici delle famiglie Regoli,
Brunetti, Archi, Zucchini e Ghetti, con l'ing. Pietro Rossini,
padre di mons. Giuseppe, lavorano per la diffusione locale
di giornali cattolici. ("Cent'anni di attività dei cattolici
faentini. 1877-1977").
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GHETTI ….. Medico privato, tassato (20.09.1891).

GHETTI ANGELO Casa e forno da pane. (Catasto 1875).

GHETTI CLEMENTE Consigliere Ass.ne M. S. fra Operai
(23.11.1884). Firma manifesto elettorale del Comitato
Radicale (22.11.1890). Membro Comitato Elettorale
Radicale (01.07.1892).

GHETTI DOMENICO Avv., cav., Candidato monarchico,
non eletto, al Consiglio com.le, voti 694 (28.10.1889).
Consiglieri Comunali di Faenza per l'anno 1885 – 86:
Ghetti Avv. Domenico fu Ottaviano, eletto 30.07.1882,
votanti 194, voti 101, elezioni parziali 1882, dura in carica 5
anni. - Pubblicista ed avvocato romagnolo, residente a
Roma, è nato il 1° marzo 1843 a Faenza. Si laureò in
giurisprudenza a Bologna nel 1865. Gli dobbiamo: Storia
d'un decennio delle finanze; Amministrazione finanziaria
comparata dell'Italia e dei principali Stati d'Europa; Antichi
e moderni; Storia dell'indipendenza italiana dalla caduta
dell'Impero napoleonico nel 1814 fino al compimento degli
italiani destini in Roma nel 1870, ecc. (De Gubernatis)
1873: candidato nelle elezioni politiche suppletive a seguito
delle dimissioni di Francesco Zauli Naldi. - Avvocato.
1917: benefattore della O.P. Baldi. (G.D.). Avv., fu
Ottaviano, Consigliere Comunale di Faenza per l'anno
1885-86, eletto 30 luglio 1882, votanti 194, voti riportati
101, osservazioni: elezioni parziali 1882 dura in carica 5
anni. (A.S.F.). [Tabelle elettorali in allegato]. - 1882:
candidati per le elezioni amministrative, consiglieri
comunali: Ferniani C.te Annibale, Bucci Dott. Cav.
Giuliano, Giangrandi Dott. Primo, Quarantini C.te
Francesco, Ghetti Avv. Domenico, Oriani Avv. Alfredo,
Ferreri Carlo, Chiarini Francesco. Consigliere provinciale.
Bucci Dott. Cav. Giuliano. (Volantino). - 1882: Candidati
per le elezioni amministrative del 1882: Consiglieri
Comunali Bucci Dott. Cav. Giuliano, Oriani Avv. Alfredo -
Ferniani C.te Annibale, Ferreri Carlo, Ghetti Avv.
Domenico, Sangiorgi Giuseppe, Quarantini C.te Francesco,
Zanfini Attilio. Consigliere provinciale Bucci Dott. cav.
Giuliano. (Volantino). - 1882: Candidati per le elezioni
amministrative del 1882: Consiglieri Comunali Bucci Dott.
Cav. Giuliano, Oriani Avv. Alfredo - Ferniani C.te Annibale,
Ferreri Carlo, Ghetti Avv. Domenico, Sangiorgi Giuseppe,
Quarantini C.te Francesco, Zanfini Attilio. Consigliere
provinciale Bucci Dott. cav. Giuliano. (Volantino). - 1882
Candidati per le elezioni amministrative del 1882:
Consiglieri Comunali Bucci Dott. Cav. Giuliano, Ferniani
C.te Annibale, Oriani Avv. Alfredo, Ghetti Avv. Domenico,
Sangiorgi Giuseppe, Quarantini C.te Francesco, Cicognani
Ing. Tommaso, Zanfini Attilio. Consigliere Provinciale:
Bucci Dott. Cav. Giuliano. (Volantino). - Candidati per le
elezioni amministrative del 1882: Consiglieri comunali:
Ferniani c.te Annibale, Bucci dott. cav. Giuliano,
Giangrandi dott. Primo, Zanfini Attilio, Oriani avv. Alfredo,
Ferreri Carlo, Ghetti avv. Domenico, Massa Gaetano.
Consigliere provinciale: Bucci dott. cav. Giuliano.
(Volantino). - Candidati per le elezioni amministrative del
1882: Consiglieri comunali: Ferniani c.te Annibale, Bucci
dott. cav. Giuliano, Giangrandi dott. Primo, Zanfini Attilio,

Oriani avv. Alfredo, Ferreri Carlo, Ghetti avv. Domenico,
Massa Gaetano. Consigliere provinciale: Bucci dott. cav.
Giuliano. (Volantino). - Candidati per le elezioni
amministrative del 1882. Consiglieri Comunali: Ferniani c.te
Annibale, Bucci dott. cav. Giuliano, Giangrandi dott. Primo,
Quarantini c.te Francesco, Ghetti avv. Domenico, Oriani
avv. Alfredo, Ferreri Carlo, Chiarini Francesco. Consigliere
Provinciale Bucci dott. cav. Giuliano. (Volantino). -
Candidati Consiglieri 1877: Ferniani c.te Annibale fu
Riccardo, Toschi avv. Giovanni fu Raffaele, Bucci dottor
Giuliano fu Antonio, Nassa Gaetano fu Luigi, Quarantni
c.te Francesco fu Lattanzio, Cicognani ing. Tommaso di
Pietro, Ghetti avv. Domenico fu Ottaviano, Donati
Giuseppe fu Achille. (Volantino). - Elezioni amministrative
parziali 1877: scheda dei moderati: Ferniani c.te Annibale,
Toschi avv. Giovanni, Bucci dr. Giuliano, Massa Gaetano,
Quarantini c.te Francesco, Cicognani ing. Tommaso, Ghetti
avv. Domenico, Donati Giuseppe - Scheda dei progressisti:
Caldesi avv. Pio Clemente, Toschi avv. Giovanni, Bucci dr.
Giuliano, Samorè avv. Giovanni, Fabbri Enrico, Mergari rag.
Giacomo, Oriani avv. Alfredo, Pancrazi Vincenzo.
(Volantino).

GHETTI GIORGIO Dottor. 1899: componente della
Congregazione Comunale di carità. (G.D.)

GHETTI GIOVANNI Consiglieri comunali 1918: Ghetti dott.
Giovanni, consigliere. (B. 1585 / 1918)

GHETTI GIULIO 1907: (Dott.) membro della Commissione
provvisoria per la progettata Esposizione Faentina del 1908,
III centenario della nascita di Evangelista Torricelli.1907:
Commissione Provvisoria Esposizione Torricelliana, Sotto-
Commissione per la Mostra d’Agraria: GHETTI DOTT. GIULIO. -
31.03.1908: Fondi raccolti per l'acquisto di 4 autografi del
Torricelli già esistenti presso l'antiquario Stargardt di
Berlino: £ 5.

GHETTI LEOPOLDO Ragioniere. Candidati proposti per le
Elezioni Comunali (1884): Ballotta Giovanni, Brialdi
Cesare, Brunelli Giuseppe, Bucci avvocato Angelo, Ceroni
Avvocato Enrico, Ghetti ragioniere Leopoldo, Graziani
Giacomo, Liverani Dottor Giacomo Filippo, Mergari
Giacomo, Morri Clemente, Pozzi avvocato Giacomo,
Strocchi ragionier Gian-Battista, Zucchini avv. C.te
Vincenzo. Provinciali: Zucchini avvocato conte Vincenzo.
(Volantino). - Candidati amministrative 1884: Zucchini c.te
Vincenzo, Brialdi Cesare, Montuschi ing. Raffaele, Archi
Luigi, Melandri Ignazio, Ceroni avv. Enrico, Zaccarini
Francesco, Ghetti rag. Leopoldo, Graziani Giacomo, Cattoli
Raffaele, Rossi c.te cav. Giuseppe, Gallegati ing. Cesare,
Strocchi Giovan Battista. Consigliere provinciale: Minardi
ing. Tommaso. (Volantino).

GHETTI LUIGI Dott., fu Ottaviano, Consigliere Comunale
di Faenza per l'anno 1885-86, eletto 27 luglio 1884, votanti
456, voti riportati 213, osservazioni: elezioni parziali 1884
dura in carica 5 anni. (A.S.F.). - Faenza li 30 Luglio 1882.
Candidati per le elezioni amministrative comunali del 1882.
Cantagalli Dott. Marco, Ceroni Avv. Enrico, Cicognani Ing.
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Tommaso, Ferniani C.te Annibale, Ghetti Dott. Luigi,
Quarantini C.te Francesco, Strocchi R.re Giambattista,
Toschi Avv. Cav. Giovanni. (Manifestino). - Elettori !
Eleggere i proprii rappresentanti per l'amministrazione della
cosa pubblica è primo Diritto di ogni onesto cittadino ! Voi,
che il potete, non vogliate mancare di far valere tale Diritto,
e tutti accorrete all'urne a portare il vostro voto a chi - non
per partito - ma per senno e capacità meglio vi sembra
degno del favor vostro. Noi intanto osiamo presentare al
vostro retto giudizio i nomi seguenti: ELEZIONI

PROVINCIALI Caldesi Avv. Pio Clemente. ELEZIONI

COMUNALI Toschi Avv. Cav. Giovanni, Ferniani C.te
Annibale, Massa Gaetano, Matteucci Avv. Domenico,
Zanelli C.te Dottor Carlo, Brussi Avv. Luigi, Mergari rag.
Giacomo, Ghetti Dottor Luigi. Faenza 20 Luglio 1882.
Alcuni elettori. (Volantino). - Nota dei Candidati per le
Elezioni amministrative del 27 Luglio 1884 proposti da vari
elettori appartenenti al partito Monarchico Costituzionale
nell'Adunanza tenuta presso il Conte Cav. Tommaso Gessi.
Consiglieri Comunali: 1 Alpi Avvocato Cav. Filippo, 2 Bucci
Avvocato Angelo, 3 Bucci Dottor Aristide, 4 Caldesi
Avvocato Clemente, 5 Ghetti Dottor Luigi, 6 Gucci Boschi
Conte Cav. Stefano, 7 Laderchi Conte Cav. Achille, 8
Liverani Capitano Giovanni, 9 Massa Pietro, 10 Morri Cav.
Clemente, 11 Pasolini Zanelli Conte Cav. Giuseppe, 12
Tramonti Luigi, 13 Zucchini Conte Vincenzo. Consigliere
Provinciale: Morri Cav. Giuseppe. (Volantino). - 1884:
Consiglieri Comunali: Caldesi Avv. Pio Clemente, Bucci avv.
Angelo, Bucci dott. Aristide, Stupazzoni Enrico, Giacometti
Antonio, Ghetti dottor Luigi, Minardi ing. Tomaso,
Querzola Paolo, Santi Bandini Ugo, Oriani avv. Alfredo,
Bolis dottor Vincenzo, Massa Pietro, Zauli da Baccagnano
Francesco. Consigliere Provinciale: Poletti avv. Andrea.
(Volantino). - Candidati elezioni amministrative 1883: Archi
Luigi fu Romolo, Berti Ercole di Granarolo, Brialdi Cesare,
Brunelli Giuseppe, Ceroni avv. Enrico, Emaldi c.te
Tommaso, Ghetti dott. Luigi, Montuschi ing. Raffaele,
Zaccarini Francesco, Zanelli c.te Carlo. (Volantino). -
Candidati amministrative 1884: Caldesi avv. Pio Clemente,
Bucci avv. Angelo, Bucci dottor Aristide, Stupazzoni
Enrico, Giacometti Antonio, Ghetti dottor Luigi, Minardi
ing. Tomaso, Querzola Paolo, Santi Bandini Ugo, Oriani
avv. Alfredo, Bolis dottor Vincenzo, Massa Pietro, Zauli da
Baccagnano Francesco. Consigliere provinciale Poletti avv.
Andrea. (Volantino).

GHETTI LUIGI Lista del Comitato Costituzionale
indipendente la quale sarà votata anche dall’Unione
Cattolica: 1 ing. Tomaso Cicognani, Sindaco, moderato
costituzionale, uscente, 2 Luigi Tassinari, assessore uscente,
idem, 3 Co. Tommaso Zucchini, assessore uscente,
moderato clericale, 4 ing. Pietro Rossini, assessore uscente,
moderato clericale, 5 Pietro Guerrini, possidente, moderato
costituzionale, uscente, 6 Luigi Panzavolta, possidente,
moderato costituzionale, uscente, 7 Dr. Luigi Ghetti,
possidente, moderato costituzionale, uscente. Nuove
candidature: 8 Co. Giovanni Gucci Boschi, sindaco Russi,
moderato costituzionale, 9 C.te Antonio Zanelli, possidente,
moderato costituzionale, 10 C.te Comm. Colonnello Achille

Laderchi, possidente, moderato costituzionale, 11 C.te
Carlo Cavina, possidente, moderato costituzionale, 12
Giordano Foschini, possidente, moderato costituzionale, 13
Cav. Dott. Saverio Regoli, possidente, moderato
costituzionale, 14 Dr. Giacomo Archi, possidente,
moderato costituzionale, 15 Luigi Tramonti, negoziante,
moderato costituzionale, 16 Beltrami Giuseppe, negoziante,
moderato costituzionale. Per la Provincia: Co. Carlo Zanelli
Quarantini, moderato costituzionale, uscente, avv. Romolo
Archi, moderato costituzionale, uscente, Cav. Dott. Saverio
Regoli, moderato costituzionale, nuova elezione. (Sp. a P.
15.06.1899). 1901: Associazione Monarchico Costituzionale
«Camillo Cavour» in Faenza: Consigliere. Consiglieri
Comunali di Faenza per l'anno 1885 – 86: Ghetti Dott.
Luigi fu Ottaviano, eletto 27.07.1884, votanti 456, voti 213,
elezioni parziali 1884, dura in carica 5 anni. - 1884: Elettori,
per amore di concordia, e per togliere alle nostre elezioni
amministrative quel carattere di asprezza, che hanno
sempre avuto colle teorie dogmaticamente esclusiviste, che
per il passato servivano di guida, abbiamo composto una
lista comune, nella quale si è tenuto conto di varie legittime
esigenze, e si è dato soddisfazione, nei limiti del possibile,
alle diverse frazioni in cui si divide la massa elettorale. Non
è propriamente una lista concordata, perché non siamo
venuti a patti con nessuna società o gruppo , ma abbiamo
procurato, con eque e ragionevoli transazioni, escludere la
politica dal campo amministrativo. Col sistema finora
seguito dell'esclusione assoluta si propugna, senza volerlo, la
teoria dell'immobilità, che è la negazione di ogni civile
progresso, ed è pur necessario nelle circostanze attuali,
prevvedere ed agevolare quello che potrà accadere negli
anni venturi. Siccome siamo convinti che questo modo di
pensare risponda esattamente alla verità della situazione, e
sia nella coscienza della grande maggioranza, così riteniamo
che accetterete senza fare eccezioni, la lista che
sottoponiamo al vostro calmo ed imparziale giudizio.
Alcuni elettori. Consiglieri Comunali: Caldesi avv. Pio
Clemente, Ghetti dott. Luigi, Bolis dott. Vincenzo, Oriani
avv. Alfredo, Bucci avv. Angelo, Mergari Francesco, Bucci
avv. Aristide, Santi Bandini Ugo, Minardi ing. Tomaso,
Massa Pietro, Zauli da Baccagnano Francesco, Stupazzoni
Enrico, Giacometti Antonio. Consigliere Provinciale: Avv.
Andrea Poletti. (Volantino). - Candidati per le elezioni
Comunali del 1883: Archi Luigi fu Romolo, Berti Ercole di
Granarolo, Brialdi Cesare, Brunelli Giuseppe, Ceroni Avv.
Enrico, Emaldi Conte Tommaso, Ghetti Dottor Luigi,
Montuschi Ing. Raffaele, Zaccarini Francesco, Zanelli C.te
Carlo. (Volantino). - 1884: Consiglieri Comunali: Caldesi
avv. Pio Clemente, Morri cav. Clemente, Bucci dott.
Aristide, Ghetti dott. Luigi, Santi Bandini Ugo, Bolis dott.
Vincenzo, Bucci avv. Angelo, Minardi ing. Tomaso, Mergari
Francesco, Zauli da Baccagnano Francesco, Giacometti
Antonio, Massa Pietro, Oriani avv. Alfredo. Consigliere
Provinciale: avvocato Andrea Poletti. (Volantino).

GHIACCIO, FABBRICA Fabbrica ghiaccio con acqua della
lavanderia dell’ospedale (16.12.1888).

GHINASSI BATTISTA 30 ottobre 1876: sostenitore
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candidatura politica Tommaso Gessi (Manifesto).

GHINASSI GIO. BATTISTA 1882: membro Comitato
elettorale faentino per candidature politiche di A. Baccarini,
E. Bonvicini, D. Farini e T. Gessi. (Volantino).

GHINASSI GIOVANNI Cav. Asta pubblica volontaria di libri
appartenuti alla biblioteca del fu cav. Giovanni Ghinassi
(12.04.1885).

BOSCHI & GHIRLANDI Coloniali, tassati (20.09.1891).

GHIRLANDI D. P. 1872, 17.03: assessore. 

GHIRLANDI GAETANO Fu Luigi, possidente, eletto
Consigliere Comunale per S.D.E.A. con voti 1.400
(24.10.1889). Vicepresidente Società delle Corse
(30.03.1890). - 14.10.1908: membro della Commissione di
Ricevimento dei Congressisti e delle Rappresentanze alla
solenne Commemorazione di Evangelista Torricelli, 24-25
Ottobre 1908.

GHIRLANDI LUIGI Esposizione Agricola – Industriale –
Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della
Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice: Lodovico
Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing. Domenico
Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin
santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro colonico;
Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo sistema per
riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe, granoturco e
zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro,
attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino
bianco comune – vino rosso comune. Medaglia argento
accordata per l’ottima qualità del vino rosso comune.
Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova Alfonso,
gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata per la
bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante esposte.
Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio Agrario di
Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti del
territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di

drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi).

GHIRLANDI PAOLO Dottor, 1871, 8 settembre, Assessore
presidente Commissione di Pulizia Municipale. (Manifesto).

GIACOMETTI ..... (forse Antonio) 1891, 3 settembre: eletto
Assessore Supplente per la sinistra. (M.P.)

GIACOMETTI ANTONIO 1839 - 1910. Commerciante,
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grandi magazzini di vetrerie, terraglie, porcellane, siti in via
Mittarelli. Frequentatore del Cenacolo Marabini. La sua
prima giovinezza era stata fervida di sensi rivoluzionari, e a
vent'anni era corso ad offrire il braccio all'Italia per liberarla
dallo straniero. Anche nell'età declinante, restando per
sempre giovane per attività e sentimento, fu ognora tra i
primi in ogni manifestazione democratica, portandovi il
contributo del suo entusiasmo e del suo cuore. Prodigo di
sua fortuna, quasi si rovinò per sostenere "Il Lamone" ("Il
Popolo"), bisettimanale repubblicano, esponente delle sue
idealità politiche e umanitarie. (A.Z.). 1863: Volontari
accorsi in difesa della Patria. 1859-1860: milite. Anni 71.
Democratico convinto, nel 1859 aveva combattuto.
Commerciante, nel 1889 consigliere comunale poi in giunta.
Membro delle commissioni dell’Orfanotrofio femminile e
della Scuola di Musica e Banda Cittadina. (Lamone
16.10.1911). - 04.01.1883: firmano, per la Direzione della
Società dei Reduci dalle Patrie Battaglie, il manifesto di
appoggio alla candidatura politica di Aristide Venturini:
Brussi Avv. Luigi, Maluccelli Dr. Leopoldo, Farina Dottor
Antonio, Castellani Bartolomeo, Pini Antonio, Zannoni
Lodovico, Bertoni Vincenzo, Ancarani Giuseppe, Cattoli
Vincenzo, Liverani Pietro, Bassi Achille, Montanari Pietro,
Bonavia Giuseppe, Giacometti Antonio, Liverani
Alessandro. (Manifesto). - 1884: Consiglieri Comunali:
Caldesi Avv. Pio Clemente, Bucci avv. Angelo, Bucci dott.
Aristide, Stupazzoni Enrico, Giacometti Antonio, Ghetti
dottor Luigi, Minardi ing. Tomaso, Querzola Paolo, Santi
Bandini Ugo, Oriani avv. Alfredo, Bolis dottor Vincenzo,
Massa Pietro, Zauli da Baccagnano Francesco. Consigliere
Provinciale: Poletti avv. Andrea. (Volantino). - 1884:
Consiglieri Comunali: Caldesi avv. Pio Clemente, Morri cav.
Clemente, Bucci dott. Aristide, Ghetti dott. Luigi, Santi
Bandini Ugo, Bolis dott. Vincenzo, Bucci avv. Angelo,
Minardi ing. Tomaso, Mergari Francesco, Zauli da
Baccagnano Francesco, Giacometti Antonio, Massa Pietro,
Oriani avv. Alfredo. Consigliere Provinciale: avvocato
Andrea Poletti. (Volantino). - Candidati amministrative
1884: Caldesi avv. Pio Clemente, Bucci avv. Angelo, Bucci
dottor Aristide, Stupazzoni Enrico, Giacometti Antonio,
Ghetti dottor Luigi, Minardi ing. Tomaso, Querzola Paolo,
Santi Bandini Ugo, Oriani avv. Alfredo, Bolis dottor
Vincenzo, Massa Pietro, Zauli da Baccagnano Francesco.
Consigliere provinciale Poletti avv. Andrea. (Volantino).

GIACOMETTI ANTONIO Consigliere Ass.ne M.S. fra Operai
(23.11.1884). Nuove cariche Società dei Reduci: consigliere
(18.01.1885). Candidato di sinistra al Consiglio Comunale
(10.07.1885). Non eletto (19.07.1885). Candidato Consiglio
Comunale concordato fra Società Elettorale Democratica e
Comitato Progressista (11.07.1886). Membro Deputazione
Comunale Banda Comunale (05.01.1890). Prende la parola
alla riunione per l’industria tessile (16.03.1890). Firma
manifesto elettorale del Comitato Radicale (22.11.1890).
Membro Comitato Radicale (07.03.1891). Fra i direttori
della neonata Unione Popolare, società di divertimento
(12.04.1891). Fu Giacomo, eletto Consigliere Comunale in
amministrative parziali con voti 856, in carica per 5 anni
(04.07.1891). Vetrami, tassato (20.09.1891). Membro

Comitato promotore candidatura politica C. Caldesi
(30.10.1892). 16.10.1910 Necrologio Antonio Giacometti
combattente del '59, commerciante. Nel 1889 consigliere
comunale ed assessore, membro Commissione
Orfanotrofio Maschi e Scuola Musica e Banda. - 7 ottobre
1882 firma con altri manifesto che convoca riunione per
costituire un Comitato elettorale di parte liberale
democratica. (Manifesto). - 1884: Elettori, per amore di
concordia, e per togliere alle nostre elezioni amministrative
quel carattere di asprezza, che hanno sempre avuto colle
teorie dogmaticamente esclusiviste, che per il passato
servivano di guida, abbiamo composto una lista comune,
nella quale si è tenuto conto di varie legittime esigenze, e si
è dato soddisfazione, nei limiti del possibile, alle diverse
frazioni in cui si divide la massa elettorale. Non è
propriamente una lista concordata, perché non siamo venuti
a patti con nessuna società o gruppo , ma abbiamo
procurato, con eque e ragionevoli transazioni, escludere la
politica dal campo amministrativo. Col sistema finora
seguito dell'esclusione assoluta si propugna, senza volerlo, la
teoria dell'immobilità, che è la negazione di ogni civile
progresso, ed è pur necessario nelle circostanze attuali,
prevvedere ed agevolare quello che potrà accadere negli
anni venturi. Siccome siamo convinti che questo modo di
pensare risponda esattamente alla verità della situazione, e
sia nella coscienza della grande maggioranza, così riteniamo
che accetterete senza fare eccezioni, la lista che
sottoponiamo al vostro calmo ed imparziale giudizio.
Alcuni elettori. Consiglieri Comunali: Caldesi avv. Pio
Clemente, Ghetti dott. Luigi, Bolis dott. Vincenzo, Oriani
avv. Alfredo, Bucci avv. Angelo, Mergari Francesco, Bucci
avv. Aristide, Santi Bandini Ugo, Minardi ing. Tomaso,
Massa Pietro, Zauli da Baccagnano Francesco, Stupazzoni
Enrico, Giacometti Antonio. Consigliere Provinciale: Avv.
Andrea Poletti. (Volantino). - 18 ottobre 1883, Comitato
per le Case Operaie in Faenza: Babini Pompeo, Betti avv.
Cav. Gustavo, Biffi ing. Cav. Luigi, Brussi avv. Luigi, Bucci
avv. Aristide, Carboni cav. Gaetano, Cattoli c.te Vincenzo,
Ferniani c.te Annibale, Gessi c.te cav. Giuseppe, Giacometti
Antonio, Liverani Pietro, Maluccelli dr. Leopoldo, Massa
Pietro, Morri cav. Clemente, Tartagni dr. Vittorio.
(Manifesto). 

GIACOMETTI AUGUSTO Membro Deputazione Comunale
Pubblici Spettacoli (05.01.1890). Economo Società delle
Corse (30.03.1890).

GIACOMETTI NANDO Coinvolto in rissa (Il Piccolo,
28.09.1913).

GIACOMETTI PIETRO 1890: componente della
Congregazione Comunale di Carità totalmente rinnovata.
(G.D.)

GIACOMETTI PIETRO Candidato monarchico, non eletto, al
Consiglio Comunale, voti 654 (28.10.1889). Cassiere Società
delle Corse (30.03.1890). Fu Raffaele, eletto Consigliere
Comunale in amministrative parziali con voti 855, in carica
per 5 anni (04.07.1891?). - Marzo 1891: Commissione
d'inchiesta sulla Amministrazione del Dazio Consumo:
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Borghi Angelo, Masoni Giuseppe, Giacometti Pietro.
(Opuscolo).

GIACOMETTI PIETRO Comitato provvisorio Associazione
Anticlericale: on. Caldesi avv. Clemente, Brussi avv.
Giuseppe, Biffi cav. ing. Luigi, Giacometti Pietro
negoziante, Masoni Giuseppe segretario del Tiro a Segno,
Caretti Emilio negoziante. Questo Comitato ha già
preparato uno schema di regolamento che sarà discusso in
casa della contessa Pasolini Orsola (Sp. a P. 07.01.1899).

GIACOMETTI PIETRO 1907: membro della Commissione
provvisoria per la progettata Esposizione Faentina del 1908,
III centenario della nascita di Evangelista Torricelli.1907:
Commissione Provvisoria Esposizione Torricelliana, Sotto-
Commissione per la Mostra d’Agraria: GIACOMETTI PIETRO. -
31.03.1908: Fondi raccolti per l'acquisto di 4 autografi del
Torricelli già esistenti presso l'antiquario Stargardt di
Berlino: £ 5.

GIANDERINI RAFFAELE Studente medicina a Bologna.
Discorso in: “Relazione sul Comizio Popolare tenutosi in
Faenza il 17 Marzo 1872 per rendere un tributo d'onoranza
alla memoria dell'illustre defunto Giuseppe Mazzini”,
Bologna, Società Tipografica dei Compositori, 1872. 

GIANGRANDI PRIMO Brisighellese, dottore. Fonda «La
Montagna» organo della democrazia romagnola, legato alla
federazione delle società massoniche repubblicane del
faentino, poi trasferitosi a Sanremo con il suo fondatore.
(D.S.). Dottor, 24 ottobre 1882 comitato che invita a votare
la lista politica della Democrazia. (Manifesto). - 1882:
candidati per le elezioni amministrative, consiglieri
comunali: Ferniani C.te Annibale, Bucci Dott. Cav.
Giuliano, Giangrandi Dott. Primo, Quarantini C.te
Francesco, Ghetti Avv. Domenico, Oriani Avv. Alfredo,
Ferreri Carlo, Chiarini Francesco. Consigliere provinciale.
Bucci Dott. Cav. Giuliano. (Volantino). - 1882: Candidati
per le elezioni amministrative del 1882: Consiglieri
Comunali Bucci Dott. Cav. Giuliano, Oriani Avv. Alfredo -
Ferniani C.te Annibale, Ferreri Carlo, Ghetti Avv.
Domenico, Sangiorgi Giuseppe, Quarantini C.te Francesco,
Zanfini Attilio. Consigliere provinciale Bucci Dott. cav.
Giuliano. (Volantino). - Candidati per le elezioni
amministrative del 1882: Consiglieri comunali: Ferniani c.te
Annibale, Bucci dott. cav. Giuliano, Giangrandi dott. Primo,
Zanfini Attilio, Oriani avv. Alfredo, Ferreri Carlo, Ghetti
avv. Domenico, Massa Gaetano. Consigliere provinciale:
Bucci dott. cav. Giuliano. (Volantino). - Candidati per le
elezioni amministrative del 1882: Consiglieri comunali:
Ferniani c.te Annibale, Bucci dott. cav. Giuliano,
Giangrandi dott. Primo, Zanfini Attilio, Oriani avv. Alfredo,
Ferreri Carlo, Ghetti avv. Domenico, Massa Gaetano.
Consigliere provinciale: Bucci dott. cav. Giuliano.
(Volantino). - Candidati per le elezioni amministrative del
1882. Consiglieri Comunali: Ferniani c.te Annibale, Bucci
dott. cav. Giuliano, Giangrandi dott. Primo, Quarantini c.te
Francesco, Ghetti avv. Domenico, Oriani avv. Alfredo,
Ferreri Carlo, Chiarini Francesco. Consigliere Provinciale
Bucci dott. cav. Giuliano. (Volantino). - 19.05.1886: Membri

del Comitato Radicale che pubblica manifesto candidature
Costa A., Pantano E., Venturini A., Cipriani A. (Manifesto).
- 28 agosto 1883 Comitato Esecutivo del Comizio Faentino
per la riforma della Legge Comunale e Provinciale: Babini
Pompeo, Bertoni Vincenzo, Borghi Angelo, Brussi avv.
Luigi, Cattoli Vincenzo, Chiarini Francesco, Cimatti Achille,
Farina dottor Antonio, Folli Angelo, Foschini Raffaele,
Giangrandi dottor Primo, Lama Francesco, Liverani Pietro,
Maluccelli dottor Leopoldo, Masoni Giuseppe, Matteucci
Giacomo, Montanari prof. Pietro, Petroncini Icilio, Pini
Antonio, Querzola Paolo, Samorè avv. Giovanni, Tartagni
dottor Vittorio, Teodorani Francesco, Venturini Giulio,
Versari Giuseppe. (Circolare).

GIBERTINI AMILCARE Cav. Commissario Prefettizio dal
5.03.1923 al 7.12.1923. (E.V.). Cav., Commissario prefettizio
dal 5.03.1923 al 7.12.1923. (ASF).

GINNASI VINCENZO 17 novembre 1870: sostenitore, con
altri, della candidatura politica di Francesco Zauli Naldi.
(Manifesto). - C.te, 1882: membro Comitato elettorale
faentino per candidature politiche di A. Baccarini, E.
Bonvicini, D. Farini e T. Gessi. (Volantino).

GINNASIO 16.19.1887.

GIORDANO BRUNO, Commemorazione Liceo Torricelli:
Comitato esecutivo degli studenti per la commemorazione:
Antonio Margotti, Vincenzo Tazzari, Paolo Galli, Quirino
Berti Ceroni, Cesare Cavassini, Luigi Acquaviva
(10.02.1889). Lettera di adesione per Giordano Bruno
(inneggia al libero pensiero) con firme: Paolo Galli, Luigi
Acquaviva, Oda Montanari, Vincenzo Tazzari, Manlio
Malpeli (09.05.1889).

GIORNALI Nuovo giornale la “Gazzetta di Faenza”, organo
dei moderati (14.10.1888). Organi dei moderati: “Gazzetta
dell’Emilia”, “Ravennate” mostrano la tremarella per la nascita
della S.D.E.A. (21.10.1888).

GIORNALISTI Vedi: Acquaviva Giuseppe (27.07.1913). -
Vedi Zoli Guglielmo.

GIOVANNINI UBERTO 1908: Commissione Provvisoria
Esposizione Torricelliana, Sotto-Commissione Tecnica:
GIOVANNINI ING. UBERTO. 1907: membro della
Commissione provvisoria per la progettata Esposizione
Faentina del 1908, III centenario della nascita di
Evangelista Torricelli: GIOVANNINI ING. UBERTO

GIULIANINI BENEDETTO 22.08.1874: Costituzione
Commissione Provinciale d'Appello e Commissioni
Comunali e Consorziali di Revisione per le imposte di
Ricchezza Mobile e Fabbricati dell'anno 1875: Provinciale
d'Appello Biffi ing. Luigi effettivo; Comunale di Faenza:
Betti avv. Gustavo presidente, Baldi ing. Pio vice presidente,
Giulianini Benedetto effettivo, Morri Giuseppe, Marcacci
(?) ing. Luigi, Cavalli Raffaele supplenti. (Manifesto). 

GOLFIERI ENRICO Eletti Camera del Lavoro: socialisti:
Esposti Orlando, Tonelli Ettore, Rinaldini Matteo,
Ragazzini Raffaele, Mazzotti Antonio, Zoli Giovanni;
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repubblicani: Ungania Andrea, Golfieri Enrico, Cornacchia
Angelo. (20.05.06). 1907: membro della Commissione
provvisoria per la progettata Esposizione Faentina del 1908,
III centenario della nascita di Evangelista Torricelli:
GOLFIERI ENRICO. 1907: Commissione Provvisoria Esposizione
Torricelliana:: a queste Sotto-Commissioni si aggiunse poscia
quella di propaganda, (essendosi riconosciuta la convenienza
e l’opportunità di richiamare l’attenzione del pubblico sulla
progettata Esposizione, a mezzo della stampa locale,
regionale e nazionale) Sotto-Commissione che riuscì
composta dei signori: RIVALTA PROF. CAMILLO, SEGRETARIO
– ACQUAVIVA GIUSEPPE - ARGNANI ING. VITTORIO -
BIANCHEDI AVV. ANTONIO - BORGHI ANGELO - FOSCHINI
ARISTIDE - FOSCHINI GIUSEPPE - BELTRANI PROF. PIETRO -
DAL PRATO DOTT. ANTONIO - GOLFIERI ENRICO - MESSERI
PROF. ANTONIO - RIGHI CARLO - ROSSINI RAG. ANGELO –
SANGIORGI ERCOLE - VICINI AVV. GIOVANNI - ZAMA PROF.
ANTONIO.

GOLFIERI FRANCESCO 1882: Comitato che annuncia
commemorazione Garibaldi al Teatro Municipale.
(Manifesto).

GORDINI GIOVANNI Membro del Comitato di Sconto della
Banca Popolare (31.03.1889). Direzione Comizio Agrario
1875: Gessi c.te Tommaso, Minardi ing. Tommaso, Rossini
ing. Pietro, Archi Luigi, Mergari Giacomo, Zanfini Pio,
Gordini Giovanni (ASF).

GORDINI GIUSEPPE Esposizione Agricola – Industriale –
Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della
Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice: Lodovico
Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing. Domenico
Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin
santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro colonico;
Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo sistema per
riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe, granoturco e
zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro,
attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino
bianco comune – vino rosso comune. Medaglia argento
accordata per l’ottima qualità del vino rosso comune.
Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova Alfonso,
gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata per la
bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante esposte.
Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio Agrario di
Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti del
territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;

Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
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Refosco, Picolit. (Biffi).

GORINI VIRGINIA Fabbricante di tessuti, tassata
(20.09.1891).

GRABINSKI GIUSEPPE - 31.03.1908: Fondi raccolti per
l'acquisto di 4 autografi del Torricelli già esistenti presso
l'antiquario Stargardt di Berlino: £ 10. - Negli ultimi
decenni del secolo scorso un conte Grabinski, d'origine
polacca, sposo d'una gentildama faentina, Domenica Rossi,
dimorò a Faenza e vi fu anche Consigliere comunale. I
Grabinski, va qui ricordato, per una complicata serie di
legami matrimoniali hanno dato origine alla linea
principesca degli Spada Veralli Potenziani oramai essa pure
estinta. (A.)

GRANAROLO Candidato di sinistra a Consiglio Comunale
Venturi Ciro (10.07.1885). Non eletto (19.07.1885).
Candidato al Consiglio Comunale concordato fra Società
Elettorale Democratica e Comitato Progressista: Zanzi
Domenico (11.07.1886). Il prof. Giulio Albonetti promuove
lo sviluppo e l’incremento della Società di M.S.
(07.11.1886).Festa Società M.S. fra Operai (21.10.1887). Da
Plata emigrati di Granarolo inviano L. 30 alla Società
Pensiero e Azione (07.10.1888). Eletto Consigliere
Comunale per S.D.E.A. Zanzi Domenico (24.10.1889). Da
Granarolo: festa Società Operaia per V anniversario sua
costituzione; riunione a Villa Laderchi (08.09.1889).
Festeggiamenti per l’elezione di Domenico Zanzi
(08.11.1889). Vassura Antonio, di Granarolo, candidato
S.D.E.A. a Consiglio Comunale, eletto con voti 637
(26.07.1890).Convocazione Consiglio Comunale: … 10.
Impianto di una Colletteria Postale in Granarolo … (In
seduta segreta): … 14. nomina, in seguito a pubblico
concorso, del Maestro per la Scuola maschile unica rurale di
grado inferiore in Granarolo (07.09.1890). Cammillucci
Pietro maestro a Granarolo (21.09.1890). Consiglio
Comunale: … 6. domanda di Tarozzi Giovanni per la
rinnovazione dell’appalto per la illuminazione pubblica di
Granarolo (21.12.1890). Il 15 inaugurata la nuova bandiera
della Società Operaia Pensiero ed Azione di Granarolo. “Il
lavoro di ricamo è stato artisticamente eseguito dalla egregia
signorina Maria Maestrali, coadiuvata dalla sorella
Guglielmina”. I Soci in festa fin dal mattino, accolsero
festosamente al loro giungere gli amici Montanari e Medri,
padrini della nuova bandiera. Ai Soci e alle rappresentanze
l’amico Bassura presentò con poche, ma acconcie parole i
due suddetti amici. Prese quindi a parlare l’amico
Montanari. Ad un modesto convegno si riunirono di poi i
Soci, e l’amico Vassura propose un saluto agli amici
residenti in America (19.10.1890). Istanze granarolesi per la
costruzione di un ponte (01.03.1891). Cucine economiche
anche a Granarolo (18.01.1891). Ponte di Granarolo
(01.03.1891). Donatori per Cucine Economiche a
Granarolo (15.03.1891). Collettoria postale a Granarolo
(19.04.1891). Costituito fra giovani operai nuovo Circolo
Repubblicano (11.10.1891). Granarolo, nuovo Circolo
repubblicano “Aurelio Saffi”: Donati Francesco, Dalpozzo
Clemente, Emiliani Giannetto (25.10.1891). Iniziano i lavori
per il ponte (10.01.1892). Lavori per il ponte (17.01.1892). Il

giorno 3 moriva in Granarolo sua patria Belosi Giacinto
reduce dalle patrie battaglie, democratico sincero e
convinto. Il Belosi è morto rifiutando i preti (07.02.1892).
Ponte (14.02.1892). Medico condotto Camillo Marabini
(22.05.1892). Drei Giulio candidato radicale a Consiglio
Comunale in elezioni parziali (01.07.1892). Eletto con voti
737 (10.07.1892). Durante una festa a Granarolo Faentino
nell’ottobre del 1894 un gruppo di persone gridò ««Viva la
rivoluzione! Viva l’anarchia!». Furono subito arrestati ed al
dibattimento ammisero di aver sì bevuto e mangiato molto,
ma di non avere commesso alcun reato. Colui che mostrava
una certa autorevolezza fece una dichiarazione solenne
sostenendo che avevano bevuto ma non tanto da non
rammentare quello che era successo e non era possibile che
loro avessero gridato a favore dell’anarchia perché erano
mazziniani e repubblicani fin dalla nascita. (P. Scalini, Fare
giustizia in Romagna. Pag. 114).

GRAZIANI E...... don 1892: mons. E. Berardi e mons. E.
Graziani fondano la Società dei Missionari del Buon
Pastore per le missioni al popolo. (Cent'anni di attività dei
cattolici faentini. 1877-1977).

GRAZIANI GIACOMO Cassa di Risparmio di Faenza:
consigliere 1884 – 1886. - Candidati proposti per le
Elezioni Comunali (1884): Ballotta Giovanni, Brialdi
Cesare, Brunelli Giuseppe, Bucci avvocato Angelo, Ceroni
Avvocato Enrico, Ghetti ragioniere Leopoldo, Graziani
Giacomo, Liverani Dottor Giacomo Filippo, Mergari
Giacomo, Morri Clemente, Pozzi avvocato Giacomo,
Strocchi ragionier Gian-Battista, Zucchini avv. C.te
Vincenzo. Provinciali: Zucchini avvocato conte Vincenzo.
(Volantino). - Candidati amministrative 1884: Zucchini c.te
Vincenzo, Brialdi Cesare, Montuschi ing. Raffaele, Archi
Luigi, Melandri Ignazio, Ceroni avv. Enrico, Zaccarini
Francesco, Ghetti rag. Leopoldo, Graziani Giacomo, Cattoli
Raffaele, Rossi c.te cav. Giuseppe, Gallegati ing. Cesare,
Strocchi Giovan Battista. Consigliere provinciale: Minardi
ing. Tommaso. (Volantino).

GRAZIANI GIOVANNI 1895: componente della
Congregazione Comunale di Carità. (G.D.)

GRAZIANI GREGORIO 1899: componente della
Congregazione Comunale di Carità. (G.D.)

GRANDI EMMA 11.06.1898: Sindaco certifica che Grandi
Emma del fu Stefano e della vivente Negrini Olimpia, di
anni 16, studente, nata Lugo e qui residente. La quale
dichiara volersi presentare agli esami patente di maestro di
grado ..... ..... ..... Scuola Normale di Ravenna, è .... Statura
alta, corporatura giusta, capelli castani, fronte alta, ciglia
bionde, occhi castani, naso lungo, bocca .... mento ovale,
colorito naturale. 24.08.1899: Grandi Emma del fu dr.
Stefano, di anni 17, studente, nata a Lugo e da 10 anni qui
domiciliata, buona condotta. 01.09.1899: Grandi Emma e
Sig.ra Negrini Olimpia, richiesta verbale; “quantunque abbia
appartenuto ad agiata e distinta famiglia, pure la stessa
sig.na Grandi Emma trovasi oggi sprovvista di qualsiasi
mezzo di sussistenza e nella maggiore povertà, vivendo
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tanto essa, quanto la sua madre, colle sole e limitatissime
retribuzioni che sua sorella Olga Grandi ritrae come
maestra di pianoforte”. - «Durante il mio soggiorno in
Modena [...] Costretta per ragioni professionali ad
abbandonare la bella città estense... », così in prefazione a
“Armi e nozze alla corte di Francesco I d'Este”, stampato
in  Alessandria nel 1907.

GRAZIANI FRANCESCO 1907: membro della Commissione
provvisoria per la progettata Esposizione Faentina del 1908,
III centenario della nascita di Evangelista Torricelli:
GRAZIANI FRANCESCO

GRAZIANI GIACOMO Cassa di Risparmio di Faenza:
consigliere 1884-86.

GRAZIANI GREGORIO 14.10.1908: membro della
Commissione di Ricevimento dei Congressisti e delle
Rappresentanze alla solenne Commemorazione di
Evangelista Torricelli, 24-25 Ottobre 1908.

GRAZIANI F.lli “… Il 12 corrente due giovanotti insultarono
tal Marri Luigi impiegato daziario e, quando le guardie
daziarie tentarono di arrestarli, essi si svincolarono con la
violenza. I due colpevoli furono identificati da questo
ufficio di P. S. per Monti Sante e Boesmi Angelo d’anni 20,
ed ambedue vennero denunciati all’Autorità Giudiziaria per
reati d’oltraggio e di violenza. I due giovani suddetti sono
già noti per le loro idee anticlericali ed il Marri Luigi è
ritenuto ascritto al partito clericale perché agente dei fratelli
Graziani capi influenti di quel partito. Ritengo però che
quei due giovani, eccitati forse un poco dal vino, abbiano
voluto compiere soltanto una bravata contro il Marri Luigi,
che fu testimonio d’accusa nel processo pei tumulti
popolari, qui avvenuti nei giorni 25 e 26 dell’aprile 1898, e
contro gli agenti daziari in genere, per la condanna
ultimamente riportata da Martini Antonio, Treossi
Vincenzo, Venturelli Elio e Ballanti Domenico, imputati
pure di oltraggio e di violenze. …” (Sp. a P. 19.01.1899).

GRECCHI VINCENZO Dott. Cav., consigliere comunale ed
assessore, morto 5 novembre 1905. (Partecipazione morte).

GRILLI ATTILIO Eletto Revisore supplente della Società
per le case operaie (04.09.1887). - 1886, 10 agosto: membro
della Commissione Direttiva del Ricreatorio Laico Festivo.
(RLF)

GRILLINO LUIGI Avv. Cassa di Risparmio di Faenza: vice
segretario 1874-76. 12.03.06: partecipazione morte avv. cav.
Giovanni Toschi, anni 83; moglie Virginia Brunetti, figlie
Adele in Grillino, Elvira in Vicini, generi ing. Luigi Grillino
e rag. Francesco Vicini, nipoti Giuseppe e Carlo Grillino,
Maria Grillino in Traghetti, avv. Giovanni Vicini. (A.S.F.
1264 / 1906).

GUADAGNI GASPARE 1898: Elenco delle Ditte e Esercenti in
Faenza che presentarono le denuncie degli operai, ai sensi della Legge
17 Marzo 1898 N. 80: Guadagni Gaspare e C. (Filanda)
(ASF 1098).

GUALANDRI DANTE Membro Comitato Radicale

(07.03.1891). Di Giovanni, nato 1867, padrone fornaio,
nulla a suo carico. (B. 1139/1900).

GUARDIE DAZIARIE Mettono le mani fra le gambe delle
signore “Bruttissimo sistema” (12.09.1886). Assassinato
Casalini Paolo, di Imola, guardia daziaria, per essersi
opposto a chi voleva tirar su dell’uva dalle mura; si
costituisce l’assassino, certo Rami Francesco (21.09.90).

GUARDIE MUNICIPALI Consiglio Comunale, seduta 22
corr., a porte chiuse. Respinta l’istanza delle Guardie
Municipali chiedenti un compenso per i lavori straordinari
nel tempo del Campo Militare (per essere coerenti dando
dei compensi a chi fa nulla, bisogna negarli a chi lavora)
(24.02.1889). Boldi Pasquale, ex brigadiere RR.CC.,
nominato brigadiere Guardie Municipali (13.07.1890).

GUARDIGLI CARLO Membro Comitato Radicale
(07.03.1891).

GUCCI BOSCHI GIOVANNI CARLO Lista del Comitato
Costituzionale indipendente la quale sarà votata anche
dall’Unione Cattolica: 1 ing. Tomaso Cicognani, Sindaco,
moderato costituzionale, uscente, 2 Luigi Tassinari,
assessore uscente, idem, 3 Co. Tommaso Zucchini,
assessore uscente, moderato clericale, 4 ing. Pietro Rossini,
assessore uscente, moderato clericale, 5 Pietro Guerrini,
possidente, moderato costituzionale, uscente, 6 Luigi
Panzavolta, possidente, moderato costituzionale, uscente, 7
Dr. Luigi Ghetti, possidente, moderato costituzionale,
uscente. Nuove candidature: 8 Co. Giovanni Gucci Boschi,
sindaco Russi, moderato costituzionale, 9 C.te Antonio
Zanelli, possidente, moderato costituzionale, 10 C.te
Comm. Colonnello Achille Laderchi, possidente, moderato
costituzionale, 11 C.te Carlo Cavina, possidente, moderato
costituzionale, 12 Giordano Foschini, possidente, moderato
costituzionale, 13 Cav. Dott. Saverio Regoli, possidente,
moderato costituzionale, 14 Dr. Giacomo Archi,
possidente, moderato costituzionale, 15 Luigi Tramonti,
negoziante, moderato costituzionale, 16 Beltrami Giuseppe,
negoziante, moderato costituzionale. Per la Provincia: Co.
Carlo Zanelli Quarantini, moderato costituzionale, uscente,
avv. Romolo Archi, moderato costituzionale, uscente, Cav.
Dott. Saverio Regoli, moderato costituzionale, nuova
elezione. (Sp. a P. 15.06.1899). 1901: Associazione
Monarchico Costituzionale «Camillo Cavour» in Faenza:
Presidente. Banchetto offerto on. Gucci Boschi (Il Piccolo,
15.01.05). Cucine economiche. On. Gucci Boschi (Il Piccolo,
05.03.05). On. Gucci ammalato, rimprovero. (Il Piccolo,
23.04.05). Gucci Boschi per grandine a Faenza. (Il Piccolo,
02.07.05). On. Gucci Boschi (Il Piccolo, 06.08.05). Gucci
Boschi. (Il Piccolo, 08.10.05). 01.07.06 Secondo concorso a
premi fra artefici faentini indetto dal Risveglio; premio del
Ministero grazie all’on. Gucci Boschi. Commissione Provvisoria
Esposizione Torricelliana, Commissione Finanziaria: GUCCI-
BOSCHI CONTE GIOVANNI DEPUTATO AL PARLAMENTO
NAZIONALE. 1907: membro della Commissione provvisoria
per la progettata Esposizione Faentina del 1908, III
centenario della nascita di Evangelista Torricelli:GUCCI-

BOSCHI CONTE AVV. ON. GIOVANNI - 31.03.1908: Fondi

 10



raccolti per l'acquisto di 4 autografi del Torricelli già
esistenti presso l'antiquario Stargardt di Berlino: £ 20. - Il 3
novembre 1904 l'Associazione Monarchico – Costituzionale
Camillo Cavour in Faenza, a firma T. Gessi, invita per il
giorno successivo a casa Gessi dove il candidato Gucci
Boschi esporrà il suo programma politico. (ASF Fotocopia).
- Faenza 1860 - Verona 1910. Figlio di Stefano, fu deputato
al Parlamento all'inizio del presente secolo. (A.) I liberali
faentini vantano una tradizione di grande prestigio: nomi
come quelli di Tomaso Gessi, moderato, di Clemente
Caldesi, deputato per sei legislature ed erede del
programma democratico del Baccarini, di Giovanni Gucci
Boschi, moderato, di Luigi Cavina, monarchico e
nazionalista. (A.B.). "L'accordo fra cattolici e liberali (1895)
- ricorda Luigi Cavina - avvenuto sotto gli auspici di
Alfredo Oriani, eletto anch'egli consigliere comunale, e con
l'adesione di uomini come il c.te Gessi, l'avv. Marcucci, il
c.te Laderchi, l'ing. Pietro Rossini, l'ing. Cicognani, il c.te
Gucci Boschi e altri di specchiato patriottismo e di molta
competenza amministrativa ebbe uno speciale valore
politico..." (A.B.) Giovanni, figlio di Stefano, fu deputato al
parlamento per il collegio di Faenza. (R.S.) Già nel 1903 il
Congresso Nazionale del Partito Repubblicano aveva
deliberato che alle votazioni i repubblicani dovevano
affermarsi con propri uomini. I Repubblicani faentini
perciò candidarono nel 1904 Otello Masini al posto di
Clemente Caldesi. Già per il Caldesi sarebbe stato difficile,
pur radical-monarchico, tenere testa al candidato clerico-
moderato Gucci Boschi; l'altro candidato, il socialista Ugo
Bubani esce in prima battuta, Masini al ballottaggio. Scrive
"Il Lamone": "L'ultima difesa che ci restava, l'ultimo segno
che rimaneva di Faenza Liberale purtroppo è sparito; la
nostra città ha acquistato un deputato che la rappresenterà
in parlamento dai banchi nefasti del forcaiolismo." (?) Nato
a Faenza nel 1860 e morto improvvisamente a Verona nel
1910 quando era deputato in carica. Il conte Giovanni
Carlo cresciuto in ambiente cattolico fu professante la
religione senza misteri. Fu altresì monarchico e liberale
come il padre (Stefano). Laureatosi in giurisprudenza e
inserito nell'ambiente faentino promosse nella sua città, in
unione al senatore Gessi, il circolo liberale monarchico
Camillo Cavour e con tale associazione si mise nella
politica. Dapprima si cimentò a Russi ove possedeva una
villa con tenuta agricola nella quale passava molta parte
dell'anno dedicandosi alla amministrazione dei suoi beni e
dove viveva a contatto diretto coi suoi dipendenti. Il conte
Gucci stava fra il popolo ma non era un demagogo. Egli era
un aristocratico che non rinunciava al suo rango nobiliare.
Una donna della sua famiglia aveva sposato un popolano
ma la cosa non fece sorpresa dato il carattere della famiglia.
La gentilezza e la bontà connaturate in lui non erano
disgiunte da forza che seppe dimostrare in occasione delle
lotte politiche per cui fu degno amico e collaboratore di
Gallo Marcucci ancora oggi ricordato come abile sindaco di
Faenza. Non era guardato come il ricco potente; il suo
patrimonio infatti non era grande. Al palazzo di Faenza e
alla tenuta modesta di Russi univa tre piccole attività
industriali collegate con l'agricoltura. Erano un piccolo

molino a palmenti per cereali posto in Russi; un maceratoio
da canapa in S. Pancrazio di Russi; alcune coppie di
macchine trebbiatrici esse pure da grano. A Russi fu eletto
consigliere comunale e per due volte, nel 1897 e 1902,
sindaco. Fu Presidente della Congregazione di Carità,
dell'Amministrazione dell'Asilo Infantile L. C. Farini e
primo Presidente e cofondatore con G. Ragazzini della
Banca Agricola Cacciaguerra. A Russi la elezione del Gucci
avvenne coi voti dei cattolici uniti ai liberali moderati. In
una lettera allo scrivente la marchesa Ersilia Rusconi,
vedova del Gucci Boschi, dice, e la circostanza non trova
smentita, che suo marito fu il primo in Romagna a
promuovere l'unione dei liberali e dei cattolici. Il Gucci fu
fieramente e anche poco garbatamente avversato dai
repubblicani i quali vedevano in lui un avversario di
notevole capacità e per di più cattolico e monarchico. Non
altrettanto fecero i non molti socialisti locali. Si dice, anzi,
che i socialisti di Russi votassero per Gucci che, come
abbiamo già detto, era ben visto dai popolani. Trasferì
quindi l'attività politica a Faenza dove, pure in unione coi
cattolici e in sodalizio con l'avvocato Gallo Marcucci,
affrontò le elezioni comunali in cui venne eletto consigliere.
Fu pure eletto consigliere provinciale a Ravenna e nel 1904
si presentò candidato al Parlamento per il collegio di
Faenza. Tra le macerie della villa Gucci Boschi abbiamo
visto striscioni elettorali che invitavano i faentini a votare
per il conte Gucci Boschi liberale-cattolico. Sotto questa
insegna politica la sua elezione non potè mancare d'aver
notevole successo. Infatti scesero in lizza con lui e nel suo
nome per la prima volta in Faenza i cattolici per avere la
rappresentanza politica. Il 6 novembre 1904 in primo
scrutinio e il 13 novembre in ballottaggio si confrontarono
Giovanni Gucci Boschi, Otello Masini repubblicano e Ugo
Bubani socialista. Su 6.489 elettori alla prima votazione ne
parteciparono solo 2.822. Il Gucci Boschi riportò 1.321
voti, Masini 677, Ugo Bubani 568. Il 13 votarono 3.634
elettori e a Gucci Boschi andarono 1.940 voti contro i 1.495
di Otello Masini. Quella votazione dimostrava l'utilità
dell'accordo fra cattolici e liberali. Nel 1909 Gucci Boschi si
ripresentò in gara con il repubblicano Ferdinando De
Cinque e il socialista Ugo Bubani e riportò vittoria con
2.261 voti contro i 785 di De Cinque e i 701 di Bubani. Alla
Camera fu deputato attivo. Si adoperò per lavori a Porto
Corsini in Ravenna, per la ferrovia Granarolo-Russi, per
l'esposizione faentina del 1908, per far riconoscere
ufficialmente il Museo delle ceramiche di Faenza. Rimase
notevole un suo discorso sul disordine e sull' "Anarchia
Ferroviaria" pronunciato nelle tornate del 10 e 12 febbraio
1908. Come deputato fu gradito ai cattolici il cui pensiero
fu interpretato dal canonico Francesco Lanzoni che disse
che fino a quando i cattolici non avessero potuto esprimere
un loro deputato era bene che esprimessero un deputato
rispettoso dei principi cattolici. Un cavalleresco saluto fu
dato alla salma del conte Gucci dal giornale "Il Socialista"
che scrisse di lui che era il tipo del nobile romagnolo
conservante le caratteristiche della bontà e della signorilità
di modi. Di lui si disse che pure essendo esponente del
padronato ebbe voti anche dai contadini le cui
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organizzazioni faentine parteciparono ai suoi funerali. Al
suo successo elettorale contribuiva molto la simpatia di cui
era circondato. (Luigi Montanari "I conti Gucci Boschi")
"L'on. Gucci Boschi era andato lunedì mattina a Verona per
parlare con l'ex on. De Stefani. Passeggiava con questi in
piazza Vittorio Emanuele quando gli si manifestò una crisi
di tosse. Si fermò al Ristorante Lowenbrau, ove al
cameriere Federico Pattaro ordinò un cognac. Mentre
spiegava poi all'amico i continui disturbi che gli causava la
tosse, venne colto da una seconda crisi durante la quale fu
visto diventare pallidissimo e reclinare il capo su di una
spalla. Il prof. dott. Towsig e il dott. Leoni subito lo
soccorsero e lo fecero trasportare in una sala interna, ma
durante il tragitto l'on. Gucci cessò di vivere. Sulla piazza
stava passeggiando il Prefetto Comm. Verdinois, il quale,
saputa la cosa, corse subito al ristorante e s'interessò
moltissimo pel trasporto del cadavere all'Ospedale." (Il
Piccolo: 25.09.1910). Conte, dottor, deputato, nato nel 1856
a Faenza. Eletto deputato di Faenza nelle legislature XXII e
XXIII. Si laureò in legge. Alla Camera prese posto fra i
liberali moderati di destra. Si occupò dei suoi possedimenti
agricoli. (A. Malatesta: "Ministri, Deputati, Senatori dal
1848 al 1922"). Assessore ff. Di Sindaco dal 30.08.1901 al
30 .09.1901. C.te, avv., Assessore ff. Sindaco dal 30.08.1901
al 30.09.1901. (ASF). - N. 1856, legislature XXII e XXIII.N.
1856, legislature XXII e XXIII. [Tabelle elettorali in
allegato]. - Giunta dimissionaria il 6 luglio 1901: Cicognani
Ing. Cav. Tommaso, sindaco - Gessi c.te cav. Tommaso,
Tassinari Luigi, Brentani Carlo, Archi avv. Romolo, Gucci
Boschi c.te avv. Giovanni, Beltrani Giuseppe assessori
effettivi - Zanelli c.te Antonio, Foschini Carlo Girolamo
assessori supplenti. (Opuscolo)Giunta dimissionaria il 6
luglio 1901: Cicognani Ing. Cav. Tommaso, sindaco - Gessi
c.te cav. Tommaso, Tassinari Luigi, Brentani Carlo, Archi
avv. Romolo, Gucci Boschi c.te avv. Giovanni, Beltrani
Giuseppe assessori effettivi - Zanelli c.te Antonio, Foschini
Carlo Girolamo assessori supplenti. (Opuscolo)

GUCCI BOSCHI STEFANO (R) C.te, avv. Necrologio. Coprì
per molti anni la carica di sindaco, sempre quella di
consigliere comunale, una volta anche quella di consigliere
provinciale, disimpegnò questi vari uffici con amore ed
imparzialità. Morì nella sua villa e ivi fu, senza pompa,
sepolto (27.09.1885). - 30 ottobre 1876: sostenitore
candidatura politica Tommaso Gessi (Manifesto). - 1882:
membro Comitato elettorale faentino per candidature
politiche di A. Baccarini, E. Bonvicini, D. Farini e T. Gessi.
(Volantino). - Nota dei Candidati per le Elezioni
amministrative del 27 Luglio 1884 proposti da vari elettori
appartenenti al partito Monarchico Costituzionale
nell'Adunanza tenuta presso il Conte Cav. Tommaso Gessi.
Consiglieri Comunali: 1 Alpi Avvocato Cav. Filippo, 2 Bucci
Avvocato Angelo, 3 Bucci Dottor Aristide, 4 Caldesi
Avvocato Clemente, 5 Ghetti Dottor Luigi, 6 Gucci Boschi
Conte Cav. Stefano, 7 Laderchi Conte Cav. Achille, 8
Liverani Capitano Giovanni, 9 Massa Pietro, 10 Morri Cav.
Clemente, 11 Pasolini Zanelli Conte Cav. Giuseppe, 12
Tramonti Luigi, 13 Zucchini Conte Vincenzo. Consigliere
Provinciale: Morri Cav. Giuseppe. (Volantino). 

GUCCI BOSCHI STEFANO c.te Junior, figlio di Giovanni.
Con lui si è estinta la famiglia dopo la seconda guerra
mondiale. (A.) Sulla via tracciata dal padre e dal nonno
procedette Stefano figlio di Giovanni nato nel 1896.
Laureatosi in giurisprudenza si trasferì a Bologna ove
esercitò la professione di avvocato civilista. Con Russi
mantenne contatti venendovi a villeggiare. Stefanino lo
chiamavano gli amici per la sua gentilezza di modi. Era
persona attiva in politica. Fu interventista e partecipò alla
guerra 1915-18 meritando decorazioni al valore. Nel 1920
partecipò alle elezioni amministrative di Russi quale liberale
e cattolico in una lista di popolari e cattolici. Riuscì eletto
ma nella minoranza. Nel 1922 fu tra i partecipanti al
Congresso di Bologna nel quale fu fondato il Partito
Liberale Italiano e aveva partecipato alla milizia liberale
costituita da un gruppo di giovani animosi. Passata la
parentesi fascista durante la quale si dedicò alla professione
e formatosi a Bologna il C.L.N. fu designato dai liberali
bolognesi a rappresentarli ma la sua malferma salute gli
impedì di accettare e si rifugiò nella sua villa di Russi ove
non gli mancarono persecuzioni da parte dei tedeschi. La
villa fu centrata da bombe di aereo e appena poté salvare la
vita. La biblioteca e l'archivio andarono completamente
distrutti. Al ritorno della vita democratica Stefano Gucci
Boschi riprese il suo posto nel Partito Liberale Italiano. I
bolognesi lo proposero loro candidato alla Camera nelle
elezioni del 1948. A conferma dei suoi principi religiosi e
politici valga questo ricordo personale. L'11 aprile '48 il
Gucci fu a Russi per un comizio che tenne unitamente
all'avv. Giuseppe Pedrazzi. Prima di andare in teatro ove
doveva parlare, essendo domenica, volle prima ascoltar
messa. La sua salute era scossa e non tardò molto a
spegnersi. Era stato per lungo tempo Console di Romania e
nel 1922 Presidente della Banca Agricola Cacciaguerra di
Russi. L'avv. Stefano Gucci Boschi fu l'ultimo maschio della
sua casata che con lui si è spenta. (Luigi Montanari, I conti
Gucci Boschi).

GUERRA GRECO TURCA Per Candia, 1896. Con Ricciotti
Garibaldi ed Antonio Fratti partecipano i faentini: Ugo
Bubani, Nino Guerrini, Aldo Orlandi (1872-1935),
Vincenzo Borghesi. (A.Z.)

GUERRINI ABBONDANZI PIETRO - 31.03.1908: Fondi
raccolti per l'acquisto di 4 autografi del Torricelli già
esistenti presso l'antiquario Stargardt di Berlino: £ 5.

GUERRINI NINO 1896: partecipa con Ricciotti Garibaldi ed
Antonio Fratti alla guerra Greco Turca per Candia. (A.Z.)

GUERRINI PIETRO Lista del Comitato Costituzionale
indipendente la quale sarà votata anche dall’Unione
Cattolica: 1 ing. Tomaso Cicognani, Sindaco, moderato
costituzionale, uscente, 2 Luigi Tassinari, assessore uscente,
idem, 3 Co. Tommaso Zucchini, assessore uscente,
moderato clericale, 4 ing. Pietro Rossini, assessore uscente,
moderato clericale, 5 Pietro Guerrini, possidente, moderato
costituzionale, uscente, 6 Luigi Panzavolta, possidente,
moderato costituzionale, uscente, 7 Dr. Luigi Ghetti,
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possidente, moderato costituzionale, uscente. Nuove
candidature: 8 Co. Giovanni Gucci Boschi, sindaco Russi,
moderato costituzionale, 9 C.te Antonio Zanelli, possidente,
moderato costituzionale, 10 C.te Comm. Colonnello Achille
Laderchi, possidente, moderato costituzionale, 11 C.te
Carlo Cavina, possidente, moderato costituzionale, 12
Giordano Foschini, possidente, moderato costituzionale, 13
Cav. Dott. Saverio Regoli, possidente, moderato
costituzionale, 14 Dr. Giacomo Archi, possidente,
moderato costituzionale, 15 Luigi Tramonti, negoziante,
moderato costituzionale, 16 Beltrami Giuseppe, negoziante,
moderato costituzionale. Per la Provincia: Co. Carlo Zanelli
Quarantini, moderato costituzionale, uscente, avv. Romolo
Archi, moderato costituzionale, uscente, Cav. Dott. Saverio
Regoli, moderato costituzionale, nuova elezione. (Sp. a P.
15.06.1899).  

GUICCIOLI Famiglia Palazzo in via G. Castellani n. 28.
Questo palazzo di spettanza del m.se Ferdinando Guiccioli
e fratelli di Ravenna, fu già di proprietà de' c.ti Foschini.
Qui nel secolo passato era la chiesa ed il convento che
appartenne ai Padri Celestini dal 1759 sino alla
soppressione degli ordini religiosi al tempo della
Rivoluzione Francese. Al presente questo palazzo serve di
residenza alla sottoprefettura, all'ufficio di polizia ed a
quello del telegrafo. (MO) Il m.se Ferdinando Guiccioli nel
1905 vende il palazzo al c.te Zucchini per farne la sede della
attività delle organizzazioni cattoliche. (P.A.R.)

GUIDI VINCENZO 1898: Elenco delle Ditte e Esercenti in
Faenza che presentarono le denuncie degli operai, ai sensi della Legge
17 Marzo 1898 N. 80: Guidi Dott. Vincenzo (Molino a
vapore)) (ASF 1098). - 1889 Elenco delle Caldaie a vapore
esistenti nel Comune di Faenza: Chiarini Francesco,
raffineria zolfo, caldaie 1, cavalli 8 / Società Cooperativa
Farina, macinazione smalti, caldaie 1, cavalli 6 / Guidi dr.
Vincenzo, macinazione cereali (Isola), caldaie 1, cavalli 9 /
Lanzoni Evangelista, macinazione cereali (Batticuccolo),
caldaie 1, cavalli 8 / Guidi dr. Vincenzo, pila da Riva (?),
caldaie 1, cavalli 12 / Successori Benedetti, fabbrica paste,
caldaie 1, cavalli 8 / Ditta Teodorani, fabbrica cappelli,
caldaie 1, cavalli 3 / Chiarini Francesco, sega da legno,
caldaie 1, cavalli 24 / Testa Benedetto, essicatoio da seta,
caldaie 1, cavalli 3 / Società Cooperativa Casalini, sega da
legno, caldaie 1, cavalli 12. (ASF B. 924).

GULLI TOMASO Vincenzo Stanislao Gulli di origine

calabrese era ufficile del 33° Reggimento di Fanteria di
stanza a Faenza, quando il 17 novembre 1879, la moglie gli
diede un figlio a cui fu posto il nome di Tomaso Ross
Faentino. Il giovane intraprese la carriera militare nella
marina. Partecipò alle azioni nei Dardanelli;poi, durante la I
guerra mondiale fu impiegato su navi in servizio di scorta.
Subì un naufragio allorché la nave da battaglia Regina
Margherita, urtando contro le mine, affondò. Tomaso fu tra i
pochi che vennero tratti in salvo. Di poi passò al comando
di un treno armato alla difesa della costa adriatica.
Promosso capitano di corvetta ebbe il comando della R. N.
Puglia. Era nella rada di Spalato quando: "Avendo notizia che i
suoi ufficiali erano assaliti da una folla di dimostranti, si recava
prontamente a terra con un motoscafo, coscientemente esponendosi a
sicuro pericolo di vita, col solo nobile scopo di proteggere e ritirare i
suoi ufficiali. Fatto segno a lancio di bombe e scarica di fucileria,
benché ferito a morte, nascondeva con grande serenità di spirito la
gravità del suo stato e, con contegno eroico e sangue freddo ammirabile,
manteneva l'ordine e la disciplina fra i suoi subordinati, evitando che
nella eccitazione degli animi (Il M.A.S. col cannone, e la nave Puglia
con le artiglierie) usassero rappresaglia. A bordo sottoposto a urgente
operazione chirurgica moriva poco dopo, fulgido esempio di alte virtù
militari." Scrisse D'Annunzio: "Sul cui ponte (prua della Puglia
posta al Vittoriale) vedrò certo rifiammeggiare il sangue di Tomaso
Gulli." (R.S.LMF). 22.03: I Gulli, sui giornali motivazione
Medaglia d’Oro. Nato a Faenza il 17.11.1879 da Vincenzo
Stanislao domiciliato a Reggio Calabria e da Anna Saulter, il
padre era tenente nel 33° Rgt. Fanteria e dimorava in via
Severoli 216. Il 29.06.1914 a Reggio Calabria aveva sposato
Maria Nesei. (ASF b. 18 / 1922).

GULMANELLI ANTONIO 1878, 5.02: gestore Caffè del
Circolo in Borgo San Giuliano. (A.S.F. b. 737).

GULMANELLI GIACOMO 14.10.1908: membro della
Commissione di Ricevimento dei Congressisti e delle
Rappresentanze alla solenne Commemorazione di
Evangelista Torricelli, 24-25 Ottobre 1908.

GULMANELLI LEONIDA Membro Comitato Radicale
(07.03.1891).

GULMANELLI LUIGI Calzolaio, tassato (20.09.1891).

GULMANELLI UGO Membro Comitato Radicale
(07.03.1891). Membro Comitato promotore candidatura
politica C. Caldesi (30.10.1892).
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"H"
HOFFER ANTONIO Cav. 1892, 17.12: Regio Commissario al
Comune di Faenza. (VCS) Commissario Regio dal 1.12.1893 al

20.03.1893. (E.V.). Cav., Regio Commissario dal dicembre 1892
al 20.03.1893. (A

SF).
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 “I”
«L’IMPARZIALE» 1882, sempre di sinistra costituzionale e
col programma di conciliare i partiti liberali e monarchici
per far fronte all’avanzata dell’estrema. (M.P.) Nasce nel
1882 a sostegno dell’on. Depretis e della sinistra
costituzionale nelle elezioni generali politiche. (D.S.)

IMPIEGATI Vedi Associazione Mutua Assistenza ecc.
(24.05.1895).

INAUGURAZIONI Cavallotti a Faenza. Il 28 corr. verrà
inaugurata alle Balze, ricorrendone appunto l'anniversario,
per cura del nostro Municipio, a cui si è associato quello di
Brisighella, una lapide che ricorda il moto del 1845.
L'epigrafe è stata dettata dall'Onor. Bovio.
All'inaugurazione è stato invitato l'Onor. Cavallotti, che ha
promesso d'intervenire. La presenza dell'Onor. Cavallotti
fra noi, da tanto desiderata, darà all'inaugurazione un
carattere di grande solennità. (07.09.1890).

INDUSTRIA TESSILE (12.05.1890). Riunione dei fabbricanti
per studiare il modo di risolvere il problema della crisi
(02.03.1890). Riunione presieduta da Lorenzo Landi che
scrive al sindaco. Sono presenti e prendono la parola: cav.
Marcucci Giuseppe, Panzavolta Gaetano, Galamini
Domenico, Chiarini Pietro, Giacometti Antonio, Errani
Pietro, Romagnoli Carlo, Lama Luigi fu Silvestro
(16.03.1890). Sottolineata crisi industria tessile (20.09.1891).

INGARRICA MARIA IL COMITATO PROMOTORE. Enrico
Camangi – Sindaco - Presidente; Clemente Caldesi -
Senatore del Regno - Luigi Cavina - Deputato al parlamento -

Mons. Cav. Francesco Lanzoni, Parr. Domenico Baldi per gli
Ecclesiastici faentini - Anna Caldesi Presidente dei Comitati
Femminili di Assistenza Civile - Maria Ingarrica per il Comitato
femminile per i profughi - Erminia Camangi per le Dame della
Croce Rossa - Anna Archi per le Associazioni Cattoliche femminili
- Antonio Margotti per il Comitato per la Preparazione Civile -
Armando Tosi per le Opere Federate di Assistenza e Propaganda
Nazionale e per le Associazioni Repubblicane - Romolo Archi per
la Giunta Diocesana Cattolica e la Società Giovanile Silvio Pellico -
Carlo Zucchini per l’Unione Economico Sociale fra i Cattolici
d’Italia - Giovanni Vicini per i Costituzionali faentini – Comm.
Gaetano Brussi per la Loggia Massonica Torricelli - Ubaldo
Teodorani per l’Associazione Radicale - Francesco Brunetti per
la Croce Rossa - Pietro Beltrani per la Dante Alighieri - Antonio
Paci per la Società Reduci Garibaldini « Vincenzo Caldesi » - Lino
Mingazzini per i Mutilati di Guerra - Giuseppe Simonetti,
Salvatore Baronio per gli Istituti di Studio - Luigi Acquaviva
per l’Associazione Industriali e Commercianti - Pietro Liverani per
la Società Impiegati Civili - Silvestrini Silvestro per la Federazione
Contadini - Aristide Foschini per l’Associazione di Mutuo
Soccorso fra gli Operai - Antonio Toschi per il Comitato per i
profughi. (Faenza per la Vittoria)

ISTITUTI RIUNITI Presidente Alberghi Napoleone
(19.01.1890).

ISTRUZIONE PUBBLICA Presidente: assessore Lega
Domenico, Regoli dott. cav. Saverio, Brani maggiore
Achille, Bolis dott. Vincenzo, Maluccelli dott. Leopoldo,
Rizzatti prof. Annibale, Orioli avv. Pietro (05.01.1890).

 “L”
LADERCHI ACHILLE C.te Cav. In commissione per trovare
nuovi soci del neonato Circolo Artistico (23.11.1884).

Dimora a Bologna e non a Faenza in villa (12.12.1886).
Ringraziamento: Achille ed Anna Laderchi porgono
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pubbliche e sincere grazie alla Presidenza di questa Società
Operaia per il tratto di squisita gentilezza usata loro, nel
manifesto pubblicato in occasione che quest’anno veniva
sospesa la consueta e simpatica festa alla Villa Prato
(11.09.1887). Presidente Tiro a Segno. Inaugurazione
(23.10.1887). Presidente Società Generale dei Braccianti
(31.03.1889). Eletto Consigliere comunale per i monarchici
con voti 752 (28.10.1889). Festa operaia. Ass.ne M.S. fra
Operai. All’una banchetto alla Villa Prato del cav. Achille
Laderchi ospite costante e gentile della associazione
(01.09.1889). Riunione a Palazzo Pasolini dei monarchici,
presenti un centinaio di persone, gli aderenti alla lista della
Associazione Monarchica-Costituzionale di Ravenna per
incontrare i due nuovi candidati Masi e Rava, presentati dal
conte Achille Laderchi (22.11.1890). Lista del Comitato
Costituzionale indipendente la quale sarà votata anche
dall’Unione Cattolica: 1 ing. Tomaso Cicognani, Sindaco,
moderato costituzionale, uscente, 2 Luigi Tassinari,
assessore uscente, idem, 3 Co. Tommaso Zucchini,
assessore uscente, moderato clericale, 4 ing. Pietro Rossini,
assessore uscente, moderato clericale, 5 Pietro Guerrini,
possidente, moderato costituzionale, uscente, 6 Luigi
Panzavolta, possidente, moderato costituzionale, uscente, 7
Dr. Luigi Ghetti, possidente, moderato costituzionale,
uscente. Nuove candidature: 8 Co. Giovanni Gucci Boschi,
sindaco Russi, moderato costituzionale, 9 C.te Antonio
Zanelli, possidente, moderato costituzionale, 10 C.te
Comm. Colonnello Achille Laderchi, possidente, moderato
costituzionale, 11 C.te Carlo Cavina, possidente, moderato
costituzionale, 12 Giordano Foschini, possidente, moderato
costituzionale, 13 Cav. Dott. Saverio Regoli, possidente,
moderato costituzionale, 14 Dr. Giacomo Archi,
possidente, moderato costituzionale, 15 Luigi Tramonti,
negoziante, moderato costituzionale, 16 Beltrami Giuseppe,
negoziante, moderato costituzionale. Per la Provincia: Co.
Carlo Zanelli Quarantini, moderato costituzionale, uscente,
avv. Romolo Archi, moderato costituzionale, uscente, Cav.
Dott. Saverio Regoli, moderato costituzionale, nuova
elezione. (Sp. a P. 15.06.1899). 1901: Associazione
Monarchico Costituzionale «Camillo Cavour» in Faenza:
Vice Presidente. Cassa di Risparmio di Faenza: vice
presidente 1866-69. Il sindaco di Faenza certifica che il sig.
Conte Achille Laderchi del fu c.te Francesco Laderchi, nato
e dimorante a Faenza, ammogliato, nulla possiede in beni
rustici ed urbani, e qualunque sia provvisto di un annua
pensione di £. 6.000, a carico del Governo, pure è talmente
carico di passività ed impegni di famiglia da versare nello
stato di povertà […]per poter essere ammesso al benefizio
del gratuito patrocinio nella causa che vuole intentare
contro il proprio fratello c.te Pietro Laderchi per riduzione
di donazione fatta dalla Madre. 17.06.1894. (ASF).
Consiglieri Comunali di Faenza per l'anno 1885 – 86:
Laderchi Conte Cav. Achille fu Francesco, eletto
27.07.1884, votanti 456, voti 230, elezioni parziali 1884,
dura in carica 5 anni. - 30.03.1893: Comitato per le Nozze
d'Argento delle Loro Maestà: Laderchi Conte Cav. Achille –
PRESIDENTE, Gessi Conte Cav. Tommaso – CASSIERE,

Sangiorgi Ercole – SEGRETARIO, Marcarino Prof. Filippo,

Massa Pietro, Brighenti Cav. Aristide, Sarti Prof. Cav. G.
Battista, Bucci Dottor G. Battista, Alpi Paolo, Zanotti
Federico, Camillucci Raffaele. - 14 marzo 1903 si dimette
da assessore per motivi di salute (ASF 1178). - 16 giugno
1903 conferma dimissioni (ASF 1178). - Figlio di
Francesco. 1848: nel battaglione Pasi. 1849: sottotenente
della Guardia Nazionale. 1857, maggio: rifiuta di far parte
della Commissione di ricevimento per predisporre le feste
in onore della visita del Pontefice. (M&C) Fa parte della
Commissione. (R.S.) 1859: suo tentativo di arresto da parte
degli svizzeri pontifici, rilasciato per tumulti popolari. 1859,
28 agosto: eletto rappresentante all’Assemblea Legislativa
delle quattro legazioni insorte sedente in Bologna con
Caldesi Lodovico, dottor Federico Bosi e Gaetano Brussi.
1859, 11 ottobre: componente della nuova Magistratura
cittadina. 1859, 20 ottobre: essendosi dimessa la maggior
parte degli eletti si procede a nuove nomine e viene
rinominato. (M&C). 1860, 12 febbraio: assessore effettivo
nel nuovo Consiglio Comunale a norma della legge sarda.
(M&C) 1865: tra i fondatori della Banca Popolare di Faenza
con Ferniani c.te Annibale, Comandini Federico, Gessi c.te
Giuseppe, Bucci Giuliano, Pasolini c.te Benvenuto. (B.)
1860, 12.03: Anziano. 1862, 18.12: sindaco. (VCS) Fra i
patrioti più moderati. (P.Z.AVF) 1863: componente la
Congregazione Comunale di Carità. (G.D.) 1884, 2 aprile:
membro della Commissione Municipale per il Ricreatorio
Laico Festivo che chiede alla cittadinanza la sottoscrizione
di Azioni consortili d’annue lire 3. Conte Cav. 1886, 10
agosto: membro della Commissione Direttiva del
Ricreatorio Laico Festivo. (RLF) (Indicato con la sola
iniziale)1901, 02.09: assessore. (VCS) (Indicato col solo
cognome) “L’accordo fra cattolici e liberali (1895) - ricorda
Luigi Cavina - avvenuto sotto gli auspici di Alfredo Oriani, eletto
anch’egli consigliere comunale, e con l’adesione di uomini come il c.te
Gessi, l’avv. Marcucci, il c.te Laderchi, l’ing. Pietro Rossini, l’ing.
Cicognani, il c.te Gucci Boschi e altri di specchiato patriottismo e di
molta competenza amministrativa ebbe uno speciale valore politico ...
“ (A.B.) 1860, 10 marzo, legge sarda, assessore effettivo.
(R.S.LMF) 1830 -1906, ufficiale d’ordinanza di Vittorio
Emanuele II. (Cimitero) Sindaco dal 28.11.1901 al
17.10.1902. (E.V.) Nel 1849 a Venezia come ufficiale
d’ordinanza del generale Ferrari. Nel giugno del 1850 sposa
la “buona ed avvenente” c.ssina Anna Zucchini. (P.Z.) Pat.
Francesco, possidente, elettore amministrativo 1860. Pat.
Francesco, età 29, estimo rustico scudi 8.709, baj 76,
urbano scudi 812, baj 50, possidente non eleggibile, vota
alle elezioni politiche del 1860. Fra i cancellati per
mancanza della prescritta indicazione della loro età. 1848:
dona, con c.ssa Maria, “un orologio d’oro con pietre
turchine, e due braccialetti d’oro, e “sc. 65. “Più ha
mandato alla guerra il figlio Conte Achille con cavallo e
completa Uniforme da ufficiale”. 1865, 28 novembre:
membro del comitato della Associazione Industriale. Vice
presidente del Consiglio della Cassa di Risparmio. Conte
cav., fu Francesco, Consigliere Comunale di Faenza per
l’anno 1885-86, eletto 27 luglio 1884, votanti 456, voti
riportati 230, osservazioni: elezioni parziali 1884 dura in
carica 5 anni. (A.S.F.). Eletto Sindaco il 28.11.1861 rimane
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sino al 13.02.1863. Nato a Faenza 11.05.1830 e morto
9.06.1906. Volontario col Battaglione Pasi (sic) a Vicenza
nel 1848, aiutante di campo del gen. Ferrari a Venezia nel
1849, cospiratore perseguitato. Nel 1859 all’assedio di
Urbino coi liberali bolognesi. Comm. c.te, Sindaco dal
28.11.1901 al 17.10.1902. (ASF). 1891, 21.03: fondata
l’Associazione Democratica Costituzionale Faentina,
promotori: Acquaviva Paolo, Betti Gustavo, Biffi Luigi,
Brani Achille, Gessi Tommaso, Laderchi Achille, Massa
Pietro, Marcucci Gallo, Morri Giuseppe, Querzola
Clemente. (Foglio volante). Per la visita di Pio IX viene
nominato, fuori consiglio, deputato per la Deputazione per
progettare come accogliere convenientemente Sua Santità,
rifiuta “per le molte faccende domestiche che gli negano ogni libertà e
nell’affare di cui si chiederebbe, non ha esperienza alcuna”. (A.
Collina “La visita di Pio IX a Faenza” in: “La Pie”
Aprile/Maggio 1929). Il 10 settembre (1859) l’opera
dell’assemblea era compiuta e i rappresentanti si
scioglievano fra grida entusiastiche di Viva il Re. Rimaneva
allora di presentare a Vittorio Emanuele II le solenni
dichiarazioni dei nostri paesi, e chiedergli il patrocinio suo
nella comune causa di redenzione. I deputati, che dovevano
il 24 settembre presentare al Re in Monza l’indirizzo
dell’assemblea, erano sette: il conte Giovanni Bentivogli, il
conte Giovanni Gozzadini, il marchese Luigi Tanari per la
provincia di Bologna; il conte Luigi Salvoni per Forlì; il
dottor Angelo Marescotti per Ferrara; il capitano Achille
Laderchi e il signor Giuseppe Scarabelli per Ravenna.
Partirono da Bologna la mattina del venerdì 23, fra le
acclamazioni generali, passando nel tratto da Piacenza a
Milano in mezzo a continue ovazioni e ricevendo indirizzi
di simpatia dalle autorità e dal clero. Quanto splendida poi e
commovente fosse l’accoglienza di Milano, dove la
deputazione giunse sulle quattro pomeridiane ... la
deputazione fu accolta nel regio castello di Monza e
ammessa alla presenza del re alle ore 11 antimeridiane.
(AA.VV. Nel Giubileo della Patria. Imola 1911). 1863:
volontari accorsi in difesa della patria, 1848-1849: ordinanza
di S. M. del gen. Ferrari. Idem 1859: ufficiale d’ordinanza
del gen. Mezzacapo. Achille Laderchi dimora a Bologna e
non a Faenza in villa (Lamone 12.12.1886). 1887, 11.09:
Ringraziamento: Achille ed Anna Laderchi porgono
pubbliche e sincere grazie alla Presidenza di questa Società
Operaia per il tratto di squisita gentilezza usata loro, nel
manifesto pubblicato in occasione che per quest’anno
veniva sospesa la consueta e simpatica festa alla Villa Prato
(Lamone). 1897, marzo: parla al funerale del maggiore
Achille Brani come tenente colonnello della Territoriale, in
rappresentanza degli ufficiali in congedo (Lamone
21.03.1897). Assemblea Nazionale dei popoli delle
Romagne (1859), deputati: Bosi Federigo, Brussi Gaetano,
Caldesi Lodovico, Laderchi Achille. 1859, 6.11: per
estrazione a sorte Laderchi Achille fra i componenti
dell’Uffizio quinto. (Assemblee del Risorgimento). Nel 1859
ufficiale d’ordinanza del gen. Mezzacapo. Ufficiale
d’ordinanza di Vittorio Emanuele II, membro della
delegazione che porta al re a Monza i risultati di lavori
dell’Assemblea nel settembre del 1859. 1859: Armata

Italiana, 2° Corpo dell’Italia Centrale: tenente aiutante di
campo. (A.S. Carte Laderchi). 1866: in “Elenco dei cittadini che
hanno offerto telaggi, e filacce pei feriti della guerra.” (A.S.F.). 1848-
49: Venezia e Roma e congedo Generale Mezzacapo per
1859. In Elenco delle dimande pel conferimento della medaglia
commemorativa delle Guerre combattute per l’Indipendenza e l’Unità
d’Italia negli anni 1848-49-59-60-61. (A.S.F.). 1860, 16 ottobre:
da regia Intendenza Circondariale di Faenza a Sindaco:
pervenuta nomina Conte Achille Laderchi a Maggiore
comandante il Battaglione da mobilizzare nel Circondario.
(A.S.F.). Nipote del precedente e figlio di Francesco. Milite
volontario nel battaglione mobilizzato della Guardia
Nazionale, prese parte, nel 1848, alla campagna del Veneto
e disimpegnò con lode le funzioni di ufficiale d’ordinanza
del generale Ferrari. Tornato a Faenza, dopo la fine della
campagna, continuò a partecipare attivamente agli
avvenimenti politici dello Stato pontificio, anche dopo la
fuga del Papa a Gaeta e la proclamazione della Repubblica
Romana. Nell’anno 1855 si pose alla testa di un complotto
(che non ebbe poi seguito) per liberare il patriota Federico
Comandini che, venendo da Bologna, dov’era stato
condannato per causa politica, passò tra gli sbirri, da
Faenza, per essere tradotto nel forte di Civita Castellana.
Negli anni successivi continuò ad adoprarsi per la causa
dell’indipendenza nazionale e si dimostrò costantemente
soldato coraggioso della patria. (E. Michel). (Rosi,
Dizionario del Risorgimento Nazionale). Fonti orali delle
“Memorie” di Comandini sono: c.te Achille Laderchi, col.
Ercole Saviotti, bibliotecario Andrea Zoli a Ravenna, on.
Clemente Caldesi. Cassa di Risparmio di Faenza: vice
presidente 1866 – 1869. Di questa guisa il materiale mi
venne crescendo intorno per via; sì che dopo avere
girovagato un anno intero da Milano a Bologna, a Faenza, a
Cesena, a Forlì, a Rimini, a Ravenna, a Roma, a Genova, a
Firenze, a Torino, a Venezia, altrove, dopo avere tenuta
aperta per oltre un anno frequente corrispondenza con
studiosi e raccoglitori benemeriti di memorie patriottiche –
quali il cav. Francesco Miserocchi in Ravenna, il prof.
Raffaele Belluzzi in Bologna - e con superstiti delle
cospirazioni che io voleva narrare - quali il conte Achille
Laderchi, il colonnello Ercole Saviotti in Faenza, il prof.
Vitaliano Vitali in Forlì, Epaminonda Farini a Russi, il
prefetto a riposo Gaetano Brussi ed il senatore Gaspare
Finali a Roma, il comm. Filippo Stanzani a Torino, Artidoro
Bazzocchi a Cesena, e con altri amici e studiosi, come il cav.
Antonio Santarelli a Forlì, l'avv. Nazareno Trovanelli a
Cesena, il prof. Luigi Rava, il cav. Antonio Camerani, il
bibliotecario Andrea Zoli a Ravenna, …. (Prefazione, pag.
IV). L'inviato dell'Isa da Imola aveva avvisato qualche altro
amico, dopo di me, dell'arrivo di Federico nelle carceri di
Faenza, e mentre io era là sopraggiunsero Bartolomeo
Castellani e il conte Francesco Zauli-Naldi. Federico fece a
noi le più calorose raccomandazioni, dicendoci probabili
altri arresti, ricordandoci che di fronte alle tiranniche
procedure erano necessarie fermezza e fede nei propri
principii, ed abnegazione per non compromettere gli amici.
Si mostrò informato di un piano combinato per strapparlo
lungo il viaggio alla forza, e volle che gli si promettesse,
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specialmente da Castellani, che era entrato allora nel
Comitato d'azione, che il piano sarebbe stato abbandonato
e che nessuno sarebbesi compromesso per lui (Alla testa del
complotto era il conte Achille Laderchi - primogenito del
conte Francesco - soldato coraggioso della patria, e tuttora
vivente. Il colpo di mano doveva tentarsi vicino alla Cosina,
località a circa 6 chilometri da Faenza, a metà strada fra
Faenza e Forlì. La località era stata esplorata dal conte
Achille, da Pietro Mergari e dai fratelli detti Del Pozzo,
Pietro e Luigi Caroli (Gigin d'Carulètt) e 1'ardita compagnia
doveva comprendere un Lama, soprannominato e'Gièvul (il
diavolo), Mergari Pietro e Francesco, Giuseppe Bellenghi,
Ferdinando Versari, Piccirillo, uccellatore dei conti Laderchi,
Giovani Liverani detto Patacchèn, fratello deI povero
Antonio e di Matteo, Angelo Novelli detto la Spèpula,
Giovanni Samorini, e qualche altro ardimentoso. Il colpo di
mano sarebbe probabilmente riuscito. I fratelli Caroli
avevano eccellenti cavalli e conoscevano le strade per le
quali cacciarsi e raggiungere il confine toscano; ma Federico
Comandini assolutamente non volle, e per sei anni di
carcere duro cui era condannato non soffrì che suoi fedeli
amici si compromettessero per lui.). Le raccomandazioni, le
parole dette in quella notte da Federico non le ho mai
dimenticate. (F. Comandini).- Il sindaco di Faenza certifica
che il sig. Conte Achille Laderchi del fu c.te Francesco
Laderchi, nato e dimorante a Faenza, ammogliato, nulla
possiede in beni rustici ed urbani, e qualunque sia provvisto
di un annua pensione di £. 6.000, a carico del Governo,
pure è talmente carico di passività ed impegni di famiglia da
versare nello stato di povertà […]per poter essere ammesso
al benefizio del gratuito patrocinio nella causa che vuole
intentare contro il proprio fratello c.te Pietro laderchi per
riduzione di donazione fatta dalla Madre. 17.06.1894.
(ASF). 17.09.1864 Deputazione provinciale il 5 ha
nominato i nuovi Consiglieri titolari e supplenti di leva nei
tre circondari; per Faenza Achille Laderchi e Francesco
Zauli Naldi, supplenti ing. Ignazio Timoncini e c.te Antonio
Gessi. 1847: in Elenco de' Contribuenti con mensili
oblazioni all'Erezione e Mantenimento degli Asili Infantili.
1859, 12.06: Riunione dei rappresentanti dei Comitati
Romagnoli della Società Nazionale a Villa Laderchi a Prada
per decidere le azioni da fare. Mentre essi erano a Prada
giunse la notizia che Bologna era già stata sgombrata dalle
truppe austriache e che la città aveva dichiarato la
decadenza del papa. Allora l'adunanza fu sciolta ed i
convenuti fecero ritorno alle proprie sedi. (L. Montanari Gli
atti della Giunta Provvisoria di Governo per la Provincia di
Ravenna). La rettitudine, la generosità e la fermezza di
quest'uomo [Natale Mazzotti] risultano chiare da una
circostanza caratteristica nella quale egli, acceso mazziniano,
ebbe la consegna, durante i moti rivoluzionari all'inizio del
'49, di difendere il Vescovo. «I più caldi volevano fare delle
dimostrazioni sotto le sue finestre e la cosa poteva andare a
finir male. Natale Mazzotti fu messo a guardia del
vescovado e ad ogni manipolo di giovani che si avvicinava
egli usciva e lo persuadeva ad andarsene. Fra gli altri vide
avvicinarsi un manipolo di popolani che gridavano, tiravano
delle sassate, vociavano: A morte !. Da chi erano guidati ? Da

un giovinetto di 17 o 18 anni, nobile di nascita [Achille
Laderchi], che ... anch'egli fu persuaso da quel bravo
rivoluzionario messo a guardia di un vescovo.». (A.
Zecchini, Preti e cospiratori nella terra del Duce). 12.12.1870:
Giuseppe Gessi, Carlo Strocchi, Achille Laderchi e Pasquale
Matteucci pubblicano manifesto con lettera di Francesco
Zauli Naldi per sua candidatura politica. 17.11.1870: Dr.
Giacomo Sacchi, Carlo Strocchi, Rossi Sebastiano,
Girolamo Strocchi, Ginnasi Vincenzo, Giuseppe Gessi,
Pietro Mergari, Cesar ing. Gallegati, Pasquale Matteucci,
Achille Laderchi, Baccarini Giuseppe, Virginio Emiliani,
Francesco Maria Passanti, Francesco Pettinati pubblicano
manifesto per invitare a votare Francesco Zauli Naldi. -
Note personali del Conte Achille Laderchi. Conte Comm.
Achille Laderchi di Faenza, nato da antica e cospicua
famiglia romagnola interamente consacrata alla libertà e
unità della patria. Nel 1848 a 17 anni volontario di
cavalleria, e nella legione romana comandata dal General
Ferraris; si batté contro l'Austria a Belluno, si batté a
Cornuta [sic], ove promosso Tenente, e proclamato il
piccolo Beduino si batté pure alle Castrette, poi entra in
Venezia, e quindi nel forte di Malghera, vi sostiene l'assedio
vincendo la fame e la mal'aria. Devoto agli ordini del
Ferraris di seguirlo a Roma, con un carico di soldati prende
la via di mare, delude la sorveglianza delle truppe
austriache, e sbarca a Ravenna; vi trova il padre Preside
delle provincie di Ravenna e Forlì [sic], corre alla sua
Faenza, prende il comando di una compagnia di volontari,
si unisce alla colonna comandata dal ravennate Colonnello
Montanari, viene in aiuto di Bologna circondata dagli
Austriaci, e consegnati ai Bolognesi i cannoni tolti dalla
fortezza di Magnavacche, ritorna per Imola e va a Roma
(1849). Trovatovi morto il suo diletto Generale Ferraris
entra nelle truppe di difesa comandate da Garibaldi, si
inscrive nei Lancieri della Morte e combatte senza posa
contro i Francesi fino alla caduta della repubblica.
Restaurato in Romagna il Governo del Papa, è costretto
rimpatriare in segreto, e nascostamente vivere nelle sue
terre del Faentino: non vi trova più il padre egli pure esule
in Toscana. Entra subito nelle fila dei cospiratori
mettendosi in rapporti con Farini, Cavour, Lafarina,
Mazzini e Garibaldi. Eletto presidente del Comitato
d'Azione di Faenza si accorda col Mezzacapo per favorire
l'insurrezione di Toscana, organizza un corpo di volontari,
ed i sotterranei della sua Villa Prato (presso Faenza) sono
tramutati in segrete officine per la confezione di armi ed
uniformi. Di concerto coi patriotti del Veneto e delle
Marche facilita il passaggio da Faenza e Modigliana
coadiutore Don Giovanni Verità – dei volontari per la
Toscana. Esplica tutta la sua energia nel frenare i violenti
nello spronare i peritanti. Arrestato dagli Svizzeri e liberato
dal popolo; libero affronta l'ira e le minaccie delle autorità
papaline ed ottiene la scarcerazione di altri prigionieri
politici. A Prada – altra sua villa nel territorio Faentino –
promosso dal Lafarina – raduna il congresso dei
rappresentanti di tutte le provincie insorgenti, e quivi si
proclama la rivoluzione. Liberata Faenza dalle truppe
pontificie – come ufficiale d'ordinanza del Generale
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Mezzacapo – segue la divisione diretta a Bologna. Alla testa
di un battaglione di Corpi distaccati va a presidiare Casale
Monferrato. Ordina buon numero di Faentini e corre
all'assedio di Urbino in aiuto dei Bolognesi. Deputato di
Faenza all'Assemblea Nazionale di Bologna vi è eletto
commissario incaricato di presentare in Monza a S. M. il Re
i voti delle Romagne. Segue Vittorio Emanuele (1860) nel
suo viaggio in Romagna, sa guadagnarsene l'affetto e la
stima, ed eletto Ufficiale d'Ordinanza: dichiarata la Guerra
all'Austria (1866) lo chiama ed egli accorre al suo seguito.
Dal 1860 al 1890 la sua città natia gli conserva l'Ufficio di
Consigliere Comunale, diverse volte Assessore, e Sindaco
per tre anni 1860-61-62 e 1901-1902: in questa qualità
affronta impavido la feccia del proprio paese, designa gli
accoltellatori, rifiuta risoluto ai disonesti il certificato di
buona condotta ed è fatto segno alla ferocia dei tristi a tal
segno che ripetute volte tentano di assassinarlo: egli non si
sgomenta, e a meglio stigmatizzare l'opera delle sette
sovversive pubblica un opuscolo a stampa che gli procura le
lodi dello stesso Sovrano. È prescelto a presiedere la prima
Commissione di revisione dei redditi di R. M., i suoi
concittadini gli conferiscono pure frequenti e molteplici
onorifici incarichi. Nel 1893 già Maggiore della Milizia
Territoriale è per esame teorico pratico promosso Tenente
Colonnello, quindi passato in detto grado nella Riserva,
Ufficiale dell'Ordine Mauriziano, Commendatore
nell'Ordine della Corona d'Italia, fregiato di Medaglia
Commemorativacon cinque fascette. Attualmente insieme
alla sua Signora conduce vita modestissima nella sua
Faenza. Sano e robusto è ancora pronto di mente e di
fibbra; ma la difficile sua posizione economica gli rattrista
l'esistenza: il cospicuo patrimonio suo e della sua famiglia,
impiegato in gran parte ad alimentare il risorgimento
nazionale – è ora completamente sfumato. Pro sindaco nel
1901, Sindaco 1901-1902 fini al 31 Ottobre (ASF b 1256). -
Morto 09.06.1906, ore 17,00 in C.so Garibaldi 6. Firmano
necrologio: Anna Zucchini ved. Laderchi, Mercede
Laderchi, Francesco Laderchi, Maria Laderchi in Pasi,
Orsola Pasolini ved. Zauli Naldi, Carchidio Delia in
Dumeni, Achille Volterra e sorelle, Matilde Volterra in
Matteucci, Benvenuto Zauli Naldi, Laura Zauli Naldi in
Graziani, Eleonora Laderchi ved. Laderchi. - 15.10.1859:
Girolamo Tampieri Gonfaloniere, C.te Carlo Pasi Piani, c.te
Stefano Gucci Boschi, Angelo Ubaldini, c.te Achille
Laderchi, Gaetano Carboni, c.te Giacomo Zucchini, c.te
5.11.1883: Comitato del Circondario di Faenza per la
solenne Commemorazione alla Tomba di Vittorio
Emanuele II il 9 Gennaio 1884: Gessi Conte Cav. Tommaso
Presidente, Poletti Avv. Andrea Segretario, Laderchi Conte
Cav. Achille, Marazzani Conte Antonio, Gessi Conte Cav.
Giuseppe, Fossa Giuseppe, Pasi Dott. Vincenzo, Strocchi
Cav. Girolamo. Iscrizioni e tasse si ricevono anche presso il
Negozio dell'Orefice Sig. Diego Babini.
(Manifesto)Giuseppe Gessi, dr. Marco Ballelli, Anziani.
(ASF B 474/1859). - 1882: membro Comitato elettorale
faentino per candidature politiche di A. Baccarini, E.
Bonvicini, D. Farini e T. Gessi. (Volantino). - Nota dei
Candidati per le Elezioni amministrative del 27 Luglio 1884

proposti da vari elettori appartenenti al partito Monarchico
Costituzionale nell'Adunanza tenuta presso il Conte Cav.
Tommaso Gessi. Consiglieri Comunali: 1 Alpi Avvocato Cav.
Filippo, 2 Bucci Avvocato Angelo, 3 Bucci Dottor Aristide,
4 Caldesi Avvocato Clemente, 5 Ghetti Dottor Luigi, 6
Gucci Boschi Conte Cav. Stefano, 7 Laderchi Conte Cav.
Achille, 8 Liverani Capitano Giovanni, 9 Massa Pietro, 10
Morri Cav. Clemente, 11 Pasolini Zanelli Conte Cav.
Giuseppe, 12 Tramonti Luigi, 13 Zucchini Conte Vincenzo.
Consigliere Provinciale: Morri Cav. Giuseppe. (Volantino). -
1900 Commissione per decidere quale via o piazza intitolare
ad Umberto I: Archi avv. Romolo, Laderchi c.te comm.
Achille, Marcucci avv. Gallo. (ASF B. 1126). - 17 novembre
1870: sostenitore, con altri, della candidatura politica di
Francesco Zauli Naldi. (Manifesto). - 30 marzo 1893,
Comitato per nozze d'argento Umberto e Margherita:
Laderchi C.te Cav. Achille Presidente, Gessi C.te Cav.
Tommaso Cassiere, Sangiorgi Ercole Segretario, Marcarino
Prof. Filippo, Massa Pietro, Brighenti Cav. Aristide, Sarti
Prof. Cav. G. Battista, Bucci Dott. G. Battista, Alpi Paolo,
Zanotti Federico, Camillucci Raffaele. (Manifesto).

LADERCHI FRANCESCO C.te. Consiglieri Comunali
chiedono iscrizione a lista elettorale di … Laderchi c.te
Francesco … (05.04.1891). - 30.03.1893 Comitato per le
Nozze d'Argento delle Loro Maestà: 

LADERCHI ELEONORA “Onorevole Signor Sindaco, la
Nobil Donna Eleonora Laderchi in Laderchi domiciliata e
residente a Faenza dovendo esperire atti giudiziali avanti al
regio Tribunale di Ravenna e non avendo i mezzi per farlo è
necessitata, come chiede, a dimandare a V. S. il certificato di
miserabilità occorrente ad ottenere la gratuita clientela. La
ragione per la quale la petente è indotta a presentarla al
presentarla al Tribunale è la rivendicazione di un piccolo
stabile urbano sito in altro comune di Ravenna e che ella
acquistò nel 1882 colle dovute formalità di legge, e mai di
tale compra poté ricevere né il possesso giuridico né il
possesso materiale a modo di avere perduto fin qui le
relative rendite e continuarvi ancora se una lite non fa
giustizia alla ricorrente …” “Il sindaco di Faenza certifica
che la Sig.ra Contessa Eleonora Laderchi in Laderchi,
domiciliata a Faenza per la sua speciale posizione di
famiglia verso nello stato di povertà … 2.03.1894” (ASF). -
Eleonora Laderchi ved. Laderchi firma, con altri parenti,
avviso morte Achille.  

LADERCHI FRANCESCO Domiciliato Pieve di Cento,
comune di Faenza (?). Figlio di Eleonora, dichiarato
inabilitato per prodigalità il 24.02.95, curatore Achille.
(Tribunale Civile Ravenna). Firma, con altri, avviso morte
Achille.

LADERCHI LODOVICO c.te Generale, n. a Ferrara, m. a
Firenze (1849-1919). Sottoten. di fanteria nel 1869
frequentò poi la scuola di guerra. Insegnò topografia alla
scuola militare, e comandò in 2ª la scuola centrale di tiro in
Parma. Colonnello comandante il 66° regg. nel 1900 andò
in P. A. nel 1907. Fra altre memorie, pubblicò: «La
campagna del duca di Rohan in Valtellina nell’anno 1635»;
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«La battaglia di S. Pietro Parmense nel 1734». (Enciclopedia
Militare).

LADERCHI PAZIENZA Ved. Pasolini Necrologio c.ssa
Pazienza Laderchi vedova Dall’Onda Pasolini. Tumulata a
Villa Bell’Aria presso Lugo nel sepolcro di famiglia. (Il
Piccolo, 16.04.05)

LADERCHI MERCEDE Firma, con altri, avviso morte
Achille.

LADERCHI PIETRO C.te. Da Granarolo 26.09.1887: “Ieri
questa Società di M.S. fra gli operai ha festeggiato il terzo
Anniversario. La massima concordia regnò fra i soci, i quali
recaronsi alla Villa del sig. Conte Pietro Laderchi, cui
debbonsi vivi ringraziamenti per l’ottima accoglienza loro
fatta.” (02.10.1887). Da Granarolo. Festa Società Operaia
per V anniversario sua costituzione. Riunione a Villa
Laderchi (08.09.1889). Ladri al casino del c.te P. Laderchi a
Pieve Cesato (17.05.1890). 04.01.95: … certifica che
Laderchi c.te Pietro fu Francesco, di anni 53, possidente,
nato e domiciliato in questa città, è persona di buona
condotta morale e civile … (ASF). qualunque sia provvisto
di un annua pensione di £. 6.000, a carico del Governo,
pure è talmente carico di passività ed impegni di famiglia da
versare nello stato di povertà […]per poter essere ammesso
al benefizio del gratuito patrocinio nella causa che vuole
intentare contro il proprio fratello c.te Pietro Laderchi per
riduzione di donazione fatta dalla Madre. 17.06.1894.
(ASF). - LADERCHI PIETRO c.te 1863, 30.04: arrestati a
Cracovia varii italiani che volevano andare a servire la
rivoluzione in Polonia; fra i quali il giovane dissipato
faentino, co. Pietro Laderchi. (A.C. “L’Italia”). 1863:
volontari accorsi in difesa della patria, 1859-1860: milite.
1887, 26.09: da Granarolo: “Ieri questa Società di M. S. fra gli
operai ha festeggiato il terzo Anniversario. La massima concordia
regnò fra i soci, i quali recaronsi alla villa del sig. Conte Pietro
Laderchi, cui debbonsi vivi ringraziamenti per l’ottima accoglienza
loro fatta.” (Lamone 2.10.1887). 04.01.95: … certifica che
Laderchi c.te Pietro fu Francesco, di anni 53, possidente,
nato e domiciliato in questa città, è persona di buona
condotta morale e civile … (ASF). Il sindaco di Faenza
certifica che il sig. Conte Achille Laderchi del fu c.te
Francesco Laderchi, nato e dimorante a Faenza,
ammogliato, nulla possiede in beni rustici ed urbani, e
qualunque sia provvisto di un annua pensione di £. 6.000, a
carico del Governo, pure è talmente carico di passività ed
impegni di famiglia da versare nello stato di povertà […]per
poter essere ammesso al benefizio del gratuito patrocinio
nella causa che vuole intentare contro il proprio fratello c.te
Pietro Laderchi per riduzione di donazione fatta dalla
Madre. 17.06.1894. (ASF).

BOLIS PIETRO & LAGHI Macellaio, tassato (20.09.1891).

LAGHI DOMENICO Macellaio, tassato (20.09.1891).

LAGHI GIACOMO (R) Società dei Reduci dalle Patrie
Battaglie e dall’Esercito: consigliere (16.10.1892).

LAMA ..... 1880: agente assicurazione “Compagnia

Anonima”. (Biffi).

LAMA, Fratelli Coloniali, tassati (20.09.1891).

LAMA ANGELO Chiede rinnovo per 9 anni dell’affitto
dell’Opificio della Ravegnana (28.09.1890). Concesso affitto
per L. 900 annue (28.09.1890). Fornaci, tassato
(20.09.1891). 7 ottobre 1882 firma con altri manifesto che
convoca riunione per costituire un Comitato elettorale di
parte liberale democratica. (Manifesto). 

LAMA ANGELO Di Paolo. Consigliere Ass.ne M.S. fra
Operai (23.11.1884). Firma manifesto elettorale del
Comitato Radicale (22.11.1890). Membro Comitato
Radicale (07.03.1891). Eletto per radicali al Consiglio
Comunale in amministrative parziali con voti 145 in seggi di
minoranza perché i moderati non si sono presentati
(10.03.1892). Repubblicani: Lama Angelo, Lama Gaspare,
Baldi Luigi, Silvani Tommaso, Liverani Vincenzo, Ungania
Andrea, Ballardini Calisto, Gatti Domenico, Borghi Romeo,
Mingazzini Pietro, Berardi Domenico, Masoni Giuseppe
(Sp. a P. 03.03.1899). 1898: Elenco delle Ditte e Esercenti in
Faenza che presentarono le denuncie degli operai, ai sensi della Legge
17 Marzo 1898 N. 80: Lama Angelo (Opificio idraulico)
(ASF 1098). - LAMA ANGELO 1892, 4 luglio: elezioni
suppletive, eletto Consigliere Comunale per la lista di
sinistra con 145 voti. (M.P.)

LAMA DOMENICO (R) Eletto consigliere Società dei Reduci.
(10.02.1889). Necrologio e ritratto. Nel 1845 nella squadra
di Cesare Fenati durante l’episodio delle Balze, vicino alla
rotonda. Nel 1849 con Masina è a Velletri, Palestrina e
all’assalto del Casino dei Quattro Venti; nominato ufficiale
sul campo. Segue Garibaldi. A Faenza dopo il 1888 quando
rientra, vice presidente della Società dei Reduci
(02.11.1890). 1888: Passa in treno da Faenza Amilcare
Cipriani, appena scarcerato da Crispi, domenica, ore 14,45
«Una folla enorme alla stazione [...] Si notavano quattro
bandiere di società repubblicane e la loro fanfara. [...] Fra i
molti che gli strinsero la mano, l’abbracciarono e parlarono
con lui, scorgemmo il vecchio Barilone, Stefano Montanari
che fu compagno del Cipriani ad Aspromonte, P. Liverani
che è amico del Cipriani fin da quando erano nello stesso
37° reggimento; Serafino Mazzotti, il dottor Maluccelli, G.
Lama e molti altri.» (Il Lamone, 5.08.1888).

LAMA FRANCESCO Di Luigi. In Consiglio Ass.ne M.S. fra
Operai (23.11.1884). Firma manifesto elettorale del
Comitato Radicale (22.11.1890). Membro Comitato
Radicale (07.03.1891). Di Luigi, oste, eletto Consigliere
Comunale in amministrative parziali con voti 849, in carica
per 5 anni (07.04.1891). Membro Comitato elettorale
radicale (01.07.1891). - 19.05.1886: Membri del Comitato
Radicale che pubblica manifesto candidature Costa A.,
Pantano E., Venturini A., Cipriani A. (Manifesto). - 28
agosto 1883 Comitato Esecutivo del Comizio Faentino per
la riforma della Legge Comunale e Provinciale: Babini
Pompeo, Bertoni Vincenzo, Borghi Angelo, Brussi avv.
Luigi, Cattoli Vincenzo, Chiarini Francesco, Cimatti Achille,
Farina dottor Antonio, Folli Angelo, Foschini Raffaele,
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Giangrandi dottor Primo, Lama Francesco, Liverani Pietro,
Maluccelli dottor Leopoldo, Masoni Giuseppe, Matteucci
Giacomo, Montanari prof. Pietro, Petroncini Icilio, Pini
Antonio, Querzola Paolo, Samorè avv. Giovanni, Tartagni
dottor Vittorio, Teodorani Francesco, Venturini Giulio,
Versari Giuseppe. (Circolare).

LAMA GASPARE Fu Angelo. In consiglio Ass.ne M.S. fra
Operai (23.11.1884). Nuova Ass.ne di Mutuo Soccorso fra
Osti e Locandieri: presidente l’egregio giovane Gaspare
Lama, cassiere Pio Maccolini (22.11.1885). Eletto in
Commissione alle ammissioni della S.D.E.A. (25.11.1888).
Fu Angelo, oste, eletto Consigliere Comunale per S.D.E.A.
con voti 1.438 (24.10.1889). Eletto consigliere Ass.ne M.S.
fra Operai (16.12.1889). Membro Comitato Radicale
(07.03.1891). Membro Comitato Elettorale Radicale
(01.07.1892). Membro Comitato promotore candidatura
politica C. Caldesi (30.10.1892). Repubblicani: Lama
Angelo, Lama Gaspare, Baldi Luigi, Silvani Tommaso,
Liverani Vincenzo, Ungania Andrea, Ballardini Calisto,
Gatti Domenico, Borghi Romeo, Mingazzini Pietro, Berardi
Domenico, Masoni Giuseppe (Sp. a P. 03.03.1899).

LAMA GIOVANNI Capo ufficio anagrafe e statistica
(27.06.1886).

LAMA GIOVANNI (R) Eletto revisore Società dei Reduci
(10.02.1889). Membro Comitato Radicale (07.03.1891).
Società dei Reduci dalle Patrie Battaglie e dall’Esercito:
segretario (16.10.1892). Membro Comitato promotore
candidatura politica C. Caldesi (30.10.1892). - 1907: Vice
Direttore del Tiro a Segno Nazionale, Società
Mandamentale di Faenza. - 1911: in Consiglio Direttivo
Lega del Personale Comunale della Camera del Lavoro.

LAMA LUIGI Fu Silvestro. Riunione presieduta da Lorenzo
Landi che scrive al sindaco. Sono presenti e prendono la
parola: cav. Marcucci Giuseppe, Panzavolta Gaetano,
Salamini Domenico, Chiarini Pietro, Giacometti Antonio,
Errani Pietro, Romagnoli Carlo, Lama Luigi fu Silvestro
(16.03.1890). Sottolineata crisi industria tessile (20.09.1891).

LAMA LUIGI Membro Comitato Radicale (07.03.1891).
Membro Comitato Elettorale Radicale (01.07.1892).

LAMA PAOLO Zolfo, tassato (20.09.1891).

LAMONE Lavori al fiume Lamone alla Botta Balassa
(ministro Saracco) per L. 130.000 (25.11.1888). I Lavori al
fiume. Sappiamo che per le attive pratiche dell’On.
Deputato Caldesi, cui si univa il Sindaco comm. Betti nella
circostanza in cui si trovava a Roma, la nostra Società dei
Braccianti ha ottenuto dal Ministero una parte dei lavori di
riparazione dell’argine destro del Lamone, e che a giorni si
comincerà il lavoro. Pare però che il Ministero intenda
procedere a piccoli lotti, per cui non si avranno tutti i
benefici che si speravano, giacché, facendone una piccola
parte per volta, non si potranno occupare molti operai nello
stesso tempo (30.12.1888).

«(IL) LAMONE» Attentato al gerente de Il Lamone

(Ballardini Ferdinando) “… scampato alle palle austriache
…” (21.12.1884). Redazione: oltre a Masoni, Liverani
Pietro, Babini Pompeo, Maluccelli dott. Leopoldo, Borghi
Angelo, Biffi Vincenzo. Duello Masoni – Chiarini
(22.07.1888). “Sequestrato” su fondo e spalla in prima
pagina (20.03.1892). Sequestrato dal pretore (Facchinetti)
per apologia della Comune in un articolo su C. Marx
(27.03.1892). Sequestrato ad uno studente del Ginnasio dal
preside perché anticlericale (08.05.1892). “… oggetto:
spirito pubblico. … malgrado la presenza in luogo dell’on.
Caldesi, che fa parte del noto Comitato agitatore per
l’Estrema Sinistra. Anzi, sempre a quanto
confidenzialmente mi si riferisce, tutta l’azione dell’On.
Caldesi si estrinsecherebbe per ora nella pubblicazione nel
giornale “Il Lamone” del noto manifesto dell’Estrema
Sinistra al paese. Il partito radico-repubblicano ha visto di
mal occhio la ritrattazione umiliante imposta anche al
gerente del giornale “Il Lamone” per salvare da una facile
condanna alla reclusione il notaio dott. Brussi. E siccome
chi ha diretto tutto in questa vertenza, accettandone la
soluzione, è stata la Massoneria, così il partito repubblicano
avrebbe voluto scindere le singole responsabilità, e
desiderato per onore di firma essere condannato. Si
accenna anzi alla certezza, che, per lavare l’umiliazione
subita, il giornale “Il Lamone” che ha finora principalmente
servito agli scopi della Massoneria, la quale lo condusse per
le sue intemperanze al noto processo, …” (Sp. a P.
14.04.1900). - «IL LAMONE» Nato il 17 agosto 1884.1896, 2
febbraio: l’amministrazione de “Il Lamone” passa da
Foschini a Pompeo Babini, una delle figure più
rappresentative dei mazziniani faentini; deceduto il 17 aprile
1896. 1904: i repubblicani presero le distanze dall’area
radicaleggiante che faceva capo a “Il Lamone” e fondarono
“Il Popolo” che si definiva organo della sezione faentina del
P.R.I. Direttori responsabili: 17.08.1884 Ballardini
Ferdinando, 8.031885 Masoni Giuseppe, 13.01.1895 Ferlini
Luigi. (M.P.) Il 17 agosto 1884 inizia le pubblicazioni “Il
Lamone” quel organo di radicalmassoni-repubblicani. (D.S.)  

LANDI LORENZO Lettera su Cucine Economiche
(23.02.1890) Replica (09.03.1890). Riunione presieduta da
Lorenzo Landi che scrive al sindaco. Sono presenti e
prendono la parola: cav. Marcucci Giuseppe, Panzavolta
Gaetano, Galamini Domenico, Chiarini Pietro, Giacometti
Antonio, Errani Pietro, Romagnoli Carlo, Lama Luigi fu
Silvestro (16.03.1890). Sottolineata crisi industria tessile
(20.09.1891). 30.08.1899: Landi Lorenzo, carta Banca
Popolare, chiede sala per conferenza sulla situazione sociale
ed espone sommariamente tesi costituzionale per prossimo
Parlamento. (ASF 1116).

LANZONI E FRATELLI SAVINI 1898: Elenco delle Ditte e
Esercenti in Faenza che presentarono le denuncie degli operai, ai sensi
della Legge 17 Marzo 1898 N. 80: Lanzoni e Fretelli Savini
( Fabbrica di paste alimentari) (ASF 1098).

LANZONI ADRIANO Dott. Adriano Lanzoni traslocato
quale ispettore sanitario da Hodeidak nel Mar Rosso a
Bagdad. (13.05.06). La Turchia contro un medico faentino.
I medici italiani, addetti al consiglio sanitario internazionale
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dell’impero ottomano ed espulsi dalla Turchia durante la
guerra, furono riammessi in servizio dopo la pace di
Losanna. Il governo ottomano ha fatto eccezione per la
riammissione in servizio di un solo nostro connazionale, il
dottor Lanzoni di Faenza, accusato dal governo di aver
fornito utili informazioni ai comandanti delle nostre navi
che incrociavano nel Mar Rosso avendo per diversi anni
avuto occasione di percorrere queste coste come medico al
servizio della Turchia. (29.01.1913).

LANZONI ADRIANO Figlio di Romolo (vedi).

LANZONI ERCOLE (R) Eletto consigliere della Società dei
Reduci (10.02.1889).

LANZONI EVANGELISTA 1889 Elenco delle Caldaie a
vapore esistenti nel Comune di Faenza: Chiarini Francesco,
raffineria zolfo, caldaie 1, cavalli 8 / Società Cooperativa
Farina, macinazione smalti, caldaie 1, cavalli 6 / Guidi dr.
Vincenzo, macinazione cereali (Isola), caldaie 1, cavalli 9 /
Lanzoni Evangelista, macinazione cereali (Batticuccolo),
caldaie 1, cavalli 8 / Guidi dr. Vincenzo, pila da Riva (?),
caldaie 1, cavalli 12 / Successori Benedetti, fabbrica paste,
caldaie 1, cavalli 8 / Ditta Teodorani, fabbrica cappelli,
caldaie 1, cavalli 3 / Chiarini Francesco, sega da legno,
caldaie 1, cavalli 24 / Testa Benedetto, essicatoio da seta,
caldaie 1, cavalli 3 / Società Cooperativa Casalini, sega da
legno, caldaie 1, cavalli 12. (ASF B. 924).

LANZONI FILIPPO Don. pubblica “La vita di G. B. Gatti”
(06.04.1890). Solo nel 1888, pel vivo interessamento del
faentino Eugenio Baldi (1830-1906), ottiene il canonicato.
(A. Zecchini, Risonanze dell'Ottocento).

LANZONI FRANCESCO IL COMITATO PROMOTORE. Enrico
Camangi - Sindaco - Presidente; Clemente Caldesi - Senatore
del Regno - Luigi Cavina - Deputato al parlamento - Mons. Cav.
Francesco Lanzoni, Parr. Domenico Baldi per gli Ecclesiastici
faentini - Anna Caldesi Presidente dei Comitati Femminili di
Assistenza Civile - Maria Ingarrica per il Comitato femminile per i
profughi - Erminia Camangi per le Dame della Croce Rossa -
Anna Archi per le Associazioni Cattoliche femminili - Antonio
Margotti per il Comitato per la Preparazione Civile - Armando
Tosi per le Opere Federate di Assistenza e Propaganda Nazionale e
per le Associazioni Repubblicane - Romolo Archi per la Giunta
Diocesana Cattolica e la Società Giovanile Silvio Pellico - Carlo
Zucchini per l’Unione Economico Sociale fra i Cattolici d’Italia -
Giovanni Vicini per i Costituzionali faentini – Comm. Gaetano
Brussi per la Loggia Massonica Torricelli - Ubaldo Teodorani
per l’Associazione Radicale - Francesco Brunetti per la Croce
Rossa - Pietro Beltrani per la Dante Alighieri - Antonio Paci
per la Società Reduci Garibaldini « Vincenzo Caldesi » - Lino
Mingazzini per i Mutilati di Guerra - Giuseppe Simonetti,
Salvatore Baronio per gli Istituti di Studio - Luigi Acquaviva
per l’Associazione Industriali e Commercianti - Pietro Liverani per
la Società Impiegati Civili - Silvestrini Silvestro per la Federazione
Contadini - Aristide Foschini per l’Associazione di Mutuo
Soccorso fra gli Operai - Antonio Toschi per il Comitato per i
profughi. (Faenza per la Vittoria). 1907: membro della
Commissione provvisoria per la progettata Esposizione

Faentina del 1908, III centenario della nascita di
Evangelista Torricelli: LANZONI CAN.CO FRANCESCO. 1907:
Commissione Provvisoria Esposizione Torricelliana, Sotto-
Commissione per la Mostra d’Arte: MAZZOTTI AVV. GIACOMO,
SEGRETARIO - ARCHI AVV. ROMOLO - BACCARINI
DOMENICO - BALLARDINI RAG. GAETANO - BALDI AVV.
RODOLFO - BROCCOLI PROF. PIETRO - CALZI PROF. ACHILLE
- DREI ERCOLE - LANZONI CAN.CO FRANCESCO - MARCUCCI
AVV. GALLO - NONNI FRANCESCO - MINARDI VIRGINIO -
RAMBELLI DOMENICO – RIVALTA PROF. CAMILLO.

LANZONI ROMOLO (R) È tornato dalla Turchia ove erasi
rifugiato fin dal 1852 per sottrarsi alle persecuzioni del
Governo papale il nostro concittadino Lanzoni Romolo.
Partito semplice operaio raggiunge il grado di Colonnello
medico (05.10.1890). Necrologio dr. Romolo Lanzoni.
Mercoledì 31 dicembre alle ore 8 del mattino cessava di
vivere il dr. Romolo Lanzoni. Nato in Faenza nel 1826,
orfano di padre affidato all’Orfanotrofio cittadino. Uscito fa
il pentolaio, madre e fratelli patrioti. A 22 anni a Vicenza, a
Bologna, furiere del reggimento di Bixio, poi ancora
all’assedio di Ancona a capo di circa 150 giovani romagnoli.
Dal ’49 al ’50 cospiratore, assieme a Garibaldi a Castrocaro
in una sua fuga di quegli anni. Esule a Torino con
Domenico Lama poi a Genova dove conosce Mazzini e dal
quale è incaricato più volte di recapitare messaggi e di
sollevazioni. A Marsiglia e Parigi collabora col Pianori ed
esula quindi in America. Rientra in Francia e poi a Genova
nelle società segrete. Lasciata nuovamente l’Italia si reca col
faentino prof. Federico Bosi a Costantinopoli dove studia
medicina. Addetto alle ambulanze alla Cernia durante la
guerra di Crimea. Laureato in medicina nel Collegio
Francese di Costantinopoli. Medico governativo turco a
Kars, combattente coi turchi nella guerra del 77-78 dirige
l’opera della Luna Rossa. Nominato colonnello dal
Governo Turco e decorato del terzo grado del Megidié.
Medico governativo infaticabile in carestie e colera.
Ammalatosi in queste occasioni rientra in Italia ed a Faenza
dove lo spetta il figlio Adriano. Altri due fratelli morti per la
causa d’Italia. Vedova Agata Artom (04.01.1891).

LAPIDI Inaugurazione lapidi a Mazzini, Garibaldi e Cavour
nella sala del Consiglio Comunale (14.06.1885). Cavallotti a
Faenza. Il 28 corr. verrà inaugurata alle Balze, ricorrendone
appunto l'anniversario, per cura del nostro Municipio, a cui
si è associato quello di Brisighella, una lapide che ricorda il
moto del 1845. L'epigrafe è stata dettata dall'Onor. Bovio.
All'inaugurazione è stato invitato l'Onor. Cavallotti, che ha
promesso d'intervenire. La presenza dell'Onor. Cavallotti
fra noi, da tanto desiderata, darà all'inaugurazione un
carattere di grande solennità. (07.09.1890). Oriani e Caldesi
a Casola per lapide a Mazzini e Garibaldi (07.09.1890).Su
proposta ing. Zannoni il Consiglio Comunale approva per
acclamazione lapide ad Augusto Bertoni (29.05.1892). Su
proposta Borghi e Masoni il Consiglio Comunale approva
per acclamazione lapide alla memoria di Clemente Conti
(29.05.1892). Dimostrazioni e dissensi. In Romagna. Ci
mandano da Faenza 22: Oggi sono stati pubblicati manifesti
dalla Consociazione repubblicana romagnola, nucleo G.
Mazzini, sezione massonica di Faenza. La lapide del Grande
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genovese posta sotto il portico della nostra piazza è coperta
di fiori, omaggi di sodalizi politici e Società operaie. Notata
fra tutte è stata una bellissima corona in ferro battuto che
ha molto pregio artistico. I repubblicani avevano
organizzato un corteo che doveva muovere da porta
Ravenna fino al luogo della lapide commemorativa per
deporvi corone, ma il sottoprefetto ha vietato tale
manifestazione popolare, accordando per compenso
l’ordine ai clericali di fare una processione sulla pubblica
piazza per la quale si è perfino imposto dagli agenti
municipali ad alcuni negozianti di riporre la merce e
chiudere bottega. IL sotto prefetto non avrebbe dovuto
dimenticare i disordini dell’anno scorso a motivo delle
processioni e coll’accordare ad uno ciò che ingiustamente si
nega ad altri. (Il Resto del Carlino, 23-24 giugno 1905).

LAVORI PUBBLICI. 25.11,1888 – 30.12.1888.

LAVORI PUBBLICI, DEPUTAZIONE COMUNALE Presidente
Stupazzoni Enrico, assessore supplente; Biffi ing. Cav. Luigi,
Bucci Achille, Matteucci avv. Domenico, Bosi ing. Ignazio,
Alberghi Ercole, Berti prof. Antonio (05.01.1890).

LAZZARI ACHILLE Richiesta sala comunale per Circolo
Giovanile socialista, firma Achille Lazzari. (A.S.
1264/1906).

LEGA ANTONIO 20 gennaio 1878, luoghi ove si accettano le
offerte pel monumento a Vittorio Emanuele II: Caffè
Orfeo, Caffè Europa, Farmacia Ubaldini, Farmacia
Carboni, Caffè Profili, Caffè Italiano, Caffè Nuovo,
Stamperia Marabini, Farmacia Ricci, Caffè della Corona,
Farmacia Zanotti, barbieri: Novelli Angelo, Emiliani Ulisse,
Ballelli Enrico, Liverani Gaetano, Lega Antonio, Libreria
Melandri. (Manifesto).

LEGA ANTONIO Esposizione Agricola – Industriale –
Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della
Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice: Lodovico
Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing. Domenico
Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin
santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro colonico;
Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo sistema per
riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe, granoturco e
zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro,
attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino
bianco comune – vino rosso comune. Medaglia argento
accordata per l’ottima qualità del vino rosso comune.
Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova Alfonso,
gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata per la
bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante esposte.
Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio Agrario di
Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti del
territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la

buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
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buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi).

LEGA DOMENICO Candidato sinistra al Consiglio
Comunale (10.07.1885) Non eletto (19.07.1885). Candidato
Consiglio Comunale concordato fra Società Elettorale
Democratica e Comitato Progressista (11.07.1886). Eletto
revisore Società per le Case Operaie (04.09.1887). Fu
Giacomo, maestro, eletto Consigliere Comunale per
S.D.E.A. con voti 1.537 (24.10.1889). Eletto assessore
(10.11.1889). Istruzione Pubblica: presidente: assessore
Lega Domenico, Regoli dott. cav. Saverio, Brani maggiore
Achille, Bolis dott. Vincenzo, Maluccelli dott. Leopoldo,
Rizzatti prof. Annibale, Orioli avv. Pietro (05.01.1890).
Sindaco Società Cooperativa per le Case Operaie
(03.05.1891).

LEGA ENRICO Di Brisighella, Cav., 30 ottobre 1876:
sostenitore candidatura politica Tommaso Gessi
(Manifesto). - Cav., 1886, 18 maggio: membro del Comitato
Monarchico-Liberale della Provincia di Ravenna,
Circondario di Faenza, con: Babini Alfredo, Farina avv. cav.
Lodovico, Galamini Domenico, Gessi c.te cav. Tommaso,
Biffi ing. Cav. Luigi, Pasi dott. Vincenzo, Poletti avv.
Andrea. (A.S.F.). - 18.05.1886: membro del Comitato
Circondariale di Faenza che sostiene le candidature di
Baccarini Alfredo, Gamba Pietro, Loreta Pietro, Pasolini
Pietro Desiderio. (Manifesto). - 18 maggio 1886: Comitato
Monarchico – Liberale Provincia di Ravenna, Comitato
Circondarale di Faenza, per candidature politiche di
Baccarini, Gamba, Loreta, Pasolini Pier Desiderio: Babini
Alfonso, Farina avv. Cav. Lodovico, Galamini Domenico,
Gessi c.te cav. Tommaso, Biffi ing. Cav. Luigi, Lega cav.
Enrico, Pasi dott. Vincenzo, Poletti avv. Andrea. (Manifesto)

LEGA F.lli Tipografia, antica stamperia di Pietro Conti. (A.
Zecchini, Risonanze dell'Ottocento).

LEGA GIROLAMO Consiglieri comunali 1918: Lega
Girolamo, consigliere. (B. 1585 / 1918). - 1899:
componente della Congregazione Comunale di Carità.
(G.D.)

LEMMI GIGLI TITO Cav., fu Aureliano, Livorno, 18 aprile
1850, onorificenza di cui è insignito: Cavaliere della Corona
d’Italia, che si propone: Ufficiale della Corona d’Italia.
Motu proprio di S.M. il Re. Giustificazione della proposta:
Il Cav. Lemmi Gigli, ritiratosi con pensione dal posto di
Direttore di Succursale della Banca d’Italia, posto tenuto
per molto tempo e plauso, assunse in Faenza la Direzione
della Banca Popolare rialzandone e assicurandone la sorte
già per qualche anno gravemente pericolante a seguito della
crisi subita la credito locale in genere per effetto del

fallimento della Cassa di risparmio avvenuto 1896. Ha
professato sempre principi liberali monarchici ma, per
ragione del suo Ufficio, si è astenuto sempre dal prendere
parte alle lotte dei partiti locali, dai quali tutti è apprezzato e
stimato. In considerazione appunto della sua capacità gli fù
affidata la carica di Presidente della Commissione
Finanziaria per la esposizione tenuta a Faenza nell’Agosto –
Ottobre 1908. A questa carica egli attese con assidua cura e
diligenza essendo occorso un lavoro veramente improbo e
gravoso. Dato lo splendido successo dell’Esposizione
stessa, al quale l’opera sua è stata uno dei maggiori e più
importanti coefficienti propongo che gli sia conferita e
moto proprio la promozione a Ufficiale della Corona
d’Italia, il che certamente farebbe ottima impressione in
quanti lo conoscono e quindi lo apprezzano.

LEONARDI ANNA Droghiera, tassata (20.09.1891).

LEONARDI ANTONIO Dott., fu Pietro, eletto Consigliere
Comunale in amministrative parziali con voti 874, in carica
per 5 anni (04.07.1891). - LEONARDI ANTONIO Dottor.
1890: componente della Congregazione Comunale di Carità
totalmente rinnovata. (G.D.) 

LEONARDI LUIGI Proteste a palazzo Comunale contro
aumento tasse; presenti oltre 300 persone, industriali,
commercianti, professionisti. Presiede Caldesi coadiuvato
da Pietro Benedetti, Ercole Cicognani. Luigi Leonardi,
Antonio Bolis, Evergete Pezzi (27.09.1891).

LEONARDI VINCENZO Consigliere Società dei Muratori ed
Arti Affini (23.03.1890).

LIBERO PENSIERO Lettera di adesione per Giordano
Bruno (inneggia al Libero Pensiero) con firme Paolo Galli,
Luigi Acquaviva, Oda Montanari, Vincenzo Tazzari, Manlio
Malpeli, studenti Liceo Classico (09.05.1889).

LIBRERIA MELANDRI 20 gennaio 1878, luoghi ove si
accettano le offerte pel monumento a Vittorio Emanuele II:
Caffè Orfeo, Caffè Europa, Farmacia Ubaldini, Farmacia
Carboni, Caffè Profili, Caffè Italiano, Caffè Nuovo,
Stamperia Marabini, Farmacia Ricci, Caffè della Corona,
Farmacia Zanotti, barbieri: Novelli Angelo, Emiliani Ulisse,
Ballelli Enrico, Liverani Gaetano, Lega Antonio, Libreria
Melandri. (Manifesto).

LICEO TORRICELLI Comitato esecutivo degli studenti per
la commemorazione: Antonio Margotti, Vincenzo Tazzari,
Paolo Galli, Quirino Berti Ceroni, Cesare Cavassini, Luigi
Acquaviva (10.02.1889). Lettera di adesione per Giordano
Bruno (inneggia al libero pensiero) con firme: Paolo Galli,
Luigi Acquaviva, Oda Montanari, Vincenzo Tazzari, Manlio
Malpeli (09.05.1889). Su cinque insegnanti quattro sono
preti (13.10.1889).

LISTE ELETTORALI. Aventi diritto iscrizione liste
(16.01.1887). Lista elettorale amministrativa: n° 1.565
iscritti, lista per la Camera di Commercio n° 499 iscritti.
(20.05.1888).

FABBRI & LIVERANI Impresari spettacolo, tassati
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(20.09.1891).

LIVERANI ….. Caffè Europa condotto da Liverani e
Novelli: macchina a pressione per servire la birra acquistata
in Germania (05.06.1887).

LIVERANI ADRASTO Cav. 14.10.1908: membro della
Commissione di Ricevimento dei Congressisti e delle
Rappresentanze alla solenne Commemorazione di
Evangelista Torricelli, 24-25 Ottobre 1908. - Nipote di
Antonio Liverani assassinato 1849 a Foligno.

LIVERANI ALESSANDRO (R) Nuove cariche Società dei
Reduci: consigliere (18.01.1885). Eletto revisore della
Società dei Reduci Patrie Battaglie (27.02.1887). - 1882:
Comitato che annuncia commemorazione Garibaldi al
Teatro Municipale. (Manifesto). - 04.01.1883: firmano, per
la Direzione della Società dei Reduci dalle Patrie Battaglie, il
manifesto di appoggio alla candidatura politica di Aristide
Venturini: Brussi Avv. Luigi, Maluccelli Dr. Leopoldo,
Farina Dottor Antonio, Castellani Bartolomeo, Pini
Antonio, Zannoni Lodovico, Bertoni Vincenzo, Ancarani
Giuseppe, Cattoli Vincenzo, Liverani Pietro, Bassi Achille,
Montanari Pietro, Bonavia Giuseppe, Giacometti Antonio,
Liverani Alessandro. (Manifesto).

LIVERANI ANTONIO ® Su proposta di Borghi e Masoni il
Consiglio Comunale approva per acclamazione lapide alla
memoria (29.05.1892). 

LIVERANI ANTONIO Elettori di Faenza. Nella circostanza
che la nostra Città deve oggi adempire ad un atto
importante e solenne: quello di eleggere i proprii consiglieri
comunali, io mi permetto di prendere la parola. Non ho la
minima velleità di volere imporre le mie idee al paese; anzi,
dirò di più, ho la ferma convinzione che le mie parole
saranno gettate al vento, ma non pertanto io intendo oggi di
compiere un dovere di buon cittadino. Elettori ! Scade
dall'Ufficio di Consigliere Comunale il Sig. Massa Gaetano.
Gli confermerete voi i vostri voti ? Il Sig. Massa è Direttore
della Cassa di Risparmio in Faenza, di quell'istituto che la
magnanimità di pochi cittadini eresse a scopo di
beneficenza. Ora domandate all'intero paese quali atti di
generosità e di beneficenza abbia mai fatto questo Istituto
in un periodo di lunghi anni di vita, con un giro annuale di
parecchi milioni; quest'Istituto che non fa dividendi ad
azionisti, che accetta i depositi al 4 ½ p. % e sconta al 7.
Dove sono andate e dove vanno le parecchie migliaia di lire
costituenti la rendita della Cassa di Risparmio, rendita che
viene così indegnamente carpita alla pubblica beneficenza ?
Per rispondere in modo benigno a questa dimanda si può
soltanto supporre che tutto venga assorbito dalla pessima
amministrazione e dai cattivi affari che si concludono là
dentro. Infatti qual'è quel fallito di Faenza, Lugo, Ravenna
etc.; il quale non lascia debiti più o meno rilevanti in
quest'istituto. ? Alla Direzione di così edificante
amministrazione, è il Sig. Massa Gaetano, le cui limitate
qualità dell'ingegno, la poca pratica e nessuna attitudine agli
affari - sono la causa di dette operazioni rovinose. Non si
può chiedere conto alla natura quando è scarsa de' suoi

favori ai miseri mortali, ma ognuno ha diritto di pretendere
dagli eletti alle pubbliche amministrazioni, e ad uffici così
delicati ed importanti, un discreto corredo di franchezza, di
lealtà, di delicatezza e di rettitudine - qualità tutte che io
contesto al Sig. Massa Gaetano. Non ritorno sui minuti
particolari di quanto avvenne circa la Cambiale di Lire 4200
a debito Pietro Pasi e colla firma di mio suocero Antonio
Liverani. Ognuno sa che io fui vittima di una bassa insidia
da parte del Sig. Massa, il quale, non eseguendo gli atti
dovuti a tempo debito, come era suo dovere, e come, ad
arte ingannando, mi prometteva, mi costrinse a perdere la
somma suddetta. Tutto ciò già dissi e provai pubblicamente;
ma oggi che il Sig. Massa è proposto a Consigliere
Comunale, io dimando a quei cittadini che giudicano le cose
senza passione di parte politica. Darete voi il vostro voto al
Sig. Massa Gaetano ? A quest'uomo che dirige un
importante istituto di credito dopochè nel noto affare di
Paolo Chiarini, non seppe o non volle far onore alla propria
firma ? A quest'uomo che si è assegnato un lauto stipendio,
che si reca al suo ufficio dopo le 11 antimeridiane e vi si
reca pomposamente con passo diplomatico, quasi per far
credere alla gente che sia un uomo serio ? Darete voi il
vostro voto al Sig. Massa Gaetano, a chi continua, così
apertamente, l'inesplicabile sistema della Cassa di
Risparmio, di quella istituzione che fu sempre ed è tuttavia
fonte di disgrazie e di ruine, mentre per la sua speciale
costituzione doveva arrecare i più splendidi beneficii alla
nostra città ? Tramonti Antonio. Faenza 1882. (Volantino).

LIVERANI CELESTE Consigliere Società delle Corse
(30.03.1890).

LIVERANI DOMENICO Esposizione Agricola – Industriale
– Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della
Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice: Lodovico
Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing. Domenico
Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin
santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro colonico;
Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo sistema per
riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe, granoturco e
zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro,
attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino
bianco comune – vino rosso comune. Medaglia argento
accordata per l’ottima qualità del vino rosso comune.
Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova Alfonso,
gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata per la
bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante esposte.
Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio Agrario di
Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti del
territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
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decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affricaetc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre

per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi).

LIVERANI ENRICO Membro Comitato Radicale
(07.03.1891).

LIVERANI FERDINANDO 1895 Elenco decorati al V. M.
residenti a Faenza: Liverani (?) Ferdinando, c.so Mazzini
88/D. (ASF). - 1882: Comitato che annuncia
commemorazione Garibaldi al Teatro Municipale.
(Manifesto).

LIVERANI FILIPPO Dottor. 1899: componente della
Congregazione Comunale di Carità. (G.D.)

LIVERANI FRANCESCO Eletto in Commissione alle
ammissioni della S.D.E.A. (25.11.1888). Fu Domenico,
pubblicista, candidato S.D.E.A. a Consiglio Comunale,
eletto con voti 666 (26.07.1890). Proboviro della Società dei
Muratori ed Arti Affini (23.03.1890). Membro Comitato
Radicale (07.03.1891). - 1890, agosto: eletto Consigliere
Comunale per la sinistra con 666 voti. (M.P.)

LIVERANI FRANCESCO Socialisti: Dal Prato Domenico
Antonio, Liverani Francesco, Massari Vincenzo (Sp a P.
12.03.1899).

LIVERANI GAETANO 20 gennaio 1878, luoghi ove si
accettano le offerte pel monumento a Vittorio Emanuele II:
Caffè Orfeo, Caffè Europa, Farmacia Ubaldini, Farmacia
Carboni, Caffè Profili, Caffè Italiano, Caffè Nuovo,
Stamperia Marabini, Farmacia Ricci, Caffè della Corona,
Farmacia Zanotti, barbieri: Novelli Angelo, Emiliani Ulisse,
Ballelli Enrico, Liverani Gaetano, Lega Antonio, Libreria
Melandri. (Manifesto).

LIVERANI GIACOMO FILIPPO Dottor. Candidati proposti
per le Elezioni Comunali (1884): Ballotta Giovanni, Brialdi
Cesare, Brunelli Giuseppe, Bucci avvocato Angelo, Ceroni
Avvocato Enrico, Ghetti ragioniere Leopoldo, Graziani
Giacomo, Liverani Dottor Giacomo Filippo, Mergari
Giacomo, Morri Clemente, Pozzi avvocato Giacomo,
Strocchi ragionier Gian-Battista, Zucchini avv. C.te
Vincenzo. Provinciali: Zucchini avvocato conte Vincenzo.
(Volantino).

LIVERANI GIAN BATTISTA Consiglieri comunali 1918:
Liverani dott. Gian Battista, consigliere. (B. 1585 / 1918).

LIVERANI GIAN TOMMASO “… (Il partito clericale) Colla
morte dell’ingegnere Gian Tommaso Liverani esso ha
perduto uno de’ suoi più intelligenti ed attivi capi. Ma oltre
al Conte Carlo Zucchini non gli mancano certo altre
individualità, che sapranno facilmente sostituire l’ingegnere
Liverani. (Sp. a P. ?). Necrologio ing. Cav. Giantommaso
Liverani morto cinque anni prima. [C. Caldesi]. (Il Piccolo,
02.04.05). - Fondatori del primo Circolo della Gioventù «SS.
Pier Damiano e Gioacchino» Gian Tommaso Liverani
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(1856-1900), Bernardino Zacchia (1860-1896), Giovani
Zucchini (1858-1904), Carlo Zucchini (1862-1928)
Giuseppe Cantagalli (1860-1926). - Ing. 1877: nasce la
Biblioteca faentina a Prestanza per opera di don Taroni,
don Emilio Berardi, don Carlo Babini, ing. Pietro Rossini.
L’ing. Gian Tommaso Liverani opera indefessamente per
fare della Biblioteca un vivo centro di cultura. (“Cent’anni di
attività dei cattolici faentini”).

LIVERANI GIOVANNI Capitano, Assessore effettivo in
nuova giunta (16.11.1884). Eletto in Consiglio Comunale
per liberali (19.07.1885). Candidato monarchico, non eletto,
al Consiglio Comunale con voti 696 (28.10.1889).
Consiglieri Comunali di Faenza per l'anno 1885 – 86:
Liverani Cap. Giovanni fu Luigi, eletto 12.07.1885, votanti
676, voti 341, elezioni parziali 1885, dura in carica 1 anno. -
Cap°., fu Luigi, Consigliere Comunale di Faenza per l’anno
1885-86, eletto 12 luglio 1885, votanti 676, voti riportati
341, osservazioni: elezioni parziali 1885 dura in carica 1
anno. (A.S.F.). 1863: volontari accorsi in difesa della Patria,
1859-1860: milite. Ufficiale nel Reale Esercito. - Capitano,
Assessore effettivo in nuova giunta (16.11.1884). Eletto in
Consiglio Comunale per liberali (19.07.1885). Candidato
monarchico, non eletto, al Consiglio Comunale con voti 696
(28.10.1889). Consiglieri Comunali di Faenza per l'anno
1885 – 86: Liverani Cap. Giovanni fu Luigi, eletto
12.07.1885,votanti 676, voti 341, elezioni parziali 1885, dura
in carica 1 anno. - Cap°., fu Luigi, Consigliere Comunale di
Faenza per l’anno 1885-86, eletto 12 luglio 1885, votanti
676, voti riportati 341, osservazioni: elezioni parziali 1885
dura in carica 1 anno. (A.S.F.). 1863: volontari accorsi in
difesa della Patria, 1859-1860: milite. Ufficiale nel Reale
Esercito. - Nota dei Candidati per le Elezioni
amministrative del 27 Luglio 1884 proposti da vari elettori
appartenenti al partito Monarchico Costituzionale
nell'Adunanza tenuta presso il Conte Cav. Tommaso Gessi.
Consiglieri Comunali: 1 Alpi Avvocato Cav. Filippo, 2 Bucci
Avvocato Angelo, 3 Bucci Dottor Aristide, 4 Caldesi
Avvocato Clemente, 5 Ghetti Dottor Luigi, 6 Gucci Boschi
Conte Cav. Stefano, 7 Laderchi Conte Cav. Achille, 8
Liverani Capitano Giovanni, 9 Massa Pietro, 10 Morri Cav.
Clemente, 11 Pasolini Zanelli Conte Cav. Giuseppe, 12
Tramonti Luigi, 13 Zucchini Conte Vincenzo. Consigliere
Provinciale: Morri Cav. Giuseppe. (Volantino). - 1883:
Candidati proposti per le Elezioni Amministrative.
Consiglieri Comunali Paolo Acquaviva, Diego Babini, Luigi
cav. Biffi, Carlo Ferreri, Giovanni Capitano Liverani,
Giuseppe Cav. Morri, Filippo Cav. Petrignani, Giovanni
Avv. Samorè, Carlo Conte Zanelli, Francesco Zauli da
Baccagnano. Consigliere Provinciale Cav. Gaetano Carboni.
(Volantino). - Candidati elezioni amministrative 1883: Paolo
Acquaviva, Diego Babini, Luigi cav. Biffi, Carlo Ferreri,
Giovanni capitano Liverani, Giuseppe cav. Morri, Filippo
cav. Petrignani, Giovanni avv. Samorè, Carlo c.te Zanelli,
Francesco Zauli da Baccagnano. Consigliere provinciale
Cav. Gaetano Carboni. (Volantino).

LIVERANI GIULIANO 04.06: Società dei Reduci dalla Patrie
Battaglie in Faenza, Presidente Paolo Acquaviva, chiede a

sindaco di erogare la consueta somma stanziata in Bilancio
di £ 200 quale sussidio a favore dei due reduci per
festeggiare anniversario 13 Giugno 1859, propone i reduci
Anconelli Giuseppe e Liverani Giuliano che riconosce
meritevoli e bisognosi del sussidio. (ASF, b. 1184 / 1903). -
1904: sussidio del Comune per Festa 13 giugno 1859. (ASF
B. 1210).

LIVERANI GIUSEPPE Eletto proboviro della Società per le
Case Operaie (04.09.1887). Fu Pietro, possidente, eletto
Consigliere Comunale per S.D.E.A. con voti, 1.351
(24.10.1889).

LIVERANI GIUSEPPE 1882: Comitato che annuncia
commemorazione Garibaldi al Teatro Municipale.
(Manifesto). - 1882: Comitato che annuncia
commemorazione Garibaldi al Teatro Municipale.
(Manifesto).

LIVERANI GIUSEPPE 1890: componente della
Congregazione Comunale di Carità totalmente rinnovata.
(G.D.)

LIVERANI MICHELE Esposizione Agricola – Industriale –
Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della
Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice: Lodovico
Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing. Domenico
Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin
santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro colonico;
Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo sistema per
riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe, granoturco e
zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro,
attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino
bianco comune – vino rosso comune. Medaglia argento
accordata per l’ottima qualità del vino rosso comune.
Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova Alfonso,
gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata per la
bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante esposte.
Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio Agrario di
Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti del
territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
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filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi).

LIVERANI PIETRO (R) Esce di carica per anzianità da vice
presidente della Ass.ne M.S. fra Operai (23.11.1884). Nuove
cariche Società dei Reduci: consigliere (18.01.1885).
Candidato di sinistra a Consiglio Provinciale (10.07.1885)

Non eletto (19.07.1885). Nel Comitato della Società per la
Cremazione dei Cadaveri Umani (20.12.1885). Membro
Comitato Elettorale Radicale (22.05.1886). Eletto
consigliere Società dei Reduci Patrie Battaglie (27.08.1887).
Eletto Consigliere Società per le Case Operaie (04.09.1887).
Inaugurazione Tiro a Segno: membro di presidenza
(23.10.1887). Delibera contro Pietro Liverani (dei nostri del
Lamone) (19.02.1888). Redazione: oltre a Masoni, Liverani
Pietro, Babini Pompeo, Maluccelli dott. Leopoldo, Borghi
Angelo, Biffi Vincenzo. (22.07.1888). Amico del Cipriani fin
da quando erano nello stesso 37° Rgt. (05.08.1888). Fu
Vincenzo, fornaio, eletto Consigliere Comunale per
S.D.E.A. con voti 1.375 (24.10.1889). Firma manifesto
elettorale del Comitato Radicale (22.11.1890). membro
Comitato Radicale (07.03.1891). 1888: Passa in treno da
Faenza Amilcare Cipriani, appena scarcerato da Crispi,
domenica, ore 14,45 «Una folla enorme alla stazione […] Si
notavano quattro bandiere di società repubblicane e la loro
fanfara. […] Fra i molti che gli strinsero la mano,
l’abbracciarono e parlarono con lui, scorgemmo il vecchio
Barilone, Stefano Montanari che fu compagno del Cipriani
ad Aspromonte, P. Liverani che è amico del Cipriani fin da
quando erano nello stesso 37° reggimento; Serafino
Mazzotti, il dottor Maluccelli, G. Lama e molti altri.» (Il
Lamone, 5.08.1888). - 1907: presidente Tiro a Segno. - 1882:
Comitato che annuncia commemorazione Garibaldi al
Teatro Municipale. (Manifesto). - 04.01.1883: firmano, per
la Direzione della Società dei Reduci dalle Patrie Battaglie, il
manifesto di appoggio alla candidatura politica di Aristide
Venturini: Brussi Avv. Luigi, Maluccelli Dr. Leopoldo,
Farina Dottor Antonio, Castellani Bartolomeo, Pini
Antonio, Zannoni Lodovico, Bertoni Vincenzo, Ancarani
Giuseppe, Cattoli Vincenzo, Liverani Pietro, Bassi Achille,
Montanari Pietro, Bonavia Giuseppe, Giacometti Antonio,
Liverani Alessandro. (Manifesto). - 19.05.1886: Membro del
Comitato Radicale che pubblica manifesto candidature
Costa A., Pantano E., Venturini A., Cipriani A. (Manifesto).
- 19.05.1886: Membri del Comitato Radicale che pubblica
manifesto candidature Costa A., Pantano E., Venturini A.,
Cipriani A. (Manifesto). - 28 agosto 1883 Comitato
Esecutivo del Comizio Faentino per la riforma della Legge
Comunale e Provinciale: Babini Pompeo, Bertoni Vincenzo,
Borghi Angelo, Brussi avv. Luigi, Cattoli Vincenzo, Chiarini
Francesco, Cimatti Achille, Farina dottor Antonio, Folli
Angelo, Foschini Raffaele, Giangrandi dottor Primo, Lama
Francesco, Liverani Pietro, Maluccelli dottor Leopoldo,
Masoni Giuseppe, Matteucci Giacomo, Montanari prof.
Pietro, Petroncini Icilio, Pini Antonio, Querzola Paolo,
Samorè avv. Giovanni, Tartagni dottor Vittorio, Teodorani
Francesco, Venturini Giulio, Versari Giuseppe. (Circolare). -
18 ottobre 1883, Comitato per le Case Operaie in Faenza:
Babini Pompeo, Betti avv. Cav. Gustavo, Biffi ing. Cav.
Luigi, Brussi avv. Luigi, Bucci avv. Aristide, Carboni cav.
Gaetano, Cattoli c.te Vincenzo, Ferniani c.te Annibale,
Gessi c.te cav. Giuseppe, Giacometti Antonio, Liverani
Pietro, Maluccelli dr. Leopoldo, Massa Pietro, Morri cav.
Clemente, Tartagni dr. Vittorio. (Manifesto). 

LIVERANI PIETRO Operaio. Discorso in: “Relazione sul
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Comizio Popolare tenutosi in Faenza il 17 Marzo 1872 per
rendere un tributo d'onoranza alla memoria dell'illustre
defunto Giuseppe Mazzini”, Bologna, Società Tipografica
dei Compositori, 1872. 

LIVERANI PIETRO Consiglieri Comunali di Faenza per
l'anno 1885 – 86: Liverani Pietro fu Vincenzo, eletto
27.07.1884, votanti 456, voti 202, elezioni parziali 1884,
dura in carica 4 anni.

LIVERANI PIETRO (1841 – 1930) La Cassa di Risparmio.
Questa iniziativa fu di Pietro Liverani. Benché sortisse da
umili natali, egli seppe, colla forza dell’ingegno e della
volontà, acquistarsi un posto eminente nella estimazione dei
faentini che, in considerazione dei meriti da lui acquistati
nella vita politica ed amministrativa del Paese, lo vollero
Direttore del nostro Istituto. È il primo direttore, perché il
massaro che pur reggeva l’istituto, aveva una funzione
troppo limitata nel tempo, durando in carica soltanto un
anno. Se il Liverani entra nel Monte senza nessuna
preparazione culturale specifica, egli pone peraltro un
fervore di apostolo nel disimpegno del suo compito. Trova
l’amministrazione sonnolenta, il personale mal sorretto; ma
egli dispone di una forte energia, di una più forte volontà e
di un grande buon senso pratico. Riconosce subito, per
l’inerzia in cui è adagiato l’Istituto che il Monte ha bisogno
di riprendere in pieno la funzione di credito per la quale fu
creato e che, nei tempi moderni, non si esplica nella sola
sovvenzione su pegno. Sente che la fiducia della
cittadinanza sorregge l’Istituto e che egli può osare. Egli ha
relazioni assai cospicue nel campo politico, cordialissime
con Alessandro Fortis e subito ne approfitta a vantaggio del
suo Istituto. Si giova dell’avvento alla presidenza di un
industriale di più larghe vedute (il cav. Biagio Morini) per
allearlo alla sua causa e, quando crede giunto il momento, si
reca a Roma e in pochi giorni egli ottiene l’assicurazione
che il Monte può trasformarsi, accettare depositi ed
assumere funzioni di Cassa di Risparmio. Tornato a Faenza,
pone subito mano ai lavori necessari per apprestare i nuovi
uffici e, senza nemmeno attendere la fine dell’anno, il 1.
dicembre 1911, apre gli sportelli della sezione credito che
egli chiama «Cassa di Risparmio». I depositi prendono
subito la via loro aperta dal Liverani le cui previsioni si
dimostrano così esatte che risulta inutile la vendita che era
stata effettuata di due poderi, al fine di potere avere denaro
liquido per fronteggiare ogni evenienza. Le prime
sovvenzioni sono, come è ovvio, di poca entità e i primi
sovvenuti povera gente che vede provvidenzialmente
alleviata la propria miseria da questa nuova forma di
prestito. Il Liverani ha da questa piccola, diffusa clientela
che egli tratta con bonomia paterna, una tipica,
riconoscente, entusiastica propaganda per il suo Istituto. Il
Monte di Pietà di Faenza deve all’iniziativa di questo suo
primo direttore la attuale sua prosperità e, in questa
circostanza solenne della inaugurazione della sua nuova
sede, vuole additarlo alla riconoscenza della cittadinanza
tutta, certo che il nome di Pietro Liverani non cadrà troppo
presto dalla memoria dei faentini, come, lo confidiamo,
vivrà e prospererà sempre più l’opera che egli ha iniziata

con tanta fede a vantaggio della sua Città. (Monte di Pietà
Cenni storici). 

LIVERANI PIETRO IL COMITATO PROMOTORE. Enrico
Camangi – Sindaco - Presidente; Clemente Caldesi -
Senatore del Regno - Luigi Cavina - Deputato al parlamento -
Mons. Cav. Francesco Lanzoni, Parr. Domenico Baldi per gli
Ecclesiastici faentini - Anna Caldesi - Presidente dei Comitati
Femminili di Assistenza Civile - Maria Ingarrica per il Comitato
femminile per i profughi - Erminia Camangi per le Dame della
Croce Rossa - Anna Archi per le Associazioni Cattoliche femminili
- Antonio Margotti per il Comitato per la Preparazione Civile -
Armando Tosi per le Opere Federate di Assistenza e Propaganda
Nazionale e per le Associazioni Repubblicane - Romolo Archi per
la Giunta Diocesana Cattolica e la Società Giovanile Silvio Pellico -
Carlo Zucchini per l’Unione Economico Sociale fra i Cattolici
d’Italia - Giovanni Vicini per i Costituzionali faentini –
Comm. Gaetano Brussi per la Loggia Massonica Torricelli -
Ubaldo Teodorani per l’Associazione Radicale - Francesco
Brunetti per la Croce Rossa - Pietro Beltrani per la Dante
Alighieri - Antonio Paci per la Società Reduci Garibaldini «
Vincenzo Caldesi » - Lino Mingazzini per i Mutilati di Guerra -
Giuseppe Simonetti, Salvatore Baronio per gli Istituti di Studio
- Luigi Acquaviva per l’Associazione Industriali e Commercianti -
Pietro Liverani per la Società Impiegati Civili - Silvestrini
Silvestro per la Federazione Contadini - Aristide Foschini per
l’Associazione di Mutuo Soccorso fra gli Operai - Antonio Toschi
per il Comitato per i profughi. (Faenza per la Vittoria)

LIVERANI PIETRO Esposizione Agricola – Industriale –
Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della
Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice: Lodovico
Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing. Domenico
Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin
santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro colonico;
Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo sistema per
riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe, granoturco e
zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro,
attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino
bianco comune – vino rosso comune. Medaglia argento
accordata per l’ottima qualità del vino rosso comune.
Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova Alfonso,
gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata per la
bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante esposte.
Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio Agrario di
Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti del
territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
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mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordatapel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia

argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi).

LIVERANI PIETRO Fu Vincenzo, Consigliere Comunale di
Faenza per l’anno 1885-86, eletto 27 luglio 1884, votanti
456, voti riportati 202, osservazioni: elezioni parziali 1884
dura in carica 4 anni. (A.S.F.).

LIVERANI TANCREDI (R) Necrologio (21.10.1888).

LIVERANI VINCENZO Repubblicani: Lama Angelo, Lama
Gaspare, Baldi Luigi, Silvani Tommaso, Liverani Vincenzo,
Ungania Andrea, Ballardini Calisto, Gatti Domenico,
Borghi Romeo, Mingazzini Pietro, Berardi Domenico,
Masoni Giuseppe (Sp. a P. 03.03.1899). Socio Circolo G.
Oberdan (07.09.1890).

LOLLI LUIGI Cav., Inaugurazione ? (18.09.1887).

LONDRA Vedi “I Figli di Romagna” (31.01.1886)

LOTTO Recarsi a foro Boario dove era drizzata la
ghigliottina del papa poi al cimitero per avere numeri del
lotto dai morti (01.07.1888).

LUCCHESI BARTOLOMEO 1895: Lucchesi Bartolomeo
caffettiere in Granarolo. (ASF).

LUSA ANTONIO Dott., di Angelo, candidato radicale a
Consiglio Comunale in elezioni parziali (01.07.1892). Eletto
con voti 736 (10.07.1892). Membro Comitato promotore
Candidatura politica C. Caldesi (30.10.1892). - Dottor. 1892,
4 luglio, elezioni suppletive: eletto Consigliere Comunale
per la lista di sinistra con 736 voti. (M.P.)

LUTTICHAU CAMILLO bar. 1895: componente della
Congregazione Comunale di Carità. (G.D.)

“M”
MACCOLINI FILIPPO Grande Albergo Firenze condotto da
Maccolini Filippo e Ceccarelli Vincenzo (12.01.1890).

MACCOLINI PIO Nuova Ass.ne di Mutuo Soccorso fra Osti
e Locandieri: presidente l’egregio giovane Gaspare Lama,
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cassiere Pio Maccolini (22.11.1885). 15.03.95: Maccolini Pio
fu Ercole ha cessato di condurre l’Albergo della Corona.
(ASF).

MAESTRANI GUGLIELMINA Il 15 inaugurata la nuova
bandiera della Società Operaia Pensiero ed Azione di
Granarolo, “Il lavoro di ricamo è stato artisticamente
eseguito dalla egregia signorina Maria Maestrali, coadiuvata
dalla sorella Guglielmina (19.10.1890).

MAESTRANI MARIA Il 15 inaugurata la nuova bandiera
della Società Operaia Pensiero ed Azione di Granarolo, “Il
lavoro di ricamo è stato artisticamente eseguito dalla egregia
signorina Maria Maestrali, coadiuvata dalla sorella
Guglielmina (19.10.1890).

MAESTRI Stipendi: direttore 1.500, maestri urbani da 700 a
1.200, rurali 800 maestre, 880 maestri (22.05.1892).

MAGGETTI MATTEO R. Commissario Straordinario al
Comune, marzo 1904. Sua indennità £ 20 giornaliere da
prelevarsi dal fondo spese impreviste. Percepisce
complessivamente, dal 7 marzo al 27 luglio £ 3.080. Lascia
relazione manoscritta. (ASF b 1210). - Avvocato.
Commissario Regio al Comune dal 5.02.1904 al 25.07.1904.
(E.V.). Avv., prof., cav., Regio Commissario dal 23.12.1903
al 25.07.1904. (ASF).

MAGIONE 06.09.1899: Torrione Magione. (ASF 1117).

MAGNAGUTI ENRICO C.te 14.10.1908: membro della
Commissione di Ricevimento dei Congressisti e delle
Rappresentanze alla solenne Commemorazione di
Evangelista Torricelli, 24-25 Ottobre 1908. - Consiglieri
comunali 1918: Magnaguti c.te Enrico, assessore effettivo.
(B. 1585 / 1918).

MAGNAGUTI LUIGI C.te Cassa di Risparmio di
Faenza:consigliere 1866, vice direttore 1867-68, vice
presidente 1869-89. Membri Comitato Esposizione Agraria
Industriale Artistica 1875: Biffi ing. Luigi, Brussi avv. Luigi,
Caldesi avv. Clemente, Carboni Gaetano, Farina avv.
Lodovico, Magnaguti c.te Luigi, Maluccelli dr. Leopoldo,
Morri Clemente, Pasolini c.te Giuseppe, Tartagni dr.
Vittorio.

MAGNI ANTONIO 1895: componente della Congregazione Comunale
di Carità. (G.D.)

MAGNI ARMINIO Consiglieri comunali 1918: Magni rag.
Arminio, consigliere. (B. 1585 / 1918).

MALPELI MANLIO Lettera di adesione per Giordano
Bruno (inneggia al libero pensiero) con firme: Paolo Galli,
Luigi Acquaviva, Oda Montanari, Vincenzo Tazzari, Manlio
Malpeli (09.05.1889).

MALUCCELLI LEOPOLDO (R) Il 27 agosto 1882 si svolge
ad Imola una riunione fra socialisti, repubblicani e radicali
del Comitato elettorale radicale per coordinare le iniziative
elettorali; per Faenza partecipano Leopoldo Maluccelli,
Luigi Simoncelli, Marco Errani ed Ippolito Dalvit (Il Sole
dell’Avvenire, Ravenna, n° 1, 3 settembre 1882). Ministero ha

accordato medaglia d’argento al dott. Leopoldo Maluccelli
ed al dott. Vittorio Tartagni quali benemeriti della
vaccinazione (09.11.1884). In Commissione per trovare
nuovi soci del neonato Circolo Artistico (23.11.1884).
Nuove cariche Società dei Reduci: vicepresidente
(18.01.1885). Commemora il dott. Angelo Cavalli
(27.09.1885). Saffi e comandino di passaggio a Faenza dopo
una visita a don Giovanni Verità infermo. Banchetto in sala
della Società Vincenzo Caldesi, saluti di L. Maluccelli e V.
Tartagni (15.11.1885). Commemorazione di Mentana, parla
dopo Cattoli (15.11.1885). Società per la Cremazione dei
Cadaveri Umani: comitato: Maluccelli dott. Leopoldo
(20.12.1885). Membro Comitato elettorale radicale
(22.05.1886). Discorso al banchetto per elezione Caldesi
(25.07.1886). Società dei Reduci: vicepresidente
(07.11.1886). Eletto vice presidente della Società dei Reduci
dalle Patrie Battaglie (27.02.1887). Eletto in Comitato
Tecnico della Società per le Case Operaie (04.09.1887).
Inaugurazione Tiro a Segno: membro di presidenza
(23.10.1887). Redazione: oltre a Masoni, Liverani Pietro,
Babini Pompeo, Maluccelli dott. Leopoldo, Borghi Angelo,
Biffi Vincenzo. Duello Masoni – Chiarini (22.07.1888).
Eletto vice presidente S.D.E.A.,,prende la parola al
banchetto (25.11.1888). Eletto vice presidente Società dei
Reduci (10.02.1889). Istruzione Pubblica: presidente:
assessore Lega Domenico, Regoli dott. cav. Saverio, Brani
maggiore Achille, Bolis dott. Vincenzo, Maluccelli dott.
Leopoldo, Rizzatti prof. Annibale, Orioli avv. Pietro
(05.01.1890). 1888: Passa in treno da Faenza Amilcare
Cipriani, appena scarcerato da Crispi, domenica, ore 14,45
«Una folla enorme alla stazione […] Si notavano quattro
bandiere di società repubblicane e la loro fanfara. […] Fra i
molti che gli strinsero la mano, l’abbracciarono e parlarono
con lui, scorgemmo il vecchio Barilone, Stefano Montanari
che fu compagno del Cipriani ad Aspromonte, P. Liverani
che è amico del Cipriani fin da quando erano nello stesso
37° reggimento; Serafino Mazzotti, il dottor Maluccelli, G.
Lama e molti altri.» (Il Lamone, 5.08.1888). - Discorso in:
“Relazione sul Comizio Popolare tenutosi in Faenza il 17
Marzo 1872 per rendere un tributo d'onoranza alla
memoria dell'illustre defunto Giuseppe Mazzini”, Bologna,
Società Tipografica dei Compositori, 1872. - Nato a
Montecatini nel 1826. Medico condotto in Faenza, oratore
impetuoso ed amico del Carducci. Morto nel 1904. 1865:
membro della Commissione eletta al Convegno delle
Società Democratiche tenutosi il 1.10.65 a Castelbolognese.
(Studi Romagnoli) 1890: componente e Presidente della
Congregazione Comunale di Carità totalmente rinnovata.
(G.D.). Pat. Silvestro, possidente, elettore amministrativo
1860.Esposizione Agricola – Industriale – Artistica, 1875,
presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della Corona d’Italia, in
Commissione giudicatrice: Lodovico Caldesi, c.te generale
Fabio Ricciardelli, ing. Domenico Archi.. Espositori: Bacchi
Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin santo; Bedeschi Camillo, di
Granarolo, un carro colonico; Bianchi Raffaele, fornello
con caldaja a nuovo sistema per riscaldare l’acqua delle
filande; Biffi Giuseppe, granoturco e zucche vernine; Bosi
Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro, attrezzi e prodotti di
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apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino bianco comune – vino
rosso comune. Medaglia argento accordata per l’ottima
qualità del vino rosso comune. Casanova Alfonso, sedie
rustiche; Casanova Alfonso, gardenie e fucsie. Menzione
onorevole accordata per la bella vegetazione e pel buon
sviluppo delle piante esposte. Cavalli dott. Angelo, bottiglie
di vino, Comizio Agrario di Faenza, saggio di semenze dei
principali prodotti del territorio, collezione di modelli
d’istromenti agrari, macchine agrarie ecc. Medaglia argento
accordata per l’eccellente costruzione de’ modelli
d’istromenti e macchine agrarie. Comizio Agrario di
Faenza, un toro di razza polesine. Medaglia argento
accordata per le cure solerti ad immegliare la riproduzione
del bestiame bovino. Conti Enrico, canapa lavorata.
Medaglia bronzo accordata per la buona lavorazione. Cricca
Angelo, stuoje di brulla, Drei Cesare di Granarolo: una
botte senza cerchi, Ferniani Francesco, canapa; Foschini c.te
Vincenzo: piante decorative. Medaglia argento accordata
specialmente per la scelta collezione del genere calardium;
Foschini c.te Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero;
Galli Vincenzo, mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino
bianco da pasto, Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi,
zucche vernine; Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack,
Vesner, Bianco spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole
zucche; lega Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia
argento accordata per l’ottima brillatura; Liverani
Domenico, un carro colonico; Liverani Michele, cacti;
Liverani Pietro, seta filata. Medaglia argento accordata per
l’ottima filatura a capi annodati: merita encomi speciali
come il miglior filatore di drappi in questa regione;
Maluccelli dott. Leopoldo, vino da pasto; Mammini
Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio e conifere in
vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti Giuseppe,
melica; Mazzotti Tommaso, un gallo; Montevecchi Angelo,
prodotti di apicoltura; Morri Giuseppe, riso in natura o
risone. Medaglia bronzo per la copiosa produzione di riso
assai bello ed a conveniente prezzo; Nannetti Ignazio, di
Granarolo, scope varie; Paganelli Pasquale, ortaglie e piante
da vivaio. Medaglia argento accordata per la estesa e
buonissima produzione di piante fruttifere (specialmente
peschi), per l’ottima tenuta dei vivai e per la generale coltura
delle piante ortive; Pasi Pietro, formentone; Pasini Antonio,
prodotti ortivi. Medaglia bronzo accordata per l’ottima
qualità dei prodotti; Pasini Vincenzo, fagiani argentati,
galline di Giava e d’Affrica etc ? accordata per la bella ed
interessante collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa
Pazienza, uno stallone. Medaglia bronzo accordata per le
belle forme di detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata.
Medaglia di bronzo accordata per la buona lavorazione;
Quarantini c.te Francesco, vino Lamone e Refosco;
Sangiorgi Raffaele, frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe,
seme di baco da seta. Medaglia bronzo accordata perché
l’esame accurato delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono
e con totale assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele,
bottiglie di vino; Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi
Battista, zucche di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino
Santo. Medaglia d’argento accordata per l’ottima qualità di
detto vino; Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti,

salforatore per botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia
argento accordata per la ricca mostra delle belle varietà che
con lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trsformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi). Fu Silvestro, in: “Elenco delle dimande
pel conseguimento della medaglia Commemorativa delle guerre
combattute per l’Indipendenza e l’Unità d’Italia negli anni 1848-49-
59-60-61.” (A.S.F.). 1888: Passa in treno da Faenza Amilcare
Cipriani, appena scarcerato da Crispi, domenica, ore 14,45
«Una folla enorme alla stazione […] Si notavano quattro
bandiere di società repubblicane e la loro fanfara. […] Fra i
molti che gli strinsero la mano, l’abbracciarono e parlarono
con lui, scorgemmo il vecchio Barilone, Stefano Montanari
che fu compagno del Cipriani ad Aspromonte, P. Liverani
che è amico del Cipriani fin da quando erano nello stesso
37° reggimento; Serafino Mazzotti, il dottor Maluccelli, G.
Lama e molti altri.» (Il Lamone, 5.08.1888). - 1863, 20
Marzo: professione esercitata Medicina e Chirurgia, data e
luogo del documento di abilitazione: Med.ª 1850. Chir.ª
1862 Siena. - Nato a Montecatini nel 1826. Medico
condotto in Faenza, oratore impetuoso ed amico del
Carducci. Morto nel 1904. 1865: membro della
Commissione eletta al Convegno delle Società
Democratiche tenutosi il 1.10.65 a Castelbolognese. (Studi
Romagnoli) 1890: componente e Presidente della
Congregazione Comunale di Carità totalmente rinnovata.
(G.D.). Pat. Silvestro, possidente, elettore amministrativo
1860. - Fu Silvestro, in: “Elenco delle dimande pel conseguimento
della medaglia Commemorativa delle guerre combattute per
l’Indipendenza e l’Unità d’Italia negli anni 1848-49-59-60-61.”
(A.S.F.). 1888: Passa in treno da Faenza Amilcare Cipriani,
appena scarcerato da Crispi, domenica, ore 14,45 «Una folla
enorme alla stazione […] Si notavano quattro bandiere di
società repubblicane e la loro fanfara. […] Fra i molti che
gli strinsero la mano, l’abbracciarono e parlarono con lui,
scorgemmo il vecchio Barilone, Stefano Montanari che fu
compagno del Cipriani ad Aspromonte, P. Liverani che è
amico del Cipriani fin da quando erano nello stesso 37°
reggimento; Serafino Mazzotti, il dottor Maluccelli, G.
Lama e molti altri.» (Il Lamone, 5.08.1888). - 1863, 20

 12



Marzo: professione esercitata Medicina e Chirurgia, data e
luogo del documento di abilitazione: Med.ª 1850. Chir.ª
1862 Siena. - Nato a Montecatini nel 1826. Medico
condotto in Faenza, oratore impetuoso ed amico del
Carducci. Morto nel 1904. 1865: membro della
Commissione eletta al Convegno delle Società
Democratiche tenutosi il 1.10.65 a Castelbolognese. (Studi
Romagnoli) 1890: componente e Presidente della
Congregazione Comunale di Carità totalmente rinnovata.
(G.D.). Pat. Silvestro, possidente, elettore amministrativo
1860.Esposizione Agricola – Industriale – Artistica, 1875,
presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della Corona d’Italia, in
Commissione giudicatrice: Lodovico Caldesi, c.te generale
Fabio Ricciardelli, ing. Domenico Archi.. Espositori: Bacchi
Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin santo; Bedeschi Camillo, di
Granarolo, un carro colonico; Bianchi Raffaele, fornello
con caldaja a nuovo sistema per riscaldare l’acqua delle
filande; Biffi Giuseppe, granoturco e zucche vernine; Bosi
Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro, attrezzi e prodotti di
apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino bianco comune – vino
rosso comune. Medaglia argento accordata per l’ottima
qualità del vino rosso comune. Casanova Alfonso, sedie
rustiche; Casanova Alfonso, gardenie e fucsie. Menzione
onorevole accordata per la bella vegetazione e pel buon
sviluppo delle piante esposte. Cavalli dott. Angelo, bottiglie
di vino, Comizio Agrario di Faenza, saggio di semenze dei
principali prodotti del territorio, collezione di modelli
d’istromenti agrari, macchine agrarie ecc. Medaglia argento
accordata per l’eccellente costruzione de’ modelli
d’istromenti e macchine agrarie. Comizio Agrario di
Faenza, un toro di razza polesine. Medaglia argento
accordata per le cure solerti ad immegliare la riproduzione
del bestiame bovino. Conti Enrico, canapa lavorata.
Medaglia bronzo accordata per la buona lavorazione. Cricca
Angelo, stuoje di brulla, Drei Cesare di Granarolo: una
botte senza cerchi, Ferniani Francesco, canapa; Foschini c.te
Vincenzo: piante decorative. Medaglia argento accordata
specialmente per la scelta collezione del genere calardium;
Foschini c.te Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero;
Galli Vincenzo, mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino
bianco da pasto, Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi,
zucche vernine; Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack,
Vesner, Bianco spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole
zucche; lega Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia
argento accordata per l’ottima brillatura; Liverani
Domenico, un carro colonico; Liverani Michele, cacti;
Liverani Pietro, seta filata. Medaglia argento accordata per
l’ottima filatura a capi annodati: merita encomi speciali
come il miglior filatore di drappi in questa regione;
Maluccelli dott. Leopoldo, vino da pasto; Mammini
Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio e conifere in
vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti Giuseppe,
melica; Mazzotti Tommaso, un gallo; Montevecchi Angelo,
prodotti di apicoltura; Morri Giuseppe, riso in natura o
risone. Medaglia bronzo per la copiosa produzione di riso
assai bello ed a conveniente prezzo; Nannetti Ignazio, di
Granarolo, scope varie; Paganelli Pasquale, ortaglie e piante
da vivaio. Medaglia argento accordata per la estesa e

buonissima produzione di piante fruttifere (specialmente
peschi), per l’ottima tenuta dei vivai e per la generale coltura
delle piante ortive; Pasi Pietro, formentone; Pasini Antonio,
prodotti ortivi. Medaglia bronzo accordata per l’ottima
qualità dei prodotti; Pasini Vincenzo, fagiani argentati,
galline di Giava e d’Affrica etc ? accordata per la bella ed
interessante collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa
Pazienza, uno stallone. Medaglia bronzo accordata per le
belle forme di detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata.
Medaglia di bronzo accordata per la buona lavorazione;
Quarantini c.te Francesco, vino Lamone e Refosco;
Sangiorgi Raffaele, frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe,
seme di baco da seta. Medaglia bronzo accordata perché
l’esame accurato delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono
e con totale assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele,
bottiglie di vino; Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi
Battista, zucche di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino
Santo. Medaglia d’argento accordata per l’ottima qualità di
detto vino; Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti,
salforatore per botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia
argento accordata per la ricca mostra delle belle varietà che
con lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trsformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi). - Fu Silvestro, in: “Elenco delle
dimande pel conseguimento della medaglia Commemorativa delle
guerre combattute per l’Indipendenza e l’Unità d’Italia negli anni
1848-49-59-60-61.” (A.S.F.). 1888: Passa in treno da Faenza
Amilcare Cipriani, appena scarcerato da Crispi, domenica,
ore 14,45 «Una folla enorme alla stazione […] Si notavano
quattro bandiere di società repubblicane e la loro fanfara.
[…] Fra i molti che gli strinsero la mano, l’abbracciarono e
parlarono con lui, scorgemmo il vecchio Barilone, Stefano
Montanari che fu compagno del Cipriani ad Aspromonte, P.
Liverani che è amico del Cipriani fin da quando erano nello
stesso 37° reggimento; Serafino Mazzotti, il dottor
Maluccelli, G. Lama e molti altri.» (Il Lamone, 5.08.1888). -
1863, 20 Marzo: professione esercitata Medicina e
Chirurgia, data e luogo del documento di abilitazione:
Med.ª 1850. Chir.ª 1862 Siena. - 1882: Comitato che
annuncia commemorazione Garibaldi al Teatro Municipale.
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(Manifesto). - 1882: Comitato che annuncia
commemorazione Garibaldi al Teatro Municipale.
(Manifesto).1882: Comitato che annuncia commemorazione
Garibaldi al Teatro Municipale. (Manifesto). - 04.01.1883:
firmano, per la Direzione della Società dei Reduci dalle
Patrie Battaglie, il manifesto di appoggio alla candidatura
politica di Aristide Venturini: Brussi Avv. Luigi, Maluccelli
Dr. Leopoldo, Farina Dottor Antonio, Castellani
Bartolomeo, Pini Antonio, Zannoni Lodovico, Bertoni
Vincenzo, Ancarani Giuseppe, Cattoli Vincenzo, Liverani
Pietro, Bassi Achille, Montanari Pietro, Bonavia Giuseppe,
Giacometti Antonio, Liverani Alessandro. (Manifesto). -
19.05.1886: Membro del Comitato Radicale che pubblica
manifesto candidature Costa A., Pantano E., Venturini A.,
Cipriani A. (Manifesto). - 19.05.1886: Membri del Comitato
Radicale che pubblica manifesto candidature Costa A.,
Pantano E., Venturini A., Cipriani A. (Manifesto). - 28
agosto 1883 Comitato Esecutivo del Comizio Faentino per
la riforma della Legge Comunale e Provinciale: Babini
Pompeo, Bertoni Vincenzo, Borghi Angelo, Brussi avv.
Luigi, Cattoli Vincenzo, Chiarini Francesco, Cimatti Achille,
Farina dottor Antonio, Folli Angelo, Foschini Raffaele,
Giangrandi dottor Primo, Lama Francesco, Liverani Pietro,
Maluccelli dottor Leopoldo, Masoni Giuseppe, Matteucci
Giacomo, Montanari prof. Pietro, Petroncini Icilio, Pini
Antonio, Querzola Paolo, Samorè avv. Giovanni, Tartagni
dottor Vittorio, Teodorani Francesco, Venturini Giulio,
Versari Giuseppe. (Circolare). - 18 ottobre 1883, Comitato
per le Case Operaie in Faenza: Babini Pompeo, Betti avv.
Cav. Gustavo, Biffi ing. Cav. Luigi, Brussi avv. Luigi, Bucci
avv. Aristide, Carboni cav. Gaetano, Cattoli c.te Vincenzo,
Ferniani c.te Annibale, Gessi c.te cav. Giuseppe, Giacometti
Antonio, Liverani Pietro, Maluccelli dr. Leopoldo, Massa
Pietro, Morri cav. Clemente, Tartagni dr. Vittorio.
(Manifesto). 

MAMMINI GASPARE Esposizione Agricola – Industriale –
Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della
Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice: Lodovico
Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing. Domenico
Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin
santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro colonico;
Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo sistema per
riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe, granoturco e
zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro,
attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino
bianco comune – vino rosso comune. Medaglia argento
accordata per l’ottima qualità del vino rosso comune.
Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova Alfonso,
gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata per la
bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante esposte.
Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio Agrario di
Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti del
territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti

Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
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Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi).

MAMMINI GIUSEPPE Esposizione Agricola – Industriale –
Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della
Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice: Lodovico
Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing. Domenico
Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin
santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro colonico;
Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo sistema per
riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe, granoturco e
zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro,
attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino
bianco comune – vino rosso comune. Medaglia argento
accordata per l’ottima qualità del vino rosso comune.
Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova Alfonso,
gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata per la
bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante esposte.
Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio Agrario di
Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti del
territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante
d’arancio e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari;
Mazzotti Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia

argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi).

MANTELLINI SILVIO 1911: in Consiglio Direttivo Lega del
Personale Comunale della Camera del Lavoro. 1904: riceve
rimprovero scritto dal sindaco G. Marcucci. (ASF, b. 1211).

MARABINI ANGELO Pittore in ceramica, necrologio
(12.06.1892).

MARABINI ANTONIO (R) Eletto consigliere della Società
dei Reduci dalle Patrie Battaglie (27.02.1887).

MARABINI CAMILLO Medico condotto a Granarolo
(22.05.1892).

MARABINI CARLO 14.10.1908: membro della Commissione
di Ricevimento dei Congressisti e delle Rappresentanze alla
solenne Commemorazione di Evangelista Torricelli, 24-25
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Ottobre 1908.

MARABINI DOMENICO (R) Eletto consigliere della Società
dei Reduci dalle Patrie Battaglie (27.02.1887).

MARABINI GIOVANNI (R) A favore di Marabini Giovanni
detto Vannetta, che nel 1849 difese in Roma la libertà e fu
seguace di Garibaldi, che fu prigioniero dei tedeschi, dai
quali riescito a sfuggire scampò in Francia, di dove fu
confinato da Napoleone alla Cajenna, … ora vecchio di 72
anni alcuni amici iniziarono una sottoscrizione che fruttò L.
43,05 (17.01.1892). 

MARABINI GIUSEPPE Marabini Giuseppe per P.R.I. (B.
1242).

MARABINI LUDOVICO Necrologio del repubblicano
Ludovico Marabini coinvolto nel famoso processo dei
cospiratori di Roma. (19.08.1888).

MARABINI RAFFAELE Circolo Artistico: consigliere
(14.12.1884).

MARAZZANI ANTONIO c.te 1879: nel registro dei soci della
minghettiana Associazione Costituzionale delle Romagne.
1881: in un breve promemoria, di grafia ignota, che ci
illumina schematicamente sull'organizzazione elettorale in
Romagna ...Faenza: Marazzani c.te Antonio. (MPC). -
5.11.1883: Comitato del Circondario di Faenza per la
solenne Commemorazione alla Tomba di Vittorio
Emanuele II il 9 Gennaio 1884: Gessi Conte Cav. Tommaso
Presidente, Poletti Avv. Andrea Segretario, Laderchi Conte
Cav. Achille, Marazzani Conte Antonio, Gessi Conte Cav.
Giuseppe, Fossa Giuseppe, Pasi Dott. Vincenzo, Strocchi
Cav. Girolamo. Iscrizioni e tasse si ricevono anche presso il
Negozio dell'Orefice Sig. Diego Babini. (Manifesto)

MARCARINO FILIPPO 30.03.1893: Comitato per le Nozze
d'Argento delle Loro Maestà: Laderchi Conte Cav. Achille –
PRESIDENTE, Gessi Conte Cav. Tommaso – CASSIERE,

Sangiorgi Ercole – SEGRETARIO, Marcarino Prof. Filippo,
Massa Pietro, Brighenti Cav. Aristide, Sarti Prof. Cav. G.
Battista, Bucci Dottor G. Battista, Alpi Paolo, Zanotti
Federico, Camillucci Raffaele.

MARCHETTI, F.lli Orefici, tassati (20.09.1891).

MARCHETTI SEBASTIANO Consiglieri comunali 1918:
Marchetti Sebastiano, consigliere, assente per doveri
militari. (B. 1585 / 1918). Vescovo invita Consiglio
Comunale a messa suffragio Pio X; risposte P.R.I. (firma
Achille Cenni) e Sebastiano Marchetti, chimico farmacista.
(Fotocopiato). B. 1455 / 1914

MARCUCCI DOMENICO Fu ing. Luigi, in Commissione per
trovare nuovi soci del neonato Circolo Artistico
(23.11.1884). Circolo Artistico: consigliere (14.10.1884).

MARCUCCI Famiglia 
Luigi (1757-1797) sposa Rampi Olimpia (1767-1805) /
Domenico (1.10.1793 – 1.01.1853) sposa Zucchini c.ssa
Lucrezia / Giuseppe (1795 – 1817) / Caterina (10.09.1795
– 19.11.1856) sposa Tampieri c.te Giuseppe / Gallo (1797

– 1855) / Da Domenico e Lucrezia Zucchini / Olimpia
(1814 – 1850?) sposa Cicognani Pietro / Luigi (8.12.1815 –
1884) sposa Strocchi Angela / Maria Teresa (1816 –
1880) / Maria Erminia (1823 – 1905) / Da Luigi e Angela
Strocchi / Giuseppe (1851 – 1906) / Maria (1853 – 1907) /
Olimpia (1855 – 1880) / Domenico (1856 – 1908) /
Lucrezia (1860 - ?) / Gallo (1862 – 1915) Sindaco di
Faenza.

MARCUCCI ..... Ing. 1880: agente dell’assicurazione “London
and Lancashire”. (Biffi).

MARCUCCI GALLO Recensione opuscolo “Monarchici e
radicali” di G. Marcucci (10.07.1887). Gli risponde l’avv.
Giuseppe Brussi in tema di elezioni clericali (11.11.1888).
Presidente Ebanisteria Casalini (29.03.1891). “Il partito
moderato o monarchico continua come al solito nella sua
vita di indolenza. Ogni tanto sembra abbia degli slanci di
vita, ma questi sono fugaci e passeggeri e tutto ripiomba
nella indifferenza e nella indolenza. Solo sembra che un
gruppo di giovani studenti stia ora maneggiandosi per
costituire un Circolo della gioventù monarchico-liberale,
oltre che fra i colleghi, anche fra i cittadini, per darne poi la
direzione, a firme raccolte, al Conte Gessi, o più facilmente
all’Avv. Marcucci. L’idea è lodevole e, se la cosa avrà seguito
serio, non mancherò di …” (Sp. a P. ?). 19.06; Gallo
Marcucci si dimette da sindaco a seguito dimissioni degli
assessori Gessi, Montanari, Tramonti e Dal Pozzo.
(Problema cinta daziaria). (ASF, b. 1184 / 1903). Morte
Gallo Marcucci: commemorazione avv. Vicini ed elenco
“Lavoro compiuto sotto l’amministrazione di Marcucci”.
(Fotocopiato). (B. 1481 / 1915). I rappresentanti dei
Comuni romagnoli per la bonifica destra del Reno. (R.d.C.
09.06.1911). Consiglieri comunali 1918: Marcucci avv.
Comm. Gallo, consigliere, defunto. (B. 1585 / 1918). Fu
Luigi, avvocato, Faenza, 4 aprile 1862, onorificenza che si
propone: Commenda dell’Ordine della Corona d’Italia.
Motu proprio di S.M. il Re. Giustificazione della proposta:
L’Avv. G. Marcucci, laureatosi a Roma, aprì nel 1891 uno
studio legale in Faenza, il quale è divenuto il più accreditato
del circondario. Prese sempre parte notevolissima alla vita
pubblica del suo paese ognora lottando a sostegno e difesa
delle patrie istituzioni. Fu uno dei più validi oppositori
dell’Amministrazione repubblicana che resse il Municipio
dal 1889 al 1895, nel quale erano anno i costituzionali
assunsero il potere e lo elessero subito Sindaco. Tenne tale
carica fino al 1896, poi fu rieletto Sindaco nel 1902 e lo è
tuttora. Sotto la sua amministrazione si compirono molti
atti importanti tra cui l’abolizione della cinta daziaria
osteggiata da molti. Di carattere fermo ed energico, di
mente acuta con profondo senso giuridico, dotato di larghe
cognizioni, egli è uomo di idee moderne e, pur facendosi
seguire anche dai più retrivi, egli è sempre pronto e
propenso ad attuare le innovazioni di ogni civile progresso.
Per la sua indiscussa capacità amministrativa, per la sua
fermezza ed energia egli è rispettato e temuto dagli
avversari presso i quali gli giova l’aver sempre dichiarato di
voler essere il Sindaco di tutti i cittadini e non mai di un sol
partito. Ogni qual volta vi sono stati scioperi od altre lotte
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economiche si è affrettato a prestare l’opera sua
pacificatrice. All’occasione ha dimostrato di essere dotato di
coraggio personale e capacità di affrontare e dominare,
anche sulla pubblica piazza, gli elementi più turbolenti.
Prima del 1902 fu anche membro del Consiglio Prov.
Sanitario. Nelle ultime elezioni politiche cooperò
validamente alla nomina dell’attuale Deputato del collegio,
che da moltissimi anni era stato tenuto dall’On. Caldesi, coi
voti dei repubblicani. Quando la città di Faenza pensò di
commemorare il suo illustre cittadino Evangelista Torricelli,
il Marcucci sostenne vivamente l’idea di un’Esposizione
contro le opposizioni dei molti e contribuì immensamente
alla riuscita dell’Esposizione, che superò ogni aspettativa e
fu elogiata anche da S.M. il Re. Dove poi rifulsero il tatto e
l’attività del Marcucci fu nel desiderare una visita Reale e
nel preparare il ricevimento. Ad esso in gran parte si deve
se questo riuscì entusiastico e non fu disturbato dagli
avversari. Così pure è suo merito se il partito cattolico che
qui è molto forte, non accentua il suo carattere e viene
invece man mano accettando le patrie istituzioni. Per tutte
queste sue benemerenze non esito a proporre che al
Marcucci sia conferita la Commenda dell’ordine della
Corona d’Italia non solo come attestato alla sua persona,
ma anche come dimostrazione alla città di Faenza del
gradimento Sovrano per l’accoglienza fattagli. Commissione
Provvisoria Esposizione Torricelliana, Commissione Finanziaria:
MARCUCCI AVV. GALLO. 1907: membro della Commissione
provvisoria per la progettata Esposizione Faentina del 1908,
III centenario della nascita di Evangelista Torricelli:
MARCUCCI AVV. GALLO – PRESIDENTE. 1907: Commissione
Provvisoria Esposizione Torricelliana, Sotto-Commissione per la
Mostra d’Arte: MAZZOTTI AVV. GIACOMO, SEGRETARIO -
ARCHI AVV. ROMOLO - BACCARINI DOMENICO - BALLARDINI
RAG. GAETANO - BALDI AVV. RODOLFO - BROCCOLI PROF.
PIETRO - CALZI PROF. ACHILLE - DREI ERCOLE - LANZONI
CAN.CO FRANCESCO - MARCUCCI AVV. GALLO - NONNI
FRANCESCO - MINARDI VIRGINIO - RAMBELLI DOMENICO –
RIVALTA PROF. CAMILLO. - 31.03.1908: Fondi raccolti per
l'acquisto di 4 autografi del Torricelli già esistenti presso
l'antiquario Stargardt di Berlino: £ 20. - 19 giugno 1903 si
dimette da sindaco a seguito dimissioni assessori (ASF
1178). - 17 settembre 1903 si dimette da sindaco per cinta
daziaria (ASF 1178). - 25.07.1904 eletto sindaco. (ASF b
1210). - 1904: suo rimprovero scritto a Silvio Mantellini.
(ASF, b 1211). - MARCUCCI GALLO 1862 - 1915. Al
Cenacolo Marabini faceva di tratto in tratto la sua comparsa
deponendo la serietà abituale, derivante dalle sue molteplici
severe occupazioni. Dotato di acceso spirito di
osservazione e di sicuro intuito, egli aveva spesso la risposta
pungente e sempre pronta ad hominem. Scherzava, del
resto, in tono faceto, da buon camerata, a botta e risposta,
come uomo che, intelligente e argutissimo, sa intendere e
rappresentare una misurata ritorsione. Aveva ingegno alacre
e vivace, nutrito di molte letture e buoni studii, sicché erasi
formata una soda cultura classica, avvalorata da una
memoria prodigiosa per cui rammentava tutto quello che
aveva letto e che aveva studiato. Nella professione legale
godé larga stima e fu ritenuto infatti uno dei più notevoli
avvocati e giuristi di Romagna. Né solo meritò

considerazione quale oratore e pubblicista, quale cittadino
e filantropo, ma inoltre ... quale uomo ornato ... di quella
dote preziosa, che con un solo vocabolo si chiama carattere.
Devoto all'amore del suo paese, per una lunga serie di anni
fu sindaco clerico-moderato, costretto ad armeggiare
decisamente, ma in forma leale, coi partiti di sinistra, che
non compresero l'alta idealità dalla quale egli non sapeva
deflettere. Pur Gallo Marcucci ebbe quella crisi interiore
comune a tanti giovani. Nutrito di Fede cristiana fin dagli
anni più belli della puerizia, un giorno non credette più,
serbando però della Religione il fascino nell'intelletto ed il
profumo nel cuore. Aveva sì abbandonato le pratiche della
Chiesa come superflue; le aveva confinate lontano con i
ricordi dell'adolescenza aulente di fiori che la vita aveva
quindi avvizzito in lui; però di esse sentiva a volte profonda
la nostalgia e vivo il rimpianto, come la forza di una
necessità cui non poteva rinunciare. E ritornò praticante,
ma non bigotto, perché egli aveva della Religione un'idea
ben lontana da quei convenzionalismi onde alcuni la
impoveriscono e la deturpano a proprio comodo personale.
Egli punto si tratteneva dal mostrarsi convinto osservante,
e francamente usando alle chiese e assistendo ai sacri
ministeri faceva pubblica professione dei propri
convincimenti, né esitava a frammischiarsi al popolo in tali
atti in ossequio al Cristo, che fu a tutti fratello. Frattanto
non omise giammai di affermarsi ardente patriotta e
convinto liberale. Ritratto fotografico a pag. 297. (A.Z.)
Necrologio in Il Piccolo del 18.04.1915 (riportato in A.Z.)
Commemorazione in N. Alberghi. "L'accordo fra cattolici e
liberali (1895) - ricorda Luigi Cavina - avvenuto sotto gli
auspici di Alfredo Oriani, eletto anch'egli consigliere
comunale, e con l'adesione di uomini come il c.te Gessi,
l'avv. Marcucci, il c.te Laderchi, l'ing. Pietro Rossini, l'ing.
Cicognani, il c.te Gucci Boschi e altri di specchiato
patriottismo e di molta competenza amministrativa ebbe
uno speciale valore politico ... " (A.B.) Sindaco dal
30.06.1895 al 29.07.1896, idem dal 17.10.1902 al
17.09.1903, idem dal 25.07.1904 al 17.04.1913. (E.V.).
Sindaco dal 30.06.1895 sino alla sua rinuncia nella seduta
del 29.07.1896. Sindaco dal 17.10.1902 al 15.09.1903. Dal
25.07.1904 fino al 3.04.1913. (ASF). 1891, 21.03: fondata
l’Associazione Democratica Costituzionale Faentina,
promotori: Acquaviva Paolo, Betti Gustavo, Biffi Luigi,
Brani Achille, Gessi Tommaso, Laderchi Achille, Massa
Pietro, Marcucci Gallo, Morri Giuseppe, Querzola
Clemente. (Foglio volante). Nato 1862. m. 1915, sposa
Anna Angeli. Figli Virgilio, n. 1896, Maria, n. 1898, Elsa, n.
1901, Alberto, n. 1906. Di Luigi Giuseppe M.a Baldassarre,
n. 8.12.1815, m. 1884 ed Angela Strocchi (1829-1912). -
Gallo Marcucci chiede condizioni abbonamento telegrafico
Agenzia Stefani, ma la Giunta non decide nulla. (B. 1248). -
Sindaco si informa se eredi di Tancredi Liverani
posseggano opere di Romolo. (B. 1249). - 1900
Commissione per decidere quale via o piazza intitolare ad
Umberto I: Archi avv. Romolo, Laderchi c.te comm.
Achille, Marcucci avv. Gallo. (ASF B. 1126).

MARCUCCI GIUSEPPE Cav. Riunione presieduta da
Lorenzo Landi che scrive al sindaco. Sono presenti e
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prendono la parola: cav. Marcucci Giuseppe, Panzavolta
Gaetano, Galamini Domenico, Chiarini Pietro, Giacometti
Antonio, Errani Pietro, Romagnoli Carlo, Lama Luigi fu
Silvestro (16.03.1890). Sottolineata crisi industria tessile
(20.09.1891). 

MARCUCCI GIUSEPPE Ing. Candidato di sinistra a consiglio
prov.le (10.07.1885). Eletto ed anche in consiglio comunale
(19.07.1885). Ospedale Infermi (20.02.1887). Eletto in
Comitato Tecnico della Società per le Case Operaie
(04.09.1887). Eletto consigliere comunale per i monarchici
con voti 736 (28.10.1889). Cassa di Risparmio di Faenza:
consigliere 1885-87. SOCIETÀ ANONIMA COOPERATIVA A
CAPITALE ILLIMITATO PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO.
Fondata nel 1885 agirà sotto la ditta Ebanisteria Casalini
Società Anonima cooperativa a capitale illimitato. Membri
del primo consiglio d’amministrazione: Marcucci ing.
Giuseppe fu Luigi, presidente, Mongardi ing. Anselmo fu
Serafino, di Riolo, vice-presidente; consiglieri: Babini
Pompeo fu Giacomo, Brunelli Giuseppe fu Vincenzo,
Ferniani c.te Annibale fu Riccardo, Stupazzoni Enrico fu
Giulio, Zanelli c.te Carlo di Scipione. Angelo Mergari
notaio. Altri promotori: avv. Luigi Brussi fu Giuseppe,
Ignazio Galamini fu Domenico, avv. Angelo Bucci fu
Federico, Casalini Enrico ed Antonio fu Giuseppe, Raffaele
Strocchi fu Paolo, Gaetano e Pietro Massa fu Luigi, c.te
Giuseppe Gessi fu Antonio, c.te Tommaso Gessi di
Giuseppe. Consiglieri Comunali di Faenza per l'anno 1885
– 86: Marcucci Ing. Giuseppe fu Luigi, eletto 12.07.1885,
votanti 676, voti 443, elezioni parziali 1885, dura in carica 5
anni. - Ing. 1886, 10 agosto: membro della Commissione
Direttiva del Ricreatorio Laico Festivo. (RLF). Ing., fu Luigi,
Consigliere Comunale di Faenza per l’anno 1885-86, eletto
12 luglio 1885, votanti 676, voti riportati 443, osservazioni:
elezioni parziali 1885 dura in carica 5 anni. (A.S.F.). Cassa di
Risparmio di Faenza: consigliere 1885 – 1887. Di Luigi
Giuseppe e Angela Strocchi, n. 1851, m. 1906. Figli: Luigi,
Giovanni, Luigi, Adele, Angiola.

MARCUCCI LUIGI 22.08.1874: Costituzione Commissione
Provinciale d'Appello e Commissioni Comunali e
Consorziali di Revisione per le imposte di Ricchezza Mobile
e Fabbricati dell'anno 1875: Provinciale d'Appello Biffi ing.
Luigi effettivo; Comunale di Faenza: Betti avv. Gustavo
presidente, Baldi ing. Pio vice presidente, Giulianini
Benedetto effettivo, Morri Giuseppe, Marcacci (?) ing.
Luigi, Cavalli Raffaele supplenti. (Manifesto). - Municipio. Il
Cav. Ing. LUIGI MARCUCCI Assessore di questo Municipio
cessava di vivere la notte del 2 corrente lasciando desiderio
di sè non pure ne' figli e ne' congiunti ma in quanti l'ebbero
amico o collega nei pubblici uffici. Il trasporto della salma
di Lui avrà luogo oggi stesso alle ore 6 ½ pomeridiane dalla
Chiesina Benedetti fuori Porta Montanara al pubblico
Cimitero. S'invitano pertanto i Cittadini a volerne onorare
la memoria col prender parte al funebre corteggio. Dal
Palazzo civico li 4 Settembre 1884.

MARGHERITA DI SAVOIA Martedì mattina alle ore 8,45,
preceduti dalle macchine staffetta furono di passaggio dalla
nostra stazione, dirette a Macerata, le LL.MM. il Re e la

Regina. (Il Piccolo, 27.08.05)

MARGOTTI ANTONIO Liceo Torricelli: Comitato esecutivo
degli studenti per la commemorazione: Antonio Margotti,
Vincenzo Tazzari, Paolo Galli, Quirino Berti Ceroni, Cesare
Cavassini, Luigi Acquaviva (10.02.1889). Ebanisteria
Casalini: eletti in Consiglio un dottore socialista ed un
futuro avvocato repubblicano. Lottizzazioni!!! Presidente
ing. Luigi Biffi, vice ing. Antonio Margotti, consiglieri
Giuseppe Foschini, Dal Prato dr. Antonio e Babini Alfredo.
(Il Piccolo, 15.10.05). Alla Casalini dimessi: Biffi, Margotti e
Babini. (Il Piccolo, 22.10.05). Di Francesco, Liceo Torricelli,
classe III, premio di II grado. (Elenco degli studenti
premiati a. s. 1888-89). Consiglieri comunali 1918: Margotti
c.te Ing. Uff. Antonio, consigliere. (B. 1585 / 1918). Conte,
fu Francesco, ingegnere civile, Faenza, 16 ottobre 1870,
onorificenza che si propone: Ufficiale della Corona d’Italia.
Motu proprio di S.M. il Re Giustificazione della proposta: Il
Conte Antonio Margotti è uno dei pochi giovani Faentini
che, non avendo bisogno di esercitare la professione,
dedichi la propria intelligenza, la propria attività alle
pubbliche Amministrazioni. Fu membro della Giunta
Prov.le Amm.va, del Consiglio Prov.le Scolastico, della
Deputazione e del Consiglio Provinciale, Presidente del
Consorzio idraulico «Via Cupa», Consigliere
d’Amministrazione della locale Banca Popolare, della
Cooperativa Ebanisteria Casalini, Revisore dei conti
all’Asilo Infantile Margherita di Savoia. Molte di queste
cariche ha tenuto contemporaneamente, molte gli vennero
conferite ripetutamente, molte conserva tuttora, in tutte
portando un largo e apprezzato contributo di attività di
intelligenza di buon senso pratico. In questi ultimi tempi
l’opera sua è stata particolarmente utilizzata per
l’Amministrazione Comunale ove è stato nominato
Assessore mentre, per le simpatie cattivatesi per la diligente
attività e per la personale influenza, potrebbe farsi
assegnamento sul suo nome nel caso in cui si dovesse
procedere alla nomina di un nuovo Sindaco. In tutte le
Amministrazioni è sempre considerato uno dei più
autorevoli rappresentanti del partito liberale monarchico.
Nella qualità di Assessore Comunale Anziano ha
validamente ed efficacemente cooperato alla splendida
manifestazione fatta dalla Città di Faenza per la recente
visita di S.M. il Re. Da molto tempo avrebbe meritato
un’onorificenza ed ora per l’opera prestata alle pubbliche
Amministrazioni, per la posizione sociale e per la
considerazione in cui è tenuto credo meriti una distinzione
maggiore di altri più giovani nell’arringo amministrativo e
però lo propongo senza esitazione al grado di Ufficiale della
Corona d’Italia. IL COMITATO PROMOTORE. Enrico
Camangi - Sindaco - Presidente; Clemente Caldesi - Senatore
del Regno - Luigi Cavina - Deputato al parlamento - Mons. Cav.
Francesco Lanzoni, Parr. Domenico Baldi per gli Ecclesiastici
faentini - Anna Caldesi Presidente dei Comitati Femminili di
Assistenza Civile - Maria Ingarrica per il Comitato femminile per i
profughi - Erminia Camangi per le Dame della Croce Rossa -
Anna Archi per le Associazioni Cattoliche femminili - Antonio
Margotti per il Comitato per la Preparazione Civile - Armando
Tosi per le Opere Federate di Assistenza e Propaganda Nazionale e
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per le Associazioni Repubblicane - Romolo Archi per la Giunta
Diocesana Cattolica e la Società Giovanile Silvio Pellico - Carlo
Zucchini per l’Unione Economico Sociale fra i Cattolici d’Italia -
Giovanni Vicini per i Costituzionali faentini - Comm. Gaetano
Brussi per la Loggia Massonica Torricelli - Ubaldo Teodorani
per l’Associazione Radicale - Francesco Brunetti per la Croce
Rossa - Pietro Beltrani per la Dante Alighieri - Antonio Paci
per la Società Reduci Garibaldini « Vincenzo Caldesi » - Lino
Mingazzini per i Mutilati di Guerra - Giuseppe Simonetti,
Salvatore Baronio per gli Istituti di Studio - Luigi Acquaviva
per l’Associazione Industriali e Commercianti - Pietro Liverani per
la Società Impiegati Civili - Silvestrini Silvestro per la Federazione
Contadini - Aristide Foschini per l’Associazione di Mutuo
Soccorso fra gli Operai - Antonio Toschi per il Comitato per i
profughi. (Faenza per la Vittoria). Commissione Provvisoria
Esposizione Torricelliana, Commissione Finanziaria: MARGOTTI

CONTE ING. ANTONIO. 1907: membro della Commissione
provvisoria per la progettata Esposizione Faentina del 1908,
III centenario della nascita di Evangelista Torricelli:
MARGOTTI CONTE ING. ANTONIO - VICEPRESIDENTE. -
1899: componente della Congregazione Comunale di Carità
della quale sarà anche Presidente. (G.D.)

MARGOTTI ARTURO Conte, dott., candidato Associazione
Anticlericale a Consiglio Comunale, moderato progressista
(Sp. a P. 11.06.1899). Di Francesco, Ginnasio, 4ª, menzione
onorevole. ((Elenco degli studenti premiati a. s. 1888-89). 

MARGOTTI BARTOLOMEO C.te. Cassa di Risparmio di
Faenza: consigliere 1871-72.

MARIANI ANNIBALE Fratello di Antonio, droghiere. (A.
Zecchini, Risonanze dell'Ottocento).

MARIANI ANTONIO 1837-1895 fratello di Annibale,
droghiere. (A. Zecchini, Risonanze dell'Ottocento).

MARIANI ANTONIO Cassa di Risparmio di Faenza:
consigliere 1891-95.

MARINI LODOVICO (R) Di Sant’Arcangelo, patriota
(09.02.1886), Repubblicano inflessibile si è spento ieri
mattina alle ore 5 per vizio cardiaco. Morto povero.
Romagnolo di nascita. Coinvolto ultimamente anche lui col
carissimo amico Albani nel famoso processo ai cospiratori
di Roma (19.08.1888).

MARONCELLI ODOARDO 01.05.1931 Annate quasi
complete “Il Secolo” 1894-1923 donate da vedova
“industriale” Odfoardo Maroncelli (P.zza UmbertoI°) alla
Biblioteca Comunale.

MARRI GIUSEPPE 1882: membro Comitato elettorale
faentino per candidature politiche di A. Baccarini, E.
Bonvicini, D. Farini e T. Gessi. (Volantino).

MARRI LUIGI “… Il 12 corrente due giovanotti insultarono
tal Marri Luigi impiegato daziario e, quando le guardie
daziarie tentarono di arrestarli, essi si svincolarono con la
violenza. I due colpevoli furono identificati da questo
ufficio di P. S. per Monti Sante e Boesmi Angelo d’anni 20,
ed ambedue vennero denunciati all’Autorità Giudiziaria per

reati d’oltraggio e di violenza. I due giovani suddetti sono
già noti per le loro idee anticlericali ed il Marri Luigi è
ritenuto ascritto al partito clericale perché agente dei fratelli
Graziani capi influenti di quel partito. Ritengo però che
quei due giovani, eccitati forse un poco dal vino, abbiano
voluto compiere soltanto una bravata contro il Marri Luigi,
che fu testimonio d’accusa nel processo pei tumulti
popolari, qui avvenuti nei giorni 25 e 26 dell’aprile 1898, e
contro gli agenti daziari in genere, per la condanna
ultimamente riportata da Martini Antonio, Treossi
Vincenzo, Venturelli Elio e Ballanti Domenico, imputati
pure di oltraggio e di violenze. …” (Sp. a P. 19.01.1899).

MARTINI ANTONIO “… Il 12 corrente due giovanotti
insultarono tal Marri Luigi impiegato daziario e, quando le
guardie daziarie tentarono di arrestarli, essi si svincolarono
con la violenza. I due colpevoli furono identificati da
questo ufficio di P. S. per Monti Sante e Boesmi Angelo
d’anni 20, ed ambedue vennero denunciati all’Autorità
Giudiziaria per reati d’oltraggio e di violenza. I due giovani
suddetti sono già noti per le loro idee anticlericali ed il
Marri Luigi è ritenuto ascritto al partito clericale perché
agente dei fratelli Graziani capi influenti di quel partito.
Ritengo però che quei due giovani, eccitati forse un poco
dal vino, abbiano voluto compiere soltanto una bravata
contro il Marri Luigi, che fu testimonio d’accusa nel
processo pei tumulti popolari, qui avvenuti nei giorni 25 e
26 dell’aprile 1898, e contro gli agenti daziari in genere, per
la condanna ultimamente riportata da Martini Antonio,
Treossi Vincenzo, Venturelli Elio e Ballanti Domenico,
imputati pure di oltraggio e di violenze. …” (Sp. a P.
19.01.1899).

MARTINI FRANCESCO Medico privato, tassato
(20.09.1891). Medico condotto a Pergola (22.05.1892). -
1882: membro Comitato elettorale faentino per candidature
politiche di A. Baccarini, E. Bonvicini, D. Farini e T. Gessi.
(Volantino). - 28 giugno 1878: nuovo ordinamento
Condotte Medico-Chirurgiche: Dott. Romualdo Masini
Condotta Chirurgica Comprimaria comprendente Città,
Borgo d'Urbecco e Sobborghi. Dr. Elio Bertoni Condotta
1° Riparto comprendente Rione Rossa, Rione Nero,
Sobborgo S. Giuliano e Sobborgo Zanelli. Dr. Francesco
Martini Condotta 2° Riparto comprendente Rione Verde,
Rione Giallo, Sobborgo Mondina e Sobborgo Imperatore.
Dr. Achille Saviotti Condotta 3° Riparto comprendente
Borgo d'Urbecco, Borgotto, Sobborgo Marini. (Manifesto).

MARTINI PIETRO Eletto nella Commissione alle
ammissioni della Società Democratica Elettorale
Amministrativa (25.11.1888). Eletto per i radicali in
amministrative parziali con 137 voti nei seggi di minoranza
per l’astensione dei moderati (10.07.1892). Membro del
Comitato promotore della candidatura politica di C. Caldesi
(30.10.1892). 1907: membro della Commissione provvisoria
per la progettata Esposizione Faentina del 1908, III
centenario della nascita di Evangelista Torricelli:MARTINI

PIETRO. 1890: componente della Congregazione Comunale
di Carità totalmente rinnovata. (G.D.) 1892, 4 luglio:
elezioni suppletive, eletto Consigliere Comunale per la
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sinistra con 137 voti. (M.P.)

MARTINI-SAGLIONI, Istituto Femminile Aperto il 5
novembre in via Domizia 24 (09.11.1890).

MARTINI UGO - 31.03.1908: Fondi raccolti per l'acquisto di
4 autografi del Torricelli già esistenti presso l'antiquario
Stargardt di Berlino: £ 10.

MARTINI VINCENZO Membro Comitato radicale
(07.03.1891). Membro Comitato elettorale radicale
(01.07.1892).

MARTUZZI EDOARDO C.te Cassa di Risparmio di Faenza:
1881-84, 1885-86, 1889-90, 1891-94. 1895 Elenco decorati
al V. M. residenti a Faenza: Martuzzi Odoardo, Pergola 38.
(ASF). - Scrittore romagnolo, nacque a Bagnacavallo il 4
marzo 1836. Si laureò in legge nell'università di Bologna nel
1858. Prese parte alle campagne dell'indipendenza come
ufficiale di stato maggiore, ed è decorato della medaglia al
valor militare. Gli dobbiamo: “Dei bilanci comunali”, “A
vent'anni”, ecc. Risiede a Bologna. (De Gubernatis) 1872,
17.03: assessore. (VCS) 1879: 1876, 10 settembre: partecipa,
e prende la parola, alla prima riunione ufficiale
dell'Associazione Costituzionale delle Romagne. Fra il 1879
ed il 1882 si trasferisce a Bologna. (MPC). - Elezioni
Suppletive 06.04.1873.- (P.A.R.). 1869: componente della
Congregazione Comunale di Carità. (G.D.). 1870: premio di
L. 10 ai coloni che arrestarono gli aggressori del conte
Martuzzi. (A.S.F.). N. 4-III-1833 a Bagnacavallo, m. 2-XII-
1914 a Vignola. Appartenne ad antica famiglia insignita di
titolo comitale, inscritta alla nobiltà di Bagnacavallo e al
patriziato di Ascoli. Studiò legge presso l’università di
Bologna e vi conseguì la laurea il 7 luglio 1857, due anni
prima della guerra del 1859, la quale valse a mostrare
pubblicamente i sentimenti nazionali di lui in piena antitesi
con quelli del padre, conte Gaetano, legatissimo al Poter
temporale, e cameriere segreto di spada e cappa del
pontefice Pio IX. Infatti il giovane Edoardo si arruolò
nell’esercito sardo e prese parte alla campagna contro
l’Austria, e dopo aver seguito il corso suppletivo di allievo
ufficiale, fu nominato l’11 marzo 1860 sottotenente del 2°
reggimento fanteria e prese parte alla campagna del
Mezzogiorno che gli valse la medaglia d’argento al valor
militare «perché sempre fra i primi, incoraggiava con la voce
e con l’esempio i bersaglieri nell’attacco e nella presa di
posizione di Sant’Angelo sulla montagna di Palma» (R.
decreto 12 settembre 1861). Poco dopo ritornò a
Bagnacavallo, dove fu eletto consigliere e poi assessore dal
comune e luogotenente del battaglione della guardia
nazionale (3ª compagnia). Nel novembre del 1870 e
nell’aprile del 1873 si presentò candidato politico nel
collegio di Faenza, dove ebbe lusinghiera votazione,
nonostante il valore dei competitori (la seconda volta ebbe
nel ballottaggio 196 voti contro 199 toccati al generale
conte Orlando Carchidio) e le pubbliche proteste del padre
che, rimasto fedele al Pontefice re che aveva sostenuto pure
come governatore e gonfaloniere di Bagnacavallo,
censurava la condotta del figlio.Pure a Faenza si segnalò
come assessore del comune dedicandosi specialmente

all’amministrazione finanziaria che illustrò anche per
iscritto. Inoltre fece sentire la propria voce fuori delle due
città di Bagnacavallo e di Faenza, a lui particolarmente care,
scrivendo nel giornale Il Monitore di Bologna su argomenti
letterari, politici e amministrativi, pubblicando presso
l’editore Zanichelli nel 1879 sotto lo pseudonimo di Enrico
della Stella un racconto in versi A Vent’anni, e partecipando
ai lavori della Associazione costituzionale di Bologna (da notizie e
documenti favoriti dalla famiglia per mezzo del conte Celio
Sabini). (M. Rosi). (Rosi, Dizionario del Risorgimento
Nazionale). Cassa di Risparmio di Faenza: revisore 1881 –
1884, 1885 – 1886, 1889 – 1890, 1891 – 1894. 1895 Elenco
decorati al V. M. residenti a Faenza: Babini Francesco, via
Pescherie 263 - Celotti Serafino, via Grano 621 - Liverani
(?) Ferdinando, c.so Mazzini 88/D - Martuzzi Odoardo,
Pergola 38 - Pini (?) Daniele, Manara 522 - Rava Giovanni,
Emilia 88. (ASF). 20.12.1870: Consigliere Comizio Agrario
del Circondario di Faenza. - Scrittore romagnolo, nacque a
Bagnacavallo il 4 marzo 1836. Si laureò in legge
nell'università di Bologna nel 1858. Prese parte alle
campagne dell'indipendenza come ufficiale di stato
maggiore, ed è decorato della medaglia al valor militare. Gli
dobbiamo: “Dei bilanci comunali”, “A vent'anni”, ecc. Risiede a
Bologna. (De Gubernatis) 1872, 17.03: assessore. (VCS)
1879: 1876, 10 settembre: partecipa, e prende la parola, alla
prima riunione ufficiale dell'Associazione Costituzionale
delle Romagne. Fra il 1879 ed il 1882 si trasferisce a
Bologna. (MPC)1869: componente della Congregazione
Comunale di Carità. (G.D.). 1870: premio di L. 10 ai coloni
che arrestarono gli aggressori del conte Martuzzi. (A.S.F.).
N. 4-III-1833 a Bagnacavallo, m. 2-XII-1914 a Vignola.
Appartenne ad antica famiglia insignita di titolo comitale,
inscritta alla nobiltà di Bagnacavallo e al patriziato di Ascoli.
Studiò legge presso l’università di Bologna e vi conseguì la
laurea il 7 luglio 1857, due anni prima della guerra del 1859,
la quale valse a mostrare pubblicamente i sentimenti
nazionali di lui in piena antitesi con quelli del padre, conte
Gaetano, legatissimo al Poter temporale, e cameriere
segreto di spada e cappa del pontefice Pio IX. Infatti il
giovane Edoardo si arruolò nell’esercito sardo e prese parte
alla campagna contro l’Austria, e dopo aver seguito il corso
suppletivo di allievo ufficiale, fu nominato l’11 marzo 1860
sottotenente del 2° reggimento fanteria e prese parte alla
campagna del Mezzogiorno che gli valse la medaglia
d’argento al valor militare «perché sempre fra i primi,
incoraggiava con la voce e con l’esempio i bersaglieri
nell’attacco e nella presa di posizione di Sant’Angelo sulla
montagna di Palma» (R. decreto 12 settembre 1861). Poco
dopo ritornò a Bagnacavallo, dove fu eletto consigliere e
poi assessore dal comune e luogotenente del battaglione
della guardia nazionale (3ª compagnia). Nel novembre del
1870 e nell’aprile del 1873 si presentò candidato politico nel
collegio di Faenza, dove ebbe lusinghiera votazione,
nonostante il valore dei competitori (la seconda volta ebbe
nel ballottaggio 196 voti contro 199 toccati al generale
conte Orlando Carchidio) e le pubbliche proteste del padre
che, rimasto fedele al Pontefice re che aveva sostenuto pure
come governatore e gonfaloniere di Bagnacavallo,
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censurava la condotta del figlio.Pure a Faenza si segnalò
come assessore del comune dedicandosi specialmente
all’amministrazione finanziaria che illustrò anche per
iscritto. Inoltre fece sentire la propria voce fuori delle due
città di Bagnacavallo e di Faenza, a lui particolarmente care,
scrivendo nel giornale Il Monitore di Bologna su argomenti
letterari, politici e amministrativi, pubblicando presso
l’editore Zanichelli nel 1879 sotto lo pseudonimo di Enrico
della Stella un racconto in versi A Vent’anni, e partecipando
ai lavori della Associazione costituzionale di Bologna (da notizie e
documenti favoriti dalla famiglia per mezzo del conte Celio
Sabini). (M. Rosi). (Rosi, Dizionario del Risorgimento
Nazionale). Cassa di Risparmio di Faenza: revisore 1881 –
1884, 1885 – 1886, 1889 – 1890, 1891 – 1894. 1895 Elenco
decorati al V. M. residenti a Faenza: Babini Francesco, via
Pescherie 263 - Celotti Serafino, via Grano 621 - Liverani
(?) Ferdinando, c.so Mazzini 88/D - Martuzzi Odoardo,
Pergola 38 - Pini (?) Daniele, Manara 522 - Rava Giovanni,
Emilia 88. (ASF). 20.12.1870: Consigliere Comizio Agrario
del Circondario di Faenza. [Tabelle elettorali in allegato]. -
(Eduardo) 874: c.te Gessi Giuseppe sindaco, c.te Annibale
Ferniani, Clemente Morri, cav. Girolamo Strocchi, c.te
Eduardo Martuzzi, Paolo Boschi, Pietro Santi Bandini
assessori. Commissione per Regolamento Pianta impiegati
comunali: Gaetano Carboni, c.te Carlo Pasi, Leonida
Caldesi. (Manifesto). - 1873: prima votazione: Carchidio
132, Martuzzi 64. Ballottaggio: Carchidio 199, Martuzzi
196. (Manifesti).

MARTUZZI GAETANO C.te. Cassa di Risparmio di Faenza:
revisore 1867-68, 1879.

MASI TULLO Maggiore, candidato a Lugo (16.11.1890).
Riunione a Palazzo Pasolini dei monarchici, presenti un
centinaio di persone, gli aderenti alla lista della Associazione
Monarchica-Costituzionale di Ravenna per incontrare i due
nuovi candidati Masi e Rava, presentati dal conte Achille
Laderchi (22.11.1890).

MASINI ANGELO Ritratto in prima pagina (31.05.1891).

MASINI GAETANO Tessuti, tassato (20.09.1891).

MASINI OTELLO “... il ferroviere Otello Masini ...” (P.R.I.).
(A.S.F. 1264/1906). - Candidato repubblicano alle elezioni
politiche del 1904.

MASINI PAOLO 1875: gestisce il Caffè al Teatro (ASF).

MASINI ROMUALDO Dottor, 1882: membro Comitato
elettorale faentino per candidature politiche di A. Baccarini,
E. Bonvicini, D. Farini e T. Gessi. (Volantino). - 28 giugno
1878: nuovo ordinamento Condotte Medico-Chirurgiche:
Dott. Romualdo Masini Condotta Chirurgica Comprimaria
comprendente Città, Borgo d'Urbecco e Sobborghi. Dr.
Elio Bertoni Condotta 1° Riparto comprendente Rione
Rossa, Rione Nero, Sobborgo S. Giuliano e Sobborgo
Zanelli. Dr. Francesco Martini Condotta 2° Riparto
comprendente Rione Verde, Rione Giallo, Sobborgo
Mondina e Sobborgo Imperatore. Dr. Achille Saviotti
Condotta 3° Riparto comprendente Borgo d'Urbecco,

Borgotto, Sobborgo Marini. (Manifesto).

MASONI GIUSEPPE Membro Comitato elettorale radicale
(22.05.1886). Discorso al banchetto per l’elezione di Caldesi
(27.07.1886). Comizio anticlericale a Bagnacavallo
(31.10.1886). Redazione: oltre a Masoni, Liverani Pietro,
Babini Pompeo, Maluccelli dott. Leopoldo, Borghi Angelo,
Biffi Vincenzo. Duello Masoni – Chiarini (22.07.1888).
Condannato per il duello a L. 20 di ammenda (21.10.1888).
Processato fra gli iniziatori della manifestazione operaia del
1° maggio (20.07.1890). Di Luigi, impiegato, candidato
S.D.E.A. a consiglio comunale, eletto con voti 706
(26.07.1890). Revisore della Società dei Muratori ed Arti
Affini (23.03.1890). Membro della Direzione Centrale della
Consociazione Repubblicana Romagnola (31.08.1890).
Firma manifesto elettorale del Comitato Radicale
(22.11.1890). Membro per il Rione Rosso della
Commissione per l’eredità Ancarani Domenico
(11.01.1891). Membro Comitato Radicale (07.03.1891).
Recensione “Martirî e Martiri” (17.05.1892). Su proposta
Borghi e Masoni il Consiglio Comunale approva per
acclamazione le lapidi alla memoria di Clemente Conti ed
Antonio Liverani (29.05.1892). Eletto Assessore comunale
supplente (25.09.1892). Repubblicani: Lama Angelo, Lama
Gaspare, Baldi Luigi, Silvani Tommaso, Liverani Vincenzo,
Ungania Andrea, Ballardini Calisto, Gatti Domenico,
Borghi Romeo, Mingazzini Pietro, Berardi Domenico,
Masoni Giuseppe (Sp. a P. 03.03.1899). Partito anticlericale
in costituzione, capi: on. Caldesi, f.lli Brussi, comm. Betti,
sig. Acquaviva, ing. Biffi, G. Masoni (Sp. a P. 6.12.1898). Il
17 and.te costituitasi in Faenza un Comitato elettorale
anticlericale composto dei capi dei vari partiti, escluso il
clericale, sotto la direzione di Masoni Giuseppe, Foschini
Aristide, Borghi Angelo Luigi (repubblicani), fratelli Brussi
avv. Vincenzo ed avv. Giuseppe, Acquaviva Paolo, Biffi ing.
Luigi, Betti comm. Gustavo, Tartagni dr. Vittorio e Caretti
Emilio (massoni) … prende in affitto due piccole stanze in
via XX Settembre 355 di proprietà del sig. Enrico Fabbri
(CC.RR. Ravenna 29.12.1898). Comitato provvisorio
Associazione Anticlericale: on. Caldesi avv. Clemente,
Brussi avv. Giuseppe, Biffi cav. ing. Luigi, Giacometti Pietro
negoziante, Masoni Giuseppe segretario del Tiro a Segno,
Caretti Emilio negoziante. Questo Comitato ha già
preparato uno schema di regolamento che sarà discusso in
casa della contessa Pasolini Orsola (Sp. a P. 07.01.1899).
Corrispondente de “Il Resto del Carlino” (Carte
Prefettura). Sottoscrizione fondo pro reclusi di maggio,
comitato: C. Caldesi, Masoni Giuseppe, avv. Brussi
Giuseppe, Borghi Angelo (Sp. a P. 19 aprile 1899).
“Oggetto: Banchetto all’On. Caldesi in Faenza. … ieri sera
alle ore 20 nel locale dell’Unione Popolare di Faenza ebbe
luogo il banchetto offerto all’on. Caldesi coll’intervento di
circa 250 invitati. Terminato il pranzo l’ingegnere Gheba
Giuseppe, uno dei maggiori elettori che avevano promosso
la riunione invitò l’onorevole Caldesi a voler spiegare la sua
ultima azione in parlamento agli elettori intervenuti che
erano intanto a seguito di inviti personali aumentati al N° di
450 circa. L’on. Caldesi esordì esponendo quanto egli aveva
fatto alla Camera invitando i suoi ascoltatori a continuare
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nella lotta per la difesa della libertà. Soggiunse che al
riaprirsi della Camera egli ed i suoi compagni dell’estrema
sinistra continueranno nel movimento contro il Ministero
per il trionfo di quei principii che in conformità allo Statuto
rappresentano l’aspirazione del popolo italiano. Fu
applaudito dagli astanti, ai quali venne distribuito lo
stampato di cui unisco copia. Dopo parlò il Dottor Dal
Prato Domenico Antonio a nome dei Socialisti esordendo
con congratulazioni all’On. Caldesi per l’operato della
Estrema Sinistra ed affermando la solidarietà dei socialisti
con i deputati del partito estremo. Concluse inneggiando al
bene delle Classi lavoratrici ed augurandosi tempi migliori
per la libertà. Infine, pregato da alcuni presenti prese a
parlare il noto repubblicano Masoni Giuseppe che nel suo
discorso e nella foga del dire fu accentuato (?), provocando
alla chiusa qualche grido di VV la Costituente. Verso le ore
23 l’adunanza si sciolse senza dar luogo a rimarchi. Ordine
perfetto.” (Sp. a P. 29.04.1900). - 1856 - 26.12.1925. Uomo
politico di estrazione mazziniana fu per molti anni il
direttore de "Il Lamone". Resse il Comune come pro-
sindaco dall'aprile 1894 al giugno 1895. Ma l'opera sua fu
efficace anche quando sedeva nel seggio di consigliere. Suo
è infatti il merito della ricostruzione del nuovo Ospedale
seguendo criteri moderni.(R.S.) Elezioni amministrative del
27 ottobre 1889: giunta di sinistra guidata dal sindaco
Giuseppe Masoni, crea il Ricreatorio Laico Festivo (vedi).
Dal febbraio 1885 prese la direzione de "Il Lamone" e la
tenne per un decennio. Era un uomo impegnato
nell'amministrazione della città, presidente ed
amministratore dell'Ospedale degli infermi. Fu perseguitato
anche penalmente dalla giustizia del tempo. 1890, agosto:
eletto consigliere comunale con 706 voti. 1891, 3 settembre,
assessore supplente. 1895: nasce "L'Appennino" di radicali e
repubblicani diretto dal Masoni che lascia "Il Lamone".
Direttore responsabile de "Il Lamone" dal 8.03.1885 al
13.01.1895. (M.P.) Sindaco ff. dal 29.04.1894 al 30.06.1895.
(E.V.). La collaborazione fra repubblicani e socialisti fu
abbastanza diffusa in Romagna dopo l’82, auspicata anche
da autorevoli esponenti repubblicani, come Federico
Comandini, Eugenio Valzania, Federico Campanella e lo
stesso Saffi. Il dissidio fra collettivisti e mazziniani si acuì
sempre più al punto che fu necessario convocare una
riunione a Forlì, l’8 giugno 1890, allo scopo di “comporre il
dissidio”. L’intransigenza dei mazziniani associazionisti
portò invece alla rottura nonostante Fratti, Livio Quartoli e
Federico Comandini si adoperassero per la pacificazione. ...
date le proposte conciliative di Fratti, Quartoli e
Comandini, Giuseppe Masoni di Faenza presentò, e il
congresso accolse con unanime voto, un ordine del giorno
conciliativo che ribadiva però che intento primo e comune
dei repubblicani, collettivisti o no, doveva essere un
“principio politico, la riconquista al popolo della sua
sovranità”. Nonostante tale ordine del giorno i collettivisti,
che avevano in questa riunione 33 rappresentanti contro i
60 dell’altra corrente, si resero autonomi dai mazziniani,
ferma restando tuttavia l’adesione al Patto di Fratellanza.
(S.R. XXIII, pag. 415 e segg.). Sindaco ff. dal 27.04.1894 al
30.06.1895. (ASF). - 1882: Comitato che annuncia

commemorazione Garibaldi al Teatro Municipale.
(Manifesto). - 19.05.1886: Membro del Comitato Radicale
che pubblica manifesto candidature Costa A., Pantano E.,
Venturini A., Cipriani A. (Manifesto). - 19.05.1886: Membri
del Comitato Radicale che pubblica manifesto candidature
Costa A., Pantano E., Venturini A., Cipriani A. (Manifesto).
- 28 agosto 1883 Comitato Esecutivo del Comizio Faentino
per la riforma della Legge Comunale e Provinciale: Babini
Pompeo, Bertoni Vincenzo, Borghi Angelo, Brussi avv.
Luigi, Cattoli Vincenzo, Chiarini Francesco, Cimatti Achille,
Farina dottor Antonio, Folli Angelo, Foschini Raffaele,
Giangrandi dottor Primo, Lama Francesco, Liverani Pietro,
Maluccelli dottor Leopoldo, Masoni Giuseppe, Matteucci
Giacomo, Montanari prof. Pietro, Petroncini Icilio, Pini
Antonio, Querzola Paolo, Samorè avv. Giovanni, Tartagni
dottor Vittorio, Teodorani Francesco, Venturini Giulio,
Versari Giuseppe. (Circolare). - Marzo 1891: Commissione
d'inchiesta sulla Amministrazione del Dazio Consumo:
Borghi Angelo, Masoni Giuseppe, Giacometti Pietro.
(Opuscolo).

MASSA ..... 1880: agente dell’assicurazione “L’Eguaglianza”.
(Biffi)

MASSA ..... 1880: agente dell’assicurazione “Cassa Generale
d’Assicurazione”. (Biffi).

MASSA GAETANO Direttore Cassa di Risparmio
(31.05.1891). Cassa di Risparmio di Faenza: ragioniere 1869
(ad interim), direttore 1869-96. SOCIETÀ ANONIMA
COOPERATIVA A CAPITALE ILLIMITATO PER LA
LAVORAZIONE DEL LEGNO. Fondata nel 1885 agirà sotto la
ditta Ebanisteria Casalini Società Anonima cooperativa a
capitale illimitato. Membri del primo consiglio
d’amministrazione: Marcucci ing. Giuseppe fu Luigi,
presidente, Mongardi ing. Anselmo fu Serafino, di Riolo,
vice-presidente; consiglieri: Babini Pompeo fu Giacomo,
Brunelli Giuseppe fu Vincenzo, Ferniani c.te Annibale fu
Riccardo, Stupazzoni Enrico fu Giulio, Zanelli c.te Carlo di
Scipione. Angelo Mergari notaio. Altri promotori: avv. Luigi
Brussi fu Giuseppe, Ignazio Galamini fu Domenico, avv.
Angelo Bucci fu Federico, Casalini Enrico ed Antonio fu
Giuseppe, Raffaele Strocchi fu Paolo, Gaetano e Pietro
Massa fu Luigi, c.te Giuseppe Gessi fu Antonio, c.te
Tommaso Gessi di Giuseppe. Consiglieri Comunali di
Faenza per l'anno 1885 – 86: Massa Gaetano fu Luigi, eletto
30.07.1882, votanti 194, voti 858, elezioni parziali 1882,
dura in carica 5 anni. - 1882: Candidati per le elezioni
amministrative del 1882: Consiglieri Comunali Bucci Dott.
Cav. Giuliano, Oriani Avv. Alfredo - Ferniani C.te Annibale,
Ferreri Carlo, Ghetti Avv. Domenico, Sangiorgi Giuseppe,
Quarantini C.te Francesco, Zanfini Attilio. Consigliere
provinciale Bucci Dott. cav. Giuliano. (Volantino). - Elettori
! Eleggere i proprii rappresentanti per l'amministrazione
della cosa pubblica è primo Diritto di ogni onesto
cittadino ! Voi, che il potete, non vogliate mancare di far
valere tale Diritto, e tutti accorrete all'urne a portare il
vostro voto a chi - non per partito - ma per senno e
capacità meglio vi sembra degno del favor vostro. Noi
intanto osiamo presentare al vostro retto giudizio i nomi
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seguenti: ELEZIONI PROVINCIALI Caldesi Avv. Pio
Clemente. ELEZIONI COMUNALI Toschi Avv. Cav. Giovanni,
Ferniani C.te Annibale, Massa Gaetano, Matteucci Avv.
Domenico, Zanelli C.te Dottor Carlo, Brussi Avv. Luigi,
Mergari rag. Giacomo, Ghetti Dottor Luigi. Faenza 20
Luglio 1882. Alcuni elettori. (Volantino). - Elettori di
Faenza. Nella circostanza che la nostra Città deve oggi
adempire ad un atto importante e solenne: quello di
eleggere i proprii consiglieri comunali, io mi permetto di
prendere la parola. Non ho la minima velleità di volere
imporre le mie idee al paese; anzi, dirò di più, ho la ferma
convinzione che le mie parole saranno gettate al vento, ma
non pertanto io intendo oggi di compiere un dovere di
buon cittadino. Elettori ! Scade dall'Ufficio di Consigliere
Comunale il Sig. Massa Gaetano. Gli confermerete voi i
vostri voti ? Il Sig. Massa è Direttore della Cassa di
Risparmio in Faenza, di quell'istituto che la magnanimità di
pochi cittadini eresse a scopo di beneficenza. Ora
domandate all'intero paese quali atti di generosità e di
beneficenza abbia mai fatto questo Istituto in un periodo di
lunghi anni di vita, con un giro annuale di parecchi milioni;
quest'Istituto che non fa dividendi ad azionisti, che accetta i
depositi al 4 ½ p. % e sconta al 7. Dove sono andate e dove
vanno le parecchie migliaia di lire costituenti la rendita della
Cassa di Risparmio, rendita che viene così indegnamente
carpita alla pubblica beneficenza ? Per rispondere in modo
benigno a questa dimanda si può soltanto supporre che
tutto venga assorbito dalla pessima amministrazione e dai
cattivi affari che si concludono là dentro. Infatti qual'è quel
fallito di Faenza, Lugo, Ravenna etc.; il quale non lascia
debiti più o meno rilevanti in quest'istituto. ? Alla Direzione
di così edificante amministrazione, è il Sig. Massa Gaetano,
le cui limitate qualità dell'ingegno, la poca pratica e nessuna
attitudine agli affari - sono la causa di dette operazioni
rovinose. Non si può chiedere conto alla natura quando è
scarsa de' suoi favori ai miseri mortali, ma ognuno ha diritto
di pretendere dagli eletti alle pubbliche amministrazioni, e
ad uffici così delicati ed importanti, un discreto corredo di
franchezza, di lealtà, di delicatezza e di rettitudine - qualità
tutte che io contesto al Sig. Massa Gaetano. Non ritorno sui
minuti particolari di quanto avvenne circa la Cambiale di
Lire 4200 a debito Pietro Pasi e colla firma di mio suocero
Antonio Liverani. Ognuno sa che io fui vittima di una bassa
insidia da parte del Sig. Massa, il quale, non eseguendo gli
atti dovuti a tempo debito, come era suo dovere, e come, ad
arte ingannando, mi prometteva, mi costrinse a perdere la
somma suddetta. Tutto ciò già dissi e provai pubblicamente;
ma oggi che il Sig. Massa è proposto a Consigliere
Comunale, io dimando a quei cittadini che giudicano le cose
senza passione di parte politica. Darete voi il vostro voto al
Sig. Massa Gaetano ? A quest'uomo che dirige un
importante istituto di credito dopochè nel noto affare di
Paolo Chiarini, non seppe o non volle far onore alla propria
firma ? A quest'uomo che si è assegnato un lauto stipendio,
che si reca al suo ufficio dopo le 11 antimeridiane e vi si
reca pomposamente con passo diplomatico, quasi per far
credere alla gente che sia un uomo serio ? Darete voi il
vostro voto al Sig. Massa Gaetano, a chi continua, così

apertamente, l'inesplicabile sistema della Cassa di
Risparmio, di quella istituzione che fu sempre ed è tuttavia
fonte di disgrazie e di ruine, mentre per la sua speciale
costituzione doveva arrecare i più splendidi beneficii alla
nostra città ? Tramonti Antonio. Faenza 1882. (Volantino). -
Candidati per le elezioni amministrative del 1882:
Consiglieri comunali: Ferniani c.te Annibale, Bucci dott.
cav. Giuliano, Giangrandi dott. Primo, Zanfini Attilio,
Oriani avv. Alfredo, Ferreri Carlo, Ghetti avv. Domenico,
Massa Gaetano. Consigliere provinciale: Bucci dott. cav.
Giuliano. (Volantino). - Candidati Consiglieri 1877: Ferniani
c.te Annibale fu Riccardo, Toschi avv. Giovanni fu Raffaele,
Bucci dottor Giuliano fu Antonio, Nassa Gaetano fu Luigi,
Quarantni c.te Francesco fu Lattanzio, Cicognani ing.
Tommaso di Pietro, Ghetti avv. Domenico fu Ottaviano,
Donati Giuseppe fu Achille. (Volantino). - Elezioni
amministrative parziali 1877: scheda dei moderati: Ferniani
c.te Annibale, Toschi avv. Giovanni, Bucci dr. Giuliano,
Massa Gaetano, Quarantini c.te Francesco, Cicognani ing.
Tommaso, Ghetti avv. Domenico, Donati Giuseppe -
Scheda dei progressisti: Caldesi avv. Pio Clemente, Toschi
avv. Giovanni, Bucci dr. Giuliano, Samorè avv. Giovanni,
Fabbri Enrico, Mergari rag. Giacomo, Oriani avv. Alfredo,
Pancrazi Vincenzo. (Volantino).

MASSA GAETANO 1879: nel registro dei soci della
minghettiana Associazione Costituzionale delle Romagne.
(MPC) 1869: componente della Congregazione Comunale
di Carità. (G.D.). Fu Luigi, Consigliere Comunale di Faenza
per l’anno 1885-86, eletto 30 luglio 1882, votanti 194, voti
riportati 88, osservazioni: elezioni parziali 1882 dura in
carica 5 anni. (A.S.F.).

MASSA GAETANO Cassa di Risparmio di Faenza: ragioniere
1869 (ad interim), direttore 1869 – 1896.

MASSA PIETRO Cassiere Ass.ne Mutuo Soccorso fra gli
Operai di Faenza (23.11.1884). Eletto Cassiere della Società
per le case operaie (04.09.1887). Fu Luigi, possidente, eletto
consigliere comunale per S.D.E.A. (il suo nome è anche
nella lista monarchica) con voti 2.144 (24.10.1889). Cassiere
Società Cooperativa fra i braccianti (23.02.1890). Cassiere
Società per le case operaie (23.10.1892). - 18 ottobre 1883,
Comitato per le Case Operaie in Faenza: Babini Pompeo,
Betti avv. Cav. Gustavo, Biffi ing. Cav. Luigi, Brussi avv.
Luigi, Bucci avv. Aristide, Carboni cav. Gaetano, Cattoli c.te
Vincenzo, Ferniani c.te Annibale, Gessi c.te cav. Giuseppe,
Giacometti Antonio, Liverani Pietro, Maluccelli dr.
Leopoldo, Massa Pietro, Morri cav. Clemente, Tartagni dr.
Vittorio. (Manifesto). 

MASSA PIETRO Assessore anziano ff. di Sindaco dal
7.09.1886 al 8.10.1886. (E.V.). Fu Luigi, Consigliere
Comunale di Faenza per l’anno 1885-86, eletto 27 luglio
1884, votanti 456, voti riportati 201, osservazioni: elezioni
parziali 1884 dura in carica 3 anni. (A.S.F.). Assessore
anziano ff. di Sindaco dal 7.09.1886 al 26.10.1886. (ASF).
1891, 21.03: fondata l’Associazione Democratica
Costituzionale Faentina, promotori: Acquaviva Paolo, Betti
Gustavo, Biffi Luigi, Brani Achille, Gessi Tommaso,
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Laderchi Achille, Massa Pietro, Marcucci Gallo, Morri
Giuseppe, Querzola Clemente. (Foglio volante). - Nota dei
Candidati per le Elezioni amministrative del 27 Luglio 1884
proposti da vari elettori appartenenti al partito Monarchico
Costituzionale nell'Adunanza tenuta presso il Conte Cav.
Tommaso Gessi. Consiglieri Comunali: 1 Alpi Avvocato Cav.
Filippo, 2 Bucci Avvocato Angelo, 3 Bucci Dottor Aristide,
4 Caldesi Avvocato Clemente, 5 Ghetti Dottor Luigi, 6
Gucci Boschi Conte Cav. Stefano, 7 Laderchi Conte Cav.
Achille, 8 Liverani Capitano Giovanni, 9 Massa Pietro, 10
Morri Cav. Clemente, 11 Pasolini Zanelli Conte Cav.
Giuseppe, 12 Tramonti Luigi, 13 Zucchini Conte Vincenzo.
Consigliere Provinciale: Morri Cav. Giuseppe. (Volantino). -
1884: Elettori, per amore di concordia, e per togliere alle
nostre elezioni amministrative quel carattere di asprezza,
che hanno sempre avuto colle teorie dogmaticamente
esclusiviste, che per il passato servivano di guida, abbiamo
composto una lista comune, nella quale si è tenuto conto di
varie legittime esigenze, e si è dato soddisfazione, nei limiti
del possibile, alle diverse frazioni in cui si divide la massa
elettorale. Non è propriamente una lista concordata, perché
non siamo venuti a patti con nessuna società o gruppo , ma
abbiamo procurato, con eque e ragionevoli transazioni,
escludere la politica dal campo amministrativo. Col sistema
finora seguito dell'esclusione assoluta si propugna, senza
volerlo, la teoria dell'immobilità, che è la negazione di ogni
civile progresso, ed è pur necessario nelle circostanze
attuali, prevvedere ed agevolare quello che potrà accadere
negli anni venturi. Siccome siamo convinti che questo
modo di pensare risponda esattamente alla verità della
situazione, e sia nella coscienza della grande maggioranza,
così riteniamo che accetterete senza fare eccezioni, la lista
che sottoponiamo al vostro calmo ed imparziale giudizio.
Alcuni elettori. Consiglieri Comunali: Caldesi avv. Pio
Clemente, Ghetti dott. Luigi, Bolis dott. Vincenzo, Oriani
avv. Alfredo, Bucci avv. Angelo, Mergari Francesco, Bucci
avv. Aristide, Santi Bandini Ugo, Minardi ing. Tomaso,
Massa Pietro, Zauli da Baccagnano Francesco, Stupazzoni
Enrico, Giacometti Antonio. Consigliere Provinciale: Avv.
Andrea Poletti. (Volantino). - 1884: Consiglieri Comunali:
Caldesi Avv. Pio Clemente, Bucci avv. Angelo, Bucci dott.
Aristide, Stupazzoni Enrico, Giacometti Antonio, Ghetti
dottor Luigi, Minardi ing. Tomaso, Querzola Paolo, Santi
Bandini Ugo, Oriani avv. Alfredo, Bolis dottor Vincenzo,
Massa Pietro, Zauli da Baccagnano Francesco. Consigliere
Provinciale: Poletti avv. Andrea. (Volantino). - 1884:
Consiglieri Comunali: Caldesi avv. Pio Clemente, Morri cav.
Clemente, Bucci dott. Aristide, Ghetti dott. Luigi, Santi
Bandini Ugo, Bolis dott. Vincenzo, Bucci avv. Angelo,
Minardi ing. Tomaso, Mergari Francesco, Zauli da
Baccagnano Francesco, Giacometti Antonio, Massa Pietro,
Oriani avv. Alfredo. Consigliere Provinciale: avvocato
Andrea Poletti. (Volantino). - Candidati amministrative
1884: Caldesi avv. Pio Clemente, Bucci avv. Angelo, Bucci
dottor Aristide, Stupazzoni Enrico, Giacometti Antonio,
Ghetti dottor Luigi, Minardi ing. Tomaso, Querzola Paolo,
Santi Bandini Ugo, Oriani avv. Alfredo, Bolis dottor
Vincenzo, Massa Pietro, Zauli da Baccagnano Francesco.

Consigliere provinciale Poletti avv. Andrea. (Volantino).

MASSA PIETRO Tenevano i cordoni del carro funebre (di
Carlo Caldesi) ... cav. Pietro Massa pei Reduci delle Patrie
Battaglie ... (Lamone, 04.11.1906).

MASSA PIETRO 1888: gestisce il banco del lotto. Presso di lui si
possono sottoscrivere azioni della costituenda Banca Popolare Operaia.

MASSA PIETRO SOCIETÀ ANONIMA COOPERATIVA A
CAPITALE ILLIMITATO PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO.
Fondata nel 1885 agirà sotto la ditta Ebanisteria Casalini
Società Anonima cooperativa a capitale illimitato. Membri
del primo consiglio d’amministrazione: Marcucci ing.
Giuseppe fu Luigi, presidente, Mongardi ing. Anselmo fu
Serafino, di Riolo, vice-presidente; consiglieri: Babini
Pompeo fu Giacomo, Brunelli Giuseppe fu Vincenzo,
Ferniani c.te Annibale fu Riccardo, Stupazzoni Enrico fu
Giulio, Zanelli c.te Carlo di Scipione. Angelo Mergari
notaio. Altri promotori: avv. Luigi Brussi fu Giuseppe,
Ignazio Galamini fu Domenico, avv. Angelo Bucci fu
Federico, Casalini Enrico ed Antonio fu Giuseppe, Raffaele
Strocchi fu Paolo, Gaetano e Pietro Massa fu Luigi, c.te
Giuseppe Gessi fu Antonio, c.te Tommaso Gessi di
Giuseppe.  

MASSA PIETRO Assessore effettivo in nuova giunta
(16.11.1884). Consigliere Banca Popolare in scadenza
(21.02.1886). Assessore effettivo nella nuova giunta
comunale (12.09.1886). Consigliere Banca Popolare in
scadenza (26.02.1888). Consiglieri Comunali di Faenza per
l'anno 1885 – 86: Massa Pietro fu Luigi, eletto 27.07.1884,
votanti 456, voti 201, elezioni parziali 1884, dura in carica 3
anni. 26.06.1899: Massa cav. Pietro fu Luigi, anni 60. (ASF
1117). - 30.03.1893: Comitato per le Nozze d'Argento delle
Loro Maestà: Laderchi Conte Cav. Achille – PRESIDENTE,

Gessi Conte Cav. Tommaso – CASSIERE, Sangiorgi Ercole –
SEGRETARIO, Marcarino Prof. Filippo, Massa Pietro,
Brighenti Cav. Aristide, Sarti Prof. Cav. G. Battista, Bucci
Dottor G. Battista, Alpi Paolo, Zanotti Federico, Camillucci
Raffaele.

MASSARI VINCENZO Socialisti: Dal Prato Domenico
Antonio, Liverani Francesco, Massari Vincenzo (Sp a P.
12.03.1899). Socialisti propongono candidati al Consiglio
comunale: Ugo Bubani, possidente, Argnani Vittorio,
ingegnere, Corsi (?) Arturo, commesso, Massari Vincenzo,
intagliatore ed al Consiglio provinciale Pirolini Gio. Battista,
pubblicista e Rondani Lino, dottore in legge (Sp. a P.
14.06.1899). 

MASSERANO ….. Medico. Nomina (20.04.1913).

MASSONERIA Il 17 and.te costituitasi in Faenza un
Comitato elettorale anticlericale composto dei capi dei vari
partiti, escluso il clericale, sotto la direzione di Masoni
Giuseppe, Foschini Aristide, Borghi Angelo Luigi
(repubblicani), fratelli Brussi avv. Vincenzo ed avv.
Giuseppe, Acquaviva Paolo, Biffi ing. Luigi, Betti comm.
Gustavo, Tartagni dr. Vittorio e Caretti Emilio (massoni) …
prende in affitto due piccole stanze in via XX Settembre
355 di proprietà del sig. Enrico Fabbri (CC.RR. Ravenna
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29.12.1898). “Oggetto: commemo- razione del XX
Settembre 1899. … Alla sera fu tenuto un banchetto
nell’alloggio dello stesso avv.to Brussi cui presero parte
circa 40 individui tutti della Massoneria. …” (Sp. a P.
21.09.1899). “… oggetto: spirito pubblico. … malgrado la
presenza in luogo dell’on. Caldesi, che fa parte del noto
Comitato agitatore per l’Estrema Sinistra. Anzi, sempre a
quanto confidenzialmente mi si riferisce, tutta l’azione
dell’On. Caldesi si estrinsecherebbe per ora nella
pubblicazione nel giornale “Il Lamone” del noto manifesto
dell’Estrema Sinistra al paese. Il partito radico-repubblicano
ha visto di mal occhio la ritrattazione umiliante imposta
anche al gerente del giornale “Il Lamone” per salvare da
una facile condanna alla reclusione il notaio dott. Brussi. E
siccome chi ha diretto tutto in questa vertenza,
accettandone la soluzione, è stata la Massoneria, così il
partito repubblicano avrebbe voluto scindere le singole
responsabilità, e desiderato per onore di firma essere
condannato. Si accenna anzi alla certezza, che, per lavare
l’umiliazione subita, il giornale “Il Lamone” che ha finora
principalmente servito agli scopi della Massoneria, la quale
lo condusse per le sue intemperanze al noto processo, …”
(Sp. a P. 14.04.1900). IL COMITATO PROMOTORE. Enrico
Camangi - Sindaco - Presidente; Clemente Caldesi - Senatore
del Regno - Luigi Cavina - Deputato al parlamento - Mons. Cav.
Francesco Lanzoni, Parr. Domenico Baldi per gli Ecclesiastici
faentini - Anna Caldesi Presidente dei Comitati Femminili di
Assistenza Civile - Maria Ingarrica per il Comitato femminile per i
profughi - Erminia Camangi per le Dame della Croce Rossa -
Anna Archi per le Associazioni Cattoliche femminili - Antonio
Margotti per il Comitato per la Preparazione Civile - Armando
Tosi per le Opere Federate di Assistenza e Propaganda Nazionale e
per le Associazioni Repubblicane - Romolo Archi per la Giunta
Diocesana Cattolica e la Società Giovanile Silvio Pellico - Carlo
Zucchini per l’Unione Economico Sociale fra i Cattolici d’Italia -
Giovanni Vicini per i Costituzionali faentini – Comm. Gaetano
Brussi per la Loggia Massonica Torricelli - Ubaldo Teodorani
per l’Associazione Radicale - Francesco Brunetti per la Croce
Rossa - Pietro Beltrani per la Dante Alighieri - Antonio Paci
per la Società Reduci Garibaldini « Vincenzo Caldesi » - Lino
Mingazzini per i Mutilati di Guerra - Giuseppe Simonetti,
Salvatore Baronio per gli Istituti di Studio - Luigi Acquaviva
per l’Associazione Industriali e Commercianti - Pietro Liverani per
la Società Impiegati Civili - Silvestrini Silvestro per la Federazione
Contadini - Aristide Foschini per l’Associazione di Mutuo
Soccorso fra gli Operai - Antonio Toschi per il Comitato per i
profughi. (Faenza per la Vittoria)

MATTEUCCI & BIFFI Pizzicagnoli, tassati (20.09.1891).

MATTEUCCI AVERARDO Ingegnere, insegna alla Regia
Scuola Professionale di Fabriano (31.08.1884).

MATTEUCCI DOMENICO (R) Avvocato. In Comitato di
Revisione della Ass.ne di Mutuo Soccorso fra Operai
(23.11.1884). In Commissione per trovare nuovi soci nel
neonato Circolo Artistico (23.11.1884). Segretario Circolo
Artistico (14.12.1884). Nuove cariche Società dei Reduci:
consigliere (18.01.1885). Candidato di sinistra al Consiglio
comunale (10.07.1885). Non eletto (19.07.1885). Eletto

consigliere Società dei Reduci Patrie Battaglie (27.02.1887).
Eletto consigliere Società dei Reduci (10.02.1889). Fu
Pasquale, avvocato, eletto Consigliere comunale per
S.D.E.A. (il suo nome compare anche nella lista
monarchica) con voti 2.040 (24.10.1889). Eletto assessore
(10.11.1889). Eletto Revisore Ass.ne Mutuo Soccorso fra
Operai (16.12.1889). Membro Deputazione Comunale
Lavori Pubblici (05.01.1890). Presidente, come assessore,
della Deputazione Pubblici Spettacoli (05.01.1890).
Presidente, come assessore, della Deputazione comunale
Banda Musicale (05.01.1890). Avvocato, tassato
(20.09.1891). Eletto assessore comunale effettivo
(25.09.1892). - 1907: Segretario del Tiro a Segno Nazionale,
Società Mandamentale di Faenza. - Avvocato. 1890:
componente della Congregazione Comunale di Carità
totalmente rinnovata. (G.D.) 1891, 3 settembre: eletto
assessore comunale per la sinistra. (M.P.). - 7 ottobre 1882
firma con altri manifesto che convoca riunione per
costituire un Comitato elettorale di parte liberale
democratica. (Manifesto). - Elettori ! Eleggere i proprii
rappresentanti per l'amministrazione della cosa pubblica è
primo Diritto di ogni onesto cittadino ! Voi, che il potete,
non vogliate mancare di far valere tale Diritto, e tutti
accorrete all'urne a portare il vostro voto a chi - non per
partito - ma per senno e capacità meglio vi sembra degno
del favor vostro. Noi intanto osiamo presentare al vostro
retto giudizio i nomi seguenti: ELEZIONI PROVINCIALI

Caldesi Avv. Pio Clemente. ELEZIONI COMUNALI Toschi
Avv. Cav. Giovanni, Ferniani C.te Annibale, Massa Gaetano,
Matteucci Avv. Domenico, Zanelli C.te Dottor Carlo, Brussi
Avv. Luigi, Mergari rag. Giacomo, Ghetti Dottor Luigi.
Faenza 20 Luglio 1882. Alcuni elettori. (Volantino). - Anni
31, dottore in giurisprudenza, vice pretore, concorre a
Segretario Capo nel Comune di Faenza nel 1886.

MATTEUCCI ENRICO (R) Nuove cariche Società dei
Reduci: consigliere (18.01.1885). Eletto consigliere Società
dei Reduci Patrie Battaglie (27.02.1887). Eletto in
Commissione alle ammissioni S.D.E.A. (25.11.1888). Firma
manifesto elettorale del Comitato Radicale (25.11.1890).
Membro Comitato Radicale (07.03.1891). Membro
Comitato elettorale radicale (01.07.1892). - 7 ottobre 1882
firma con altri manifesto che convoca riunione per
costituire un Comitato elettorale di parte liberale
democratica. (Manifesto). 

MATTEUCCI FRANCESCO Consigliere Società dei Muratori
ed Arti Affini (23.03.1890). Membro Comitato Radicale
(01.07.1892). 1907: Commissione Provvisoria Esposizione
Torricelliana, Sotto-Commissione per la Mostra Industriale, d’Arte
applicata all’industria e d’Arte decorativa: MATTEUCCI

FRANCESCO. 1907: membro della Commissione provvisoria
per la progettata Esposizione Faentina del 1908, III
centenario della nascita di Evangelista Torricelli:
MATTEUCCI FRANCESCO

MATTEUCCI GIACOMO Consigliere Ass.ne Mutuo Soccorso
fra Operai (23.11.1884). Membro Comitato Radicale
(07.03.1891). - 19.05.1886: Membri del Comitato Radicale
che pubblica manifesto candidature Costa A., Pantano E.,
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Venturini A., Cipriani A. (Manifesto). - 28 agosto 1883
Comitato Esecutivo del Comizio Faentino per la riforma
della Legge Comunale e Provinciale: Babini Pompeo,
Bertoni Vincenzo, Borghi Angelo, Brussi avv. Luigi, Cattoli
Vincenzo, Chiarini Francesco, Cimatti Achille, Farina dottor
Antonio, Folli Angelo, Foschini Raffaele, Giangrandi dottor
Primo, Lama Francesco, Liverani Pietro, Maluccelli dottor
Leopoldo, Masoni Giuseppe, Matteucci Giacomo,
Montanari prof. Pietro, Petroncini Icilio, Pini Antonio,
Querzola Paolo, Samorè avv. Giovanni, Tartagni dottor
Vittorio, Teodorani Francesco, Venturini Giulio, Versari
Giuseppe. (Circolare).

MATTEUCCI GIUSEPPE Avvocato, consigliere Circolo
Artistico (14.12.1884). Anni 28, dottore in giurisprudenza a
notaio, concorre a Segretario Capo nel Comune di Faenza
nel 1886.

MATTEUCCI GIUSEPPE 7 ottobre 1882 firma con altri
manifesto che convoca riunione per costituire un Comitato
elettorale di parte liberale democratica. (Manifesto). 

MATTEUCCI GIUSEPPE Giuseppe Matteucci e i suoi lavori
in ferro battuto (09.02.1913).

MATTEUCCI LUIGI Fabbro, tassato (20.09.1891). 1898:
Elenco delle Ditte e Esercenti in Faenza che presentarono le denuncie
degli operai, ai sensi della Legge 17 Marzo 1898 N. 80: Matteucci
Luigi e F. (Meccanico) (ASF 1098).

MATTEUCCI PASQUALE 17 novembre 1870: sostenitore,
con altri, della candidatura politica di Francesco Zauli
Naldi. (Manifesto).

MATTEUCCI UGO Consigliere Ass.ne Mutuo Soccorso fra
Operai (23.11.1884). - 1882: Comitato che annuncia
commemorazione Garibaldi al Teatro Municipale.
(Manifesto). - Cappellaio sul C.so di P.ta Imolese, nel 1883
tiene esposto lo Statuto della Società Elettorale
Democratica in Faenza. (Volantino).

MAUTINI PIETRO 1907: Commissione Provvisoria Esposizione
Torricelliana, Sotto-Commissione per la Mostra Industriale, d’Arte
applicata all’industria e d’Arte decorativa:  MAUTINI PIETRO.

MAZZINI GIUSEPPE Commemorazione in teatro: Edoardo
Pantano, Napoleone Colajanni, C. Caldesi, Luigi Ferrari;
rappresentato Federico Comandini (13.03.1887).

MAZZOLANI, ISTITUTO Presidente Montuschi ing. Raffaele
(20.02.1887). Presidente Vittorio Tartagli (19.01.1890).

MAZZOLANI, SUORE Negato permesso di aprire una scuola
sanfedista; Caldesi e il consigliere Carboni, delegato
scolastico, si recano dal prefetto e dal provveditore per
dimostrare la non necessità della nuova scuola monastica ed
i pericoli che, questa venendosi ad aprire, la quiete e
tranquillità venissero turbate (12.10.1890). Nuovo istituto
cattolico di educazione (suore Mazzolani ?) in casa
Mazzoni, via Torricelli (01.02.1891).

MAZZONI Nuovo istituto cattolico di educazione (suore
Mazzolani ?) in casa Mazzoni, via Torricelli (01.02.1891).

MAZZONI CLEMENTE Consigliere Circolo Artistico
(14.12.1884).

MAZZOTTI ANTONIO Di Giovanni, eletto in Commissione
alle ammissioni S.D.E.A. (25.11.1888). Eletto consigliere
Ass.ne Mutuo Soccorso fra Operai (16.12.1889). Membro
Comitato elettorale radicale (01.07.1892).

MAZZOTTI ANTONIO Eletti Camera del Lavoro: socialisti:
Esposti Orlando, Tonelli Ettore, Rinaldini Matteo,
Ragazzini Raffaele, Mazzotti Antonio, Zoli Giovanni;
repubblicani: Ungania Andrea, Golfieri Enrico, Cornacchia
Angelo. (20.05.06).

MAZZOTTI ERCOLE Membro Comitato Radicale
(07.03.1891). Membro Comitato elettorale radicale
(01.07.1892).

MAZZOTTI GIACOMO 1907: membro della Commissione
provvisoria per la progettata Esposizione Faentina del 1908,
III centenario della nascita di Evangelista Torricelli:
MAZZOTTI AVV. GIACOMO. 1907: Commissione Provvisoria
Esposizione Torricelliana, Sotto-Commissione per la Mostra d’Arte:
MAZZOTTI AVV. GIACOMO, SEGRETARIO - ARCHI AVV.
ROMOLO - BACCARINI DOMENICO - BALLARDINI RAG.
GAETANO - BALDI AVV. RODOLFO - BROCCOLI PROF. PIETRO
- CALZI PROF. ACHILLE - DREI ERCOLE - LANZONI CAN.CO
FRANCESCO - MARCUCCI AVV. GALLO - NONNI FRANCESCO -
MINARDI VIRGINIO - RAMBELLI DOMENICO – RIVALTA PROF.
CAMILLO.

MAZZOTTI GIUSEPPE Esposizione Agricola – Industriale –
Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della
Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice: Lodovico
Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing. Domenico
Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin
santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro colonico;
Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo sistema per
riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe, granoturco e
zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro,
attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino
bianco comune – vino rosso comune. Medaglia argento
accordata per l’ottima qualità del vino rosso comune.
Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova Alfonso,
gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata per la
bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante esposte.
Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio Agrario di
Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti del
territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
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mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acqued’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata

per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi).

MAZZOTTI PIETRO 1901: Associazione Monarchico
Costituzionale «Camillo Cavour» in Faenza: Consigliere.

MAZZOTTI SERAFINO 1888: Passa in treno da Faenza
Amilcare Cipriani, appena scarcerato da Crispi, domenica,
ore 14,45 «Una folla enorme alla stazione […] Si notavano
quattro bandiere di società repubblicane e la loro fanfara.
[…] Fra i molti che gli strinsero la mano, l’abbracciarono e
parlarono con lui, scorgemmo il vecchio Barilone, Stefano
Montanari che fu compagno del Cipriani ad Aspromonte, P.
Liverani che è amico del Cipriani fin da quando erano nello
stesso 37° reggimento; Serafino Mazzotti, il dottor
Maluccelli, G. Lama e molti altri.» (Il Lamone, 5.08.1888).
Era stato intimo di Bakunin, uno che lo aveva aiutato fino
alla morte.

MEDICI Condotte mediche di campagna: Albereto,
Tommaso Spada; Granarolo, Camillo Marabini; S. Silvestro,
Antonio Dal prato; Pergola, Francesco Martini; S. Lucia,
Cesare Canuti (22.05.1892).

MAZZOTTI TOMMASO Esposizione Agricola – Industriale –
Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della
Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice: Lodovico
Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing. Domenico
Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin
santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro colonico;
Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo sistema per
riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe, granoturco e
zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro,
attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino
bianco comune – vino rosso comune. Medaglia argento
accordata per l’ottima qualità del vino rosso comune.
Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova Alfonso,
gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata per la
bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante esposte.
Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio Agrario di
Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti del
territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
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accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico,ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi).

MEDRI ….. Il 15 inaugurazione della nuova bandiera della
Società Operaia Pensiero ed Azione (19.10.1890).

MEDRI ANTONIO Commissione Provvisoria Esposizione
Torricelliana, Commissione Finanziaria: MEDRI ANTONIO. 1907:
membro della Commissione provvisoria per la progettata
Esposizione Faentina del 1908, III centenario della nascita
di Evangelista Torricelli: MEDRI ANTONIO – SEGRETARIO. -

14.10.1908: membro della Commissione di Ricevimento dei
Congressisti e delle Rappresentanze alla solenne
Commemorazione di Evangelista Torricelli, 24-25 Ottobre
1908. - Clericale. 1905: fonda la federazione contadini nel
comune e nella diocesi. 1917: fonda la Federazione
Mezzadri e piccoli proprietari. (“Cent’anni di attività dei
cattolici faentini”).

MELANDRI IGNAZIO Candidati amministrative 1884:
Zucchini c.te Vincenzo, Brialdi Cesare, Montuschi ing.
Raffaele, Archi Luigi, Melandri Ignazio, Ceroni avv. Enrico,
Zaccarini Francesco, Ghetti rag. Leopoldo, Graziani
Giacomo, Cattoli Raffaele, Rossi c.te cav. Giuseppe,
Gallegati ing. Cesare, Strocchi Giovan Battista. Consigliere
provinciale: Minardi ing. Tommaso. (Volantino).

MELANDRI VINCENZO (R) Barilone Da Londra ci scrivono
che il giorno 7 Febbraio p. v. verrà festeggiato colà
l’anniversario della fondazione della Società: I Figli della
Romagna in una sala gentilmente concessa dal nostro
concittadino Vincenzo Melandri, il Nestore della colonia
romagnola a Londra. Il Lamone invia all’Associazione sinceri
auguri di prosperità, compiacendosi che la Romagna faccia
udire anche lungi dalla madre patria i generosi sentimenti di
fratellanza e di solidarietà (31.01.1886). 1888: Passa in treno
da Faenza Amilcare Cipriani, appena scarcerato da Crispi,
domenica, ore 14,45 «Una folla enorme alla stazione [...] Si
notavano quattro bandiere di società repubblicane e la loro
fanfara. [...] Fra i molti che gli strinsero la mano,
l’abbracciarono e parlarono con lui, scorgemmo il vecchio
Barilone, Stefano Montanari che fu compagno del Cipriani
ad Aspromonte, P. Liverani che è amico del Cipriani fin da
quando erano nello stesso 37° reggimento; Serafino
Mazzotti, il dottor Maluccelli, G. Lama e molti altri.» (Il
Lamone, 5.08.1888).

MENABREA ….. Il generale Menabrea ha percepito fino ad
ora lo stipendio di Ambasciatore, stipendio di generale,
indennità cavalli, stipendio di professore di matematica,
stipendio di scudiero del Re e stipendio di Ispettore
dell’Abbazia di Altacomba, in tutto circa 350.000
(31.01.1892).

MENGOLINI VALERIO 16.01.95: Mengolini c.te Valerio del
fu Cesare discende da una nobile, antica ed ora decaduta
famiglia. (ASF). 24.10.1899: Certificato Elisa del vivente c.te
Salis Mengolini Venerio, famiglia patrizia ecc. “Trovavansi
congiunta in parentela coll'immortale pontefice Pio VII”
(ASF 1117).

MENTANA Commemorazione (21.11.1886). Piccolo
incidente alla manifestazione per Mentana (09.11.1890).

MERGARI ….. Porta il saluto degli studenti al banchetto per
la vittoria di Caldesi (25.07.1886).
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MERGARI ..... 1880: agente dell’assicurazione “Società
Reale”. (Biffi).

MERGARI ALDO Dottor. 1890: componente della Congregazione
Comunale di Carità totalmente rinnovata. (G.D.).

MERGARI ANGELO Dottor, sindaco Società Cooperativa
per le case operaie (03.05.1891). SOCIETÀ ANONIMA
COOPERATIVA A CAPITALE ILLIMITATO PER LA
LAVORAZIONE DEL LEGNO. Fondata nel 1885 agirà sotto la
ditta Ebanisteria Casalini Società Anonima cooperativa a
capitale illimitato. Membri del primo consiglio
d’amministrazione: Marcucci ing. Giuseppe fu Luigi,
presidente, Mongardi ing. Anselmo fu Serafino, di Riolo,
vice-presidente; consiglieri: Babini Pompeo fu Giacomo,
Brunelli Giuseppe fu Vincenzo, Ferniani c.te Annibale fu
Riccardo, Stupazzoni Enrico fu Giulio, Zanelli c.te Carlo di
Scipione. Angelo Mergari notaio. Altri promotori: avv. Luigi
Brussi fu Giuseppe, Ignazio Galamini fu Domenico, avv.
Angelo Bucci fu Federico, Casalini Enrico ed Antonio fu
Giuseppe, Raffaele Strocchi fu Paolo, Gaetano e Pietro
Massa fu Luigi, c.te Giuseppe Gessi fu Antonio, c.te
Tommaso Gessi di Giuseppe.  

MERGARI ARNOLFO Avvocato, eletto segretario S.D.E.A.
(25.11.1888). Di Giacomo, avvocato, eletto Consigliere comunale per
S.D.E.A. con voti 1.506 (24.10.1889). Membro Comitato Radicale
(07.03.1891).

MERGARI FRANCESCO Eletto revisore S.D.E.A.
(25.11.1888). - 1884: Elettori, per amore di concordia, e
per togliere alle nostre elezioni amministrative quel carattere
di asprezza, che hanno sempre avuto colle teorie
dogmaticamente esclusiviste, che per il passato servivano di
guida, abbiamo composto una lista comune, nella quale si è
tenuto conto di varie legittime esigenze, e si è dato
soddisfazione, nei limiti del possibile, alle diverse frazioni in
cui si divide la massa elettorale. Non è propriamente una
lista concordata, perché non siamo venuti a patti con
nessuna società o gruppo , ma abbiamo procurato, con
eque e ragionevoli transazioni, escludere la politica dal
campo amministrativo. Col sistema finora seguito
dell'esclusione assoluta si propugna, senza volerlo, la teoria
dell'immobilità, che è la negazione di ogni civile progresso,
ed è pur necessario nelle circostanze attuali, prevvedere ed
agevolare quello che potrà accadere negli anni venturi.
Siccome siamo convinti che questo modo di pensare
risponda esattamente alla verità della situazione, e sia nella
coscienza della grande maggioranza, così riteniamo che
accetterete senza fare eccezioni, la lista che sottoponiamo al
vostro calmo ed imparziale giudizio. Alcuni elettori.
Consiglieri Comunali: Caldesi avv. Pio Clemente, Ghetti
dott. Luigi, Bolis dott. Vincenzo, Oriani avv. Alfredo, Bucci
avv. Angelo, Mergari Francesco, Bucci avv. Aristide, Santi
Bandini Ugo, Minardi ing. Tomaso, Massa Pietro, Zauli da
Baccagnano Francesco, Stupazzoni Enrico, Giacometti
Antonio. Consigliere Provinciale: Avv. Andrea Poletti.
(Volantino). - 1884: Consiglieri Comunali: Caldesi avv. Pio
Clemente, Morri cav. Clemente, Bucci dott. Aristide, Ghetti
dott. Luigi, Santi Bandini Ugo, Bolis dott. Vincenzo, Bucci
avv. Angelo, Minardi ing. Tomaso, Mergari Francesco, Zauli

da Baccagnano Francesco, Giacometti Antonio, Massa
Pietro, Oriani avv. Alfredo. Consigliere Provinciale:
avvocato Andrea Poletti. (Volantino).

MERGARI GAETANO 1882: membro Comitato elettorale
faentino per candidature politiche di A. Baccarini, E.
Bonvicini, D. Farini e T. Gessi. (Volantino).

MERGARI GIACOMO Direzione Comizio Agrario 1875:
Gessi c.te Tommaso, Minardi ing. Tommaso, Rossini ing.
Pietro, Archi Luigi, Mergari Giacomo, Zanfini Pio, Gordini
Giovanni (ASF). 1° Novembre 1876: Supplemento al N. 44
del Periodico Faentino Avanti che lancia la candidatura
politica del prof. Federico Bosi a nome dell'Associazione
Progressista Permanente in Faenza: Comitato: Clemente
Caldesi presidente, Filippo Alpi segretario, Mergari
Giacomo, Tartagni Vittorio, Toschi Giovanni. Ercole
Rivalta gerente responsabile. - 1823-1900 Ragioniere
comunale, «vivace, focoso, irrequieto, che affliggeva
chiunque gli capitasse, intrattenendolo con certa boria
magniloquente, ad ascoltare le sue interminabili discussioni
specie di carattere politico, e le sue maldicenze contro il
prossimo, ch'egli aggrediva con espressioni mordaci. (A.
Zecchini, Risonanze dell'Ottocento). - Elettori ! Eleggere i
proprii rappresentanti per l'amministrazione della cosa
pubblica è primo Diritto di ogni onesto cittadino ! Voi, che
il potete, non vogliate mancare di far valere tale Diritto, e
tutti accorrete all'urne a portare il vostro voto a chi - non
per partito - ma per senno e capacità meglio vi sembra
degno del favor vostro. Noi intanto osiamo presentare al
vostro retto giudizio i nomi seguenti: ELEZIONI

PROVINCIALI Caldesi Avv. Pio Clemente. ELEZIONI

COMUNALI Toschi Avv. Cav. Giovanni, Ferniani C.te
Annibale, Massa Gaetano, Matteucci Avv. Domenico,
Zanelli C.te Dottor Carlo, Brussi Avv. Luigi, Mergari rag.
Giacomo, Ghetti Dottor Luigi. Faenza 20 Luglio 1882.
Alcuni elettori. (Volantino). - Candidati proposti per le
Elezioni Comunali (1884): Ballotta Giovanni, Brialdi
Cesare, Brunelli Giuseppe, Bucci avvocato Angelo, Ceroni
Avvocato Enrico, Ghetti ragioniere Leopoldo, Graziani
Giacomo, Liverani Dottor Giacomo Filippo, Mergari
Giacomo, Morri Clemente, Pozzi avvocato Giacomo,
Strocchi ragionier Gian-Battista, Zucchini avv. C.te
Vincenzo. Provinciali: Zucchini avvocato conte Vincenzo.
(Volantino). - Elezioni amministrative parziali 1877: scheda
dei moderati: Ferniani c.te Annibale, Toschi avv. Giovanni,
Bucci dr. Giuliano, Massa Gaetano, Quarantini c.te
Francesco, Cicognani ing. Tommaso, Ghetti avv. Domenico,
Donati Giuseppe - Scheda dei progressisti: Caldesi avv. Pio
Clemente, Toschi avv. Giovanni, Bucci dr. Giuliano, Samorè
avv. Giovanni, Fabbri Enrico, Mergari rag. Giacomo, Oriani
avv. Alfredo, Pancrazi Vincenzo. (Volantino).

MERGARI PIETRO 17 novembre 1870: sostenitore, con altri,
della candidatura politica di Francesco Zauli Naldi.
(Manifesto).

MERLO ILDEBRANDO Dottor. Commissario Prefettizio al
Comune dal 18.02.1923 al 27.02.1923. (E.V.). Grand’Uff.,
Commissario prefettizio dal 18.02.1923 al 27.02.1923.
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(ASF).

MERZARI ….. (R) Di Castelbolognese, caduto a Villa Glori,
necrologio (17.05.1891).

MESSERI ANTONIO Sta lavorando per la storia di Faenza.
(ASF b. 1184 / 1903). Antonio Messeri, preside del Liceo
Dante Alighieri di Ravenna, scrive “La Storia d’Italia” a
dispense. (Fotocopiato). (B. 1585 / 1918). 1907: Commissione
Provvisoria Esposizione Torricelliana:: a queste Sotto-
Commissioni si aggiunse poscia quella di propaganda,
(essendosi riconosciuta la convenienza e l’opportunità di
richiamare l’attenzione del pubblico sulla progettata
Esposizione, a mezzo della stampa locale, regionale e
nazionale) Sotto-Commissione che riuscì composta dei
signori: RIVALTA PROF. CAMILLO, SEGRETARIO – ACQUAVIVA
GIUSEPPE - ARGNANI ING. VITTORIO - BIANCHEDI AVV.
ANTONIO - BORGHI ANGELO - FOSCHINI ARISTIDE -
FOSCHINI GIUSEPPE - BELTRANI PROF. PIETRO - DAL PRATO
DOTT. ANTONIO - GOLFIERI ENRICO - MESSERI PROF.
ANTONIO - RIGHI CARLO - ROSSINI RAG. ANGELO –
SANGIORGI ERCOLE - VICINI AVV. GIOVANNI - ZAMA PROF.
ANTONIO. 1907: membro della Commissione provvisoria
per la progettata Esposizione Faentina del 1908, III
centenario della nascita di Evangelista Torricelli: MESSERI

PROF. ANTONIO. - 14.10.1908: membro della Commissione
di Ricevimento dei Congressisti e delle Rappresentanze alla
solenne Commemorazione di Evangelista Torricelli, 24-25
Ottobre 1908.

MESSERI SOFIA 1904: nel Comitato locale per il 6°
centenario petrarcheso promosso dal R. Liceo, fra le
signore o signorine Brussi Adele, Brussi Paolina, Messeri
Sofia. (ASF b 1210). 

MICHELINI ….. Cav. Michelini, nipote dell’estinto [Gallo
Marcucci] ringrazia a nome della famiglia. (Il Piccolo,
18.04.1915).

MICHI BATTISTA (R) Consigliere Ass.ne di Mutuo Soccorso
fra Operai (23.11.1884). Nuove cariche Società dei Reduci:
consigliere (18.01.1885). Eletto economo della Società dei
Reduci delle Patrie Battaglie (27.02.1887). Eletto consigliere
Società dei Reduci (10.02.1889). Eletto consigliere Ass.ne di
Mutuo Soccorso fra Operai (16.12.1889). Firma manifesto
elettorale del Comitato Radicale (22.11.1890). Consigliere Società dei

Reduci delle Patrie Battaglie (16.10.1892). - 1882: Comitato che
annuncia commemorazione Garibaldi al Teatro Municipale.
(Manifesto).

MINARDI ALESSANDRO 1882: membro Comitato elettorale
faentino per candidature politiche di A. Baccarini, E.
Bonvicini, D. Farini e T. Gessi. (Volantino).

MINARDI ERCOLE Membro Comitato Radicale
(07.03.1891).

MINARDI F.LLI Stemma in ceramica su Teatro Comunale:
F.lli Minardi. (Il Piccolo, 18.06.05)

MINARDI TOMMASO Ing. Cassa di Risparmio di Faenza:
revisore 1880, vice segretario 1882-85. Direzione Comizio
Agrario 1875: Gessi c.te Tommaso, Minardi ing. Tommaso,

Rossini ing. Pietro, Archi Luigi, Mergari Giacomo, Zanfini
Pio, Gordini Giovanni (ASF). Direzione Comizio Agrario
1875: Gessi c.te Tommaso, Minardi ing. Tommaso, Rossini
ing. Pietro, Archi Luigi, Mergari Giacomo, Zanfini Pio,
Gordini Giovanni (ASF). - Ing. 1899: componente della
Congregazione Comunale di Carità. (G.D.). Cassa di
Risparmio di Faenza: revisore 1880, vice segretario 1882 –
1882. - 1882: membro Comitato elettorale faentino per
candidature politiche di A. Baccarini, E. Bonvicini, D. Farini
e T. Gessi. (Volantino). - 1884: Elettori, per amore di
concordia, e per togliere alle nostre elezioni amministrative
quel carattere di asprezza, che hanno sempre avuto colle
teorie dogmaticamente esclusiviste, che per il passato
servivano di guida, abbiamo composto una lista comune,
nella quale si è tenuto conto di varie legittime esigenze, e si
è dato soddisfazione, nei limiti del possibile, alle diverse
frazioni in cui si divide la massa elettorale. Non è
propriamente una lista concordata, perché non siamo venuti
a patti con nessuna società o gruppo , ma abbiamo
procurato, con eque e ragionevoli transazioni, escludere la
politica dal campo amministrativo. Col sistema finora
seguito dell'esclusione assoluta si propugna, senza volerlo, la
teoria dell'immobilità, che è la negazione di ogni civile
progresso, ed è pur necessario nelle circostanze attuali,
prevvedere ed agevolare quello che potrà accadere negli
anni venturi. Siccome siamo convinti che questo modo di
pensare risponda esattamente alla verità della situazione, e
sia nella coscienza della grande maggioranza, così riteniamo
che accetterete senza fare eccezioni, la lista che
sottoponiamo al vostro calmo ed imparziale giudizio.
Alcuni elettori. Consiglieri Comunali: Caldesi avv. Pio
Clemente, Ghetti dott. Luigi, Bolis dott. Vincenzo, Oriani
avv. Alfredo, Bucci avv. Angelo, Mergari Francesco, Bucci
avv. Aristide, Santi Bandini Ugo, Minardi ing. Tomaso,
Massa Pietro, Zauli da Baccagnano Francesco, Stupazzoni
Enrico, Giacometti Antonio. Consigliere Provinciale: Avv.
Andrea Poletti. (Volantino). - 1884: Consiglieri Comunali:
Caldesi Avv. Pio Clemente, Bucci avv. Angelo, Bucci dott.
Aristide, Stupazzoni Enrico, Giacometti Antonio, Ghetti
dottor Luigi, Minardi ing. Tomaso, Querzola Paolo, Santi
Bandini Ugo, Oriani avv. Alfredo, Bolis dottor Vincenzo,
Massa Pietro, Zauli da Baccagnano Francesco. Consigliere
Provinciale: Poletti avv. Andrea. (Volantino). - 1884:
Consiglieri Comunali: Caldesi avv. Pio Clemente, Morri cav.
Clemente, Bucci dott. Aristide, Ghetti dott. Luigi, Santi
Bandini Ugo, Bolis dott. Vincenzo, Bucci avv. Angelo,
Minardi ing. Tomaso, Mergari Francesco, Zauli da
Baccagnano Francesco, Giacometti Antonio, Massa Pietro,
Oriani avv. Alfredo. Consigliere Provinciale: avvocato
Andrea Poletti. (Volantino). - Candidati amministrative
1884: Zucchini c.te Vincenzo, Brialdi Cesare, Montuschi
ing. Raffaele, Archi Luigi, Melandri Ignazio, Ceroni avv.
Enrico, Zaccarini Francesco, Ghetti rag. Leopoldo, Graziani
Giacomo, Cattoli Raffaele, Rossi c.te cav. Giuseppe,
Gallegati ing. Cesare, Strocchi Giovan Battista. Consigliere
provinciale: Minardi ing. Tommaso. (Volantino). - Candidati
amministrative 1884: Caldesi avv. Pio Clemente, Bucci avv.
Angelo, Bucci dottor Aristide, Stupazzoni Enrico,
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Giacometti Antonio, Ghetti dottor Luigi, Minardi ing.
Tomaso, Querzola Paolo, Santi Bandini Ugo, Oriani avv.
Alfredo, Bolis dottor Vincenzo, Massa Pietro, Zauli da
Baccagnano Francesco. Consigliere provinciale Poletti avv.
Andrea. (Volantino).

MINARDI VENTURINO 1908: Commissione Provvisoria
Esposizione Torricelliana, Sotto-Commissione per la Mostra
Industriale, d’Arte applicata all’industria e d’Arte decorativa:
MINARDI VENTURINO, VICEPRESIDENTE . 1907: membro
della Commissione provvisoria per la progettata
Esposizione Faentina del 1908, III centenario della nascita
di Evangelista Torricelli: MINARDI VENTURINO.

MINARDI VIRGILIO Ceramista. Morte (04.05.1913). 1907:
Commissione Provvisoria Esposizione Torricelliana, Sotto-
Commissione per la Mostra d’Arte: MAZZOTTI AVV. GIACOMO,
SEGRETARIO - ARCHI AVV. ROMOLO - BACCARINI
DOMENICO - BALLARDINI RAG. GAETANO - BALDI AVV.
RODOLFO - BROCCOLI PROF. PIETRO - CALZI PROF. ACHILLE
- DREI ERCOLE - LANZONI CAN.CO FRANCESCO - MARCUCCI
AVV. GALLO - NONNI FRANCESCO - MINARDI VIRGINIO -
RAMBELLI DOMENICO – RIVALTA PROF. CAMILLO. 1907:
membro della Commissione provvisoria per la progettata
Esposizione Faentina del 1908, III centenario della nascita
di Evangelista Torricelli: MINARDI VIRGINIO.

MINARELLI ….. Omicidio (12.10.1913). Idem: suicidio o
assassinio? (Il Piccolo, 05.10.1913). Idem (Il Piccolo,
19.10.1913).

MINGAZZINI LINO IL COMITATO PROMOTORE. Enrico
Camangi - Sindaco - Presidente; Clemente Caldesi - Senatore
del Regno - Luigi Cavina - Deputato al parlamento - Mons. Cav.
Francesco Lanzoni, Parr. Domenico Baldi per gli Ecclesiastici
faentini - Anna Caldesi - Presidente dei Comitati Femminili di
Assistenza Civile - Maria Ingarrica per il Comitato femminile per i
profughi - Erminia Camangi per le Dame della Croce Rossa -
Anna Archi per le Associazioni Cattoliche femminili - Antonio
Margotti per il Comitato per la Preparazione Civile - Armando
Tosi per le Opere Federate di Assistenza e Propaganda Nazionale e
per le Associazioni Repubblicane - Romolo Archi per la Giunta
Diocesana Cattolica e la Società Giovanile Silvio Pellico - Carlo
Zucchini per l’Unione Economico Sociale fra i Cattolici d’Italia -
Giovanni Vicini per i Costituzionali faentini – Comm. Gaetano
Brussi per la Loggia Massonica Torricelli - Ubaldo Teodorani
per l’Associazione Radicale - Francesco Brunetti per la Croce
Rossa - Pietro Beltrani per la Dante Alighieri - Antonio Paci
per la Società Reduci Garibaldini « Vincenzo Caldesi » - Lino
Mingazzini per i Mutilati di Guerra - Giuseppe Simonetti,
Salvatore Baronio per gli Istituti di Studio - Luigi Acquaviva
per l’Associazione Industriali e Commercianti - Pietro Liverani per
la Società Impiegati Civili - Silvestrini Silvestro per la Federazione
Contadini - Aristide Foschini per l’Associazione di Mutuo
Soccorso fra gli Operai - Antonio Toschi per il Comitato per i
profughi. (Faenza per la Vittoria)

MINGAZZINI PIETRO Membro Comitato Radicale
(07.03.1891). Repubblicani: Lama Angelo, Lama Gaspare,
Baldi Luigi, Silvani Tommaso, Liverani Vincenzo, Ungania
Andrea, Ballardini Calisto, Gatti Domenico, Borghi Romeo,

Mingazzini Pietro, Berardi Domenico, Masoni Giuseppe
(Sp. a P. 03.03.1899).

MINGHETTI BRUTO Membro Comitato elettorale radicale
(01.07.1892).

MITA GIOVANNI, Ditta 1898: Elenco delle Ditte e Esercenti in
Faenza che presentarono le denuncie degli operai, ai sensi della Legge
17 Marzo 1898 N. 80: Mita Giovanni Ditta (Fornaci da
laterizi) (ASF 1098).

MITA PASQUALE Consiglieri comunali 1918: Mita Pasquale,
consigliere, dimissionario. (B. 1585 / 1918).

MODERATI Nuovo giornale la “Gazzetta di Faenza” organo
dei moderati (14.10.1888). Elezioni amministrative parziali, i
moderati si sono astenuti (10.07.1892).

MONARCHICI Eletti a Consiglio prov.le: Biffi ing. Luigi; a
consiglio com.le: Biffi ing. Cav. Luigi, Betti avv. Comm.
Gustavo, Regoli dott. Saverio, Gessi c.te cav. Tommaso,
Zauli Naldi c.te Giacomo, Bucci dott. G. Battista, Laderchi
c.te Achille, Marcucci ing. Giuseppe. Non eletti: Acquaviva
Paolo, Biasoli Luigi, Bucci avv. Angelo, Cicognani ing.
Tommaso, Ferniani c.te Annibale, Ghetti avv. Cav.
Domenico, Giacometti Pietro, Liverani cap. Giovanni,
Montanari Paolo, Morri cav. Clemente, Morri cav.
Giuseppe, Pasi dott. Vincenzo, Poletti cav. Andrea, Rossi
avv. Lorenzo, Rossini ing. Pietro, Zanelli Quarantini c.te
Carlo (28.10.1889). Riunione a Palazzo Pasolini dei
monarchici, presenti un centinaio di persone, gli aderenti
alla lista della Associazione Monarchica-Costituzionale di
Ravenna per incontrare i due nuovi candidati Masi e Rava,
presentati dal conte Achille Laderchi (22.11.1890). “Il
partito moderato o monarchico continua come al solito
nella sua vita di indolenza. Ogni tanto sembra abbia degli
slanci di vita, ma questi sono fugaci e passeggeri e tutto
ripiomba nella indifferenza e nella indolenza. Solo sembra
che un gruppo di giovani studenti stia ora maneggiandosi
per costituire un Circolo della gioventù monarchico-
liberale, oltre che fra i colleghi, anche fra i cittadini, per
darne poi la direzione, a firme raccolte, al Conte Gessi, o
più facilmente all’Avv. Marcucci. L’idea è lodevole e, se la
cosa avrà seguito serio, non mancherò di …” (Sp. a P. ?).

MONGARDI ANSELMO SOCIETÀ ANONIMA COOPERATIVA
A CAPITALE ILLIMITATO PER LA LAVORAZIONE DEL
LEGNO. Fondata nel 1885 agirà sotto la ditta Ebanisteria
Casalini Società Anonima cooperativa a capitale illimitato.
Membri del primo consiglio d’amministrazione: Marcucci
ing. Giuseppe fu Luigi, presidente, Mongardi ing. Anselmo
fu Serafino, di Riolo, vice-presidente; consiglieri: Babini
Pompeo fu Giacomo, Brunelli Giuseppe fu Vincenzo,
Ferniani c.te Annibale fu Riccardo, Stupazzoni Enrico fu
Giulio, Zanelli c.te Carlo di Scipione. Angelo Mergari
notaio. Altri promotori: avv. Luigi Brussi fu Giuseppe,
Ignazio Galamini fu Domenico, avv. Angelo Bucci fu
Federico, Casalini Enrico ed Antonio fu Giuseppe, Raffaele
Strocchi fu Paolo, Gaetano e Pietro Massa fu Luigi, c.te
Giuseppe Gessi fu Antonio, c.te Tommaso Gessi di
Giuseppe.  
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«LA MONTAGNA» 1887, portavoce della democrazia
radicale spentasi ben presto perché la sede si trasferì a
Sanremo. (M.P.) Fondata dal dottor Primo Giangrandi di
Brisighella, organo della democrazia romagnola, legato alla
federazione delle società massoniche repubblicane del
faentino, poi trasferitasi a Sanremo con il suo fondatore.
(D.S.)

MONTANARI ..... Il 15 inaugurazione nuova Bandiera della
Società Operaia Pensiero ed Azione di Granarolo
(19.10.1890).

MONTANARI ANTONIO don 1877: nasce la Biblioteca
Faentina a Prestanza per opera di don Antonio Montanari,
don Taroni, don Emilio Berardi, don Carlo Babini e ing.
Pietro Rossini. (“Cent’anni di attività dei cattolici faentini”).

MONTANARI ERNESTO 19.06; Gallo Marcucci si dimette
da sindaco a seguito dimissioni degli assessori Gessi,
Montanari, Tramonti e Dal Pozzo. (Problema cinta
daziaria). (ASF, b. 1184 / 1903). - 1903 lettera
dimissioni /ASF 1178). - 1895: componente della
Congregazione Comunale di Carità. (G.D.)

BERTONI & MONTANARI Sarti, tassati (20.09.1891).

MONTANARI GAETANO 14.10.1908: membro della
Commissione di Ricevimento dei Congressisti e delle
Rappresentanze alla solenne Commemorazione di
Evangelista Torricelli, 24-25 Ottobre 1908.

MONTANARI GIUSEPPE Maestro, candidato Associazione
Anticlericale a Consiglio Comunale, radicale (Sp. a P.
11.06.1899). Maestro, gli viene assegnata onorificenza di
benemerito istruzione popolare conferita da Ministro
Pubblica Istruzione durante la Festa dello Statuto 1882.
(Manifesto). 

MONTANARI GIUSEPPE Necrologio tipografo Giuseppe
Montanari. (Il Piccolo, 19.03.05)

MONTANARI LUIGI (I GM) Concittadino Luigi Montanari
tipografo, arruolatosi già nella legione garibaldina in Francia
e che ebbe il battesimo del fuoco nelle Argonne. Il
Montanari, ferito ad ambo le mani, trovasi prigioniero dei
tedeschi all’Ospedale di Darmasol. Una delle mani sembra
debba guarire completamente; per l’altra invece si teme
possa rimanere semi – inutilizzabile. Siccome la Legione
garibaldina è stata sciolta, si nutre speranza che il
Montanari, unitamente ad altri sette italiani che sarebbero
gli unici rimasti prigionieri in mano ai tedeschi, possa essere
presto liberato. (Il Piccolo, 18.04.1915). - MONTANARI LUIGI

1871-28.12.1943. Mazziniano, tipografo. Volontario
garibaldino nel 1914, arruolatosi nel 4° Reggimento di
Marcia del 1° Reggimento della Legione Straniera
(Reggimento garibaldino). (A.Z.)

MONTANARI ODA Lettera di adesione per Giordano Bruno
(inneggia al libero pensiero) con firme: Paolo Galli, Luigi
Acquaviva, Oda Montanari, Vincenzo Tazzari, Manlio
Malpeli (09.05.1889).

MONTANARI PAOLO Candidato monarchico, non eletto al
Consiglio comunale con voti 677 (28.10.1889).

MONTANARI PIETRO Prof. (R) Nuove cariche Società dei
Reduci: economo (18.01.1885). - 1882: Comitato che
annuncia commemorazione Garibaldi al Teatro Municipale.
(Manifesto). - 7 ottobre 1882 firma con altri manifesto che
convoca riunione per costituire un Comitato elettorale di
parte liberale democratica. (Manifesto). - 04.01.1883:
firmano, per la Direzione della Società dei Reduci dalle
Patrie Battaglie, il manifesto di appoggio alla candidatura
politica di Aristide Venturini: Brussi Avv. Luigi, Maluccelli
Dr. Leopoldo, Farina Dottor Antonio, Castellani
Bartolomeo, Pini Antonio, Zannoni Lodovico, Bertoni
Vincenzo, Ancarani Giuseppe, Cattoli Vincenzo, Liverani
Pietro, Bassi Achille, Montanari Pietro, Bonavia Giuseppe,
Giacometti Antonio, Liverani Alessandro. (Manifesto). -
19.05.1886: Membri del Comitato Radicale che pubblica
manifesto candidature Costa A., Pantano E., Venturini A.,
Cipriani A. (Manifesto). - 28 agosto 1883 Comitato
Esecutivo del Comizio Faentino per la riforma della Legge
Comunale e Provinciale: Babini Pompeo, Bertoni Vincenzo,
Borghi Angelo, Brussi avv. Luigi, Cattoli Vincenzo, Chiarini
Francesco, Cimatti Achille, Farina dottor Antonio, Folli
Angelo, Foschini Raffaele, Giangrandi dottor Primo, Lama
Francesco, Liverani Pietro, Maluccelli dottor Leopoldo,
Masoni Giuseppe, Matteucci Giacomo, Montanari prof.
Pietro, Petroncini Icilio, Pini Antonio, Querzola Paolo,
Samorè avv. Giovanni, Tartagni dottor Vittorio, Teodorani
Francesco, Venturini Giulio, Versari Giuseppe. (Circolare).

MONTANARI STEFANO (R) Fu compagno del Cipriani
all’Aspromonte (05.08.1888). Firma manifesto elettorale del
Comitato Radicale (22.11.1890). Membro Comitato
Radicale (07.03.1891). Fra i direttori della neonata Unione
Popolare, società di divertimento (14.04.1891). Fu
Vincenzo, eletto consigliere comunale in amministrative
parziali con 870 voti; in carica per 4 anni (04.07.1891).
Membro Comitato elettorale radicale (01.07.1892). Cassiere
della Società dei Reduci dalle Patrie Battaglie e dall’Esercito
(16.10.1892). 1888: Passa in treno da Faenza Amilcare
Cipriani, appena scarcerato da Crispi, domenica, ore 14,45
«Una folla enorme alla stazione […] Si notavano quattro
bandiere di società repubblicane e la loro fanfara. […] Fra i
molti che gli strinsero la mano, l’abbracciarono e parlarono
con lui, scorgemmo il vecchio Barilone, Stefano Montanari
che fu compagno del Cipriani ad Aspromonte, P. Liverani
che è amico del Cipriani fin da quando erano nello stesso
37° reggimento; Serafino Mazzotti, il dottor Maluccelli, G.
Lama e molti altri.» (Il Lamone, 5.08.1888). - 1890:
componente della Congregazione Comunale di Carità
totalmente rinnovata. (G.D.)

MONTE DI PIETÀ Presidente Zauli Naldi c.te Giacomo
(20.02.1887). Definito medioevale (11.08.1889).

MONTEVECCHI ANGELO Esposizione Agricola –
Industriale – Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff.
Ordine della Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice:
Lodovico Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing.
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Domenico Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti
Luigi, vin santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro
colonico; Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo
sistema per riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe,
granoturco e zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco;
Brunetti Pietro, attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv.
Luigi, vino bianco comune – vino rosso comune. Medaglia
argento accordata per l’ottima qualità del vino rosso
comune. Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova
Alfonso, gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata
per la bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante
esposte. Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio
Agrario di Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti
del territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato

delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi).

MONTEVECCHI ANGELO 1890, agosto: candidato per la
sinistra al Consiglio Comunale, primo dei non eletti con 77
voti. (M.P.)

MONTI BARTOLOMEO Eletto consigliere Ass.ne Mutuo
Soccorso fra Operai (16.12.1889).

MONTI PAOLO (R) Consigliere della Società dei Reduci
dalle Patrie Battaglie e dall’Esercito (16.10.1892).

MONTI SANTE “… Il 12 corrente due giovanotti
insultarono tal Marri Luigi impiegato daziario e, quando le
guardie daziarie tentarono di arrestarli, essi si svincolarono
con la violenza. I due colpevoli furono identificati da
questo ufficio di P. S. per Monti Sante e Boesmi Angelo
d’anni 20, ed ambedue vennero denunciati all’Autorità
Giudiziaria per reati d’oltraggio e di violenza. I due giovani
suddetti sono già noti per le loro idee anticlericali ed il
Marri Luigi è ritenuto ascritto al partito clericale perché
agente dei fratelli Graziani capi influenti di quel partito.
Ritengo però che quei due giovani, eccitati forse un poco
dal vino, abbiano voluto compiere soltanto una bravata
contro il Marri Luigi, che fu testimonio d’accusa nel
processo pei tumulti popolari, qui avvenuti nei giorni 25 e
26 dell’aprile 1898, e contro gli agenti daziari in genere, per
la condanna ultimamente riportata da Martini Antonio,
Treossi Vincenzo, Venturelli Elio e Ballanti Domenico,
imputati pure di oltraggio e di violenze. …” (Sp. a P.
19.01.1899).
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MONTI VITTORIO Assessore anziano ff. di Sindaco dal
6.03.1972 al 24.03.1972. (E.V.).

MONTUSCHI ALFREDO Il rag. Alfredo Montuschi,
segretario generale della Banca Piccolo Credito Toscano e
neo sindaco del Banco di Roma, è stato nominato Cavaliere
della Corona d’Italia. (Il Piccolo, 18.04.1915).

MONTUSCHI GIUSEPPE Ing., membro Comitato tecnico
della Società dei Muratori ed Arti Affini (23.03.1890). - Ing.
1895. Componente della Congregazione Comunale di
Carità. Riconfermato nel 1899. (G.D.)

MONTUSCHI PAOLO Membro Comitato Radicale
(07.03.1891).

MONTUSCHI PIETRO Montuschi Pietro fu Andrea, anni 26,
medico chirurgo, nato a Brisighella, da dieci anni qui
domiciliato, è persona di buona condotta morale e civile. (B.
1139/1900).

MONTUSCHI PIETRO Professor. Podestà dal 6.09.1930 al
14.09.1934. (E.V.). Prof., comm, Podestà dal 6.09.1930 al
13.09.1934. (ASF).

MONTUSCHI RAFFAELE Cassa di Risparmio di Faenza:ing.,
revisore 1885 –1886, ragioniere 1887 – 1892.

MONTUSCHI RAFFAELE Ing., revisore Banca Popolare
(29.03.1885). Istituto Mazzolani (20.02.1887). Scade da
sindaco Banca Popolare (22.03.1891). Sindaco effettivo
Banca Popolare (31.03.1889). Cassa di Risparmio di Faenza:
revisore 1885-86. Cassa di Risparmio di Faenza: ragioniere
1887-92. - Candidati per le elezioni Comunali del 1883:
Archi Luigi fu Romolo, Berti Ercole di Granarolo, Brialdi
Cesare, Brunelli Giuseppe, Ceroni Avv. Enrico, Emaldi
Conte Tommaso, Ghetti Dottor Luigi, Montuschi Ing.
Raffaele, Zaccarini Francesco, Zanelli C.te Carlo.
(Volantino). - Candidati elezioni amministrative 1883: Archi
Luigi fu Romolo, Berti Ercole di Granarolo, Brialdi Cesare,
Brunelli Giuseppe, Ceroni avv. Enrico, Emaldi c.te
Tommaso, Ghetti dott. Luigi, Montuschi ing. Raffaele,
Zaccarini Francesco, Zanelli c.te Carlo. (Volantino). -
Candidati amministrative 1884: Zucchini c.te Vincenzo,
Brialdi Cesare, Montuschi ing. Raffaele, Archi Luigi,
Melandri Ignazio, Ceroni avv. Enrico, Zaccarini Francesco,
Ghetti rag. Leopoldo, Graziani Giacomo, Cattoli Raffaele,
Rossi c.te cav. Giuseppe, Gallegati ing. Cesare, Strocchi
Giovan Battista. Consigliere provinciale: Minardi ing.
Tommaso. (Volantino).

MORETTI SANTE Negozio cereali, tassato (20.09.1891).

VERSARI & MORINI Conciapelli, tassati (20.09.1891).

MORINI ACHILLE (R) Nuove cariche Società dei Reduci:
revisore (18.01.1885). Eletto consigliere della Società dei
Reduci Patrie Battaglie (27.02.1887). Eletto consigliere
Società dei Reduci (10.02.1889). Consigliere Società dei
Reduci dalle Patrie Battaglie e dall’Esercito (16.10.1892).
09.01.1910 Necrologio impiegato comunale in pensione
Achille Morini, classe 1829, diede presto il suo nome alla

Giovine Italia, cospirando insieme con gli altri patrioti
faentini, per la redenzione d'Italia, e affrontando
persecuzioni, carcere, esilio. Prese parte alle campagne del
1848-1849, esule in Piemonte, fu nel 1856 uno degli
emissari di Mazzini nella preparazione dei falliti moti di
Genova, combattendo poi, come volontario nel 1860 alla
presa di S. Leo e di Pesaro. 

MORINI ALBERTO e F. 1898: Elenco delle Ditte e Esercenti in
Faenza che presentarono le denuncie degli operai, ai sensi della Legge
17 Marzo 1898 N. 80: Morini Alberto e F. (Ditta, Pila da
riso) (ASF 1098).

MORINI ALFREDO Sindaco nominato dal Governo Militare
Alleato dal 25.12.1944 (non potendo esercitare la funzione
di sindaco in quanto si trovava in territorio occupato la
funzione fu svolta da Ferrucci Pietro). Sindaco con decreto
prefettizio dal 16.08.1945 al 2.04.1946, Sindaco eletto dal
2.04.1946 al 22.06.1951. (E.V.)

MORINI BIAGIO Di Alberto, orefice, eletto consigliere
comunale per S.D.E.A. con voti 1.474 (24.10.1889).

MORINI CARLO 25.01.1906: Commissione P.R.I. per
festeggiare anniversario Repubblica Romana: Celotti Pietro,
Morini Carlo. (A.S.F. 1264/1906)

MORINI GIUSEPPE Nato a Faenza il 21 XII 1842 da
Antonio, notaio, e Maria Persona. Orfano di padre a 9 anni
viene messo in Orfanotrofio. Il 30 X 1860 vince concorso
per insegnante al Ginnasio Comunale; nel 1864 è abilitato
all'insegnamento per le classi inferiori all'Università di
Bologna; nel 1874 per le classi superiori all'Istituto
Superiore di Firenze ed a Bologna nel 1880 per la
letteratura italiana nei Licei. Autore di varie pubblicazioni
poetiche e scolastiche. (A. Zecchini, Risonanze dell'Ottocento).

MORRI CIRIACO Commissione Provvisoria Esposizione
Torricelliana, Commissione Finanziaria: MORRI CIRIACO. 1907:
membro della Commissione provvisoria per la progettata
Esposizione Faentina del 1908, III centenario della nascita
di Evangelista Torricelli: MORRI CIRIACO. - 1899: componente
della Congregazione Comunale di Carità. (G.D.)

MORRI CLEMENTE (1824-1906) Cav., assessore effettivo in
nuova giunta (16.11.1884). Nuova Giunta comunale:
assessore effettivo (12.09.1886). Candidato monarchico,
non eletto, a Consiglio comunale, voti 714 (28.10.1889).
Cassa di Risparmio di Faenza: consigliere 1866-70, 1892-96,
tesoriere 1871-92. Morto cav. Clemente Morri
dell’associazione C. Cavour. (29.04.06). Consiglieri
Comunali di Faenza per l'anno 1885 – 86: Morri Cav.
Clemente fu Dionigi, eletto 27.07.1884, votanti 456, voti
237, elezioni parziali 1884, dura in carica 5 anni. - 30
ottobre 1876: sostenitore candidatura politica Tommaso
Gessi (Manifesto). - 1869: componente della Congregazione
Comunale di Carità. (G.D.) 1872, 17.03: assessore. (VCS).
1865, 28 novembre: consigliere della Cassa di Risparmio.
1866: in “Elenco dei cittadini che hanno offerto telaggi, e filacce pei
feriti della guerra.” (A.S.F.). Cassa di Risparmio di Faenza:
Cav., consigliere 1866 – 1870, 1892 – 1896, tesoriere 1871 –

 15



1892. - 874: c.te Gessi Giuseppe sindaco, c.te Annibale
Ferniani, Clemente Morri, cav. Girolamo Strocchi, c.te
Eduardo Martuzzi, Paolo Boschi, Pietro Santi Bandini
assessori. Commissione per Regolamento Pianta impiegati
comunali: Gaetano Carboni, c.te Carlo Pasi, Leonida
Caldesi. (Manifesto). - 22.08.1874: Costituzione
Commissione Provinciale d'Appello e Commissioni
Comunali e Consorziali di Revisione per le imposte di
Ricchezza Mobile e Fabbricati dell'anno 1875: Provinciale
d'Appello Biffi ing. Luigi effettivo; Comunale di Faenza:
Betti avv. Gustavo presidente, Baldi ing. Pio vice presidente,
Giulianini Benedetto effettivo, Morri Giuseppe, Marcacci
(?) ing. Luigi, Cavalli Raffaele supplenti. (Manifesto). - 1882:
membro Comitato elettorale faentino per candidature
politiche di A. Baccarini, E. Bonvicini, D. Farini e T. Gessi.
(Volantino). - Nota dei Candidati per le Elezioni
amministrative del 27 Luglio 1884 proposti da vari elettori
appartenenti al partito Monarchico Costituzionale
nell'Adunanza tenuta presso il Conte Cav. Tommaso Gessi.
Consiglieri Comunali: 1 Alpi Avvocato Cav. Filippo, 2 Bucci
Avvocato Angelo, 3 Bucci Dottor Aristide, 4 Caldesi
Avvocato Clemente, 5 Ghetti Dottor Luigi, 6 Gucci Boschi
Conte Cav. Stefano, 7 Laderchi Conte Cav. Achille, 8
Liverani Capitano Giovanni, 9 Massa Pietro, 10 Morri Cav.
Clemente, 11 Pasolini Zanelli Conte Cav. Giuseppe, 12
Tramonti Luigi, 13 Zucchini Conte Vincenzo. Consigliere
Provinciale: Morri Cav. Giuseppe. (Volantino). - Candidati
proposti per le Elezioni Comunali (1884): Ballotta
Giovanni, Brialdi Cesare, Brunelli Giuseppe, Bucci
avvocato Angelo, Ceroni Avvocato Enrico, Ghetti
ragioniere Leopoldo, Graziani Giacomo, Liverani Dottor
Giacomo Filippo, Mergari Giacomo, Morri Clemente, Pozzi
avvocato Giacomo, Strocchi ragionier Gian-Battista,
Zucchini avv. C.te Vincenzo. Provinciali: Zucchini avvocato
conte Vincenzo. (Volantino). - 1884: Consiglieri Comunali:
Caldesi avv. Pio Clemente, Morri cav. Clemente, Bucci dott.
Aristide, Ghetti dott. Luigi, Santi Bandini Ugo, Bolis dott.
Vincenzo, Bucci avv. Angelo, Minardi ing. Tomaso, Mergari
Francesco, Zauli da Baccagnano Francesco, Giacometti
Antonio, Massa Pietro, Oriani avv. Alfredo. Consigliere
Provinciale: avvocato Andrea Poletti. (Volantino). - 18
ottobre 1883, Comitato per le Case Operaie in Faenza:
Babini Pompeo, Betti avv. Cav. Gustavo, Biffi ing. Cav.
Luigi, Brussi avv. Luigi, Bucci avv. Aristide, Carboni cav.
Gaetano, Cattoli c.te Vincenzo, Ferniani c.te Annibale,
Gessi c.te cav. Giuseppe, Giacometti Antonio, Liverani
Pietro, Maluccelli dr. Leopoldo, Massa Pietro, Morri cav.
Clemente, Tartagni dr. Vittorio. (Manifesto). 

MORRI GIUSEPPE Cav., eletto Consiglio Prov.le per liberali
(19.07.1885). Candidato monarchico, non eletto, a Consiglio
Comunale, voti 733 (28.10.1889). Presidente Società delle
Case Operaie (30.03.1890). Presidente Cassa di Risparmio
(31.05.1891). Cassa di Risparmio di Faenza: consigliere
1888-89, presidente 1890-95. Consiglieri Comunali di
Faenza per l'anno 1885 – 86: Morri Cav. Giuseppe fu
Ciriaco, eletto 22.07.1883, votanti 106, voti 66, elezioni
parziali 1883, dura in carica 5 anni. - 1884: componente
della Congregazione Comunale di Carità della quale fu

anche Presidente. (G.D.) 1872, 14.06: membro della
Commissione per i soccorsi ai ferraresi alluvionati. (VCS).
Fu Ciriaco, Consigliere Comunale di Faenza per l’anno
1885-86, eletto 22 luglio 1883, votanti 106, voti riportati 66,
osservazioni: elezioni parziali 1883 dura in carica 5 anni.
(A.S.F.). 1891, 21.03: fondata l’Associazione Democratica
Costituzionale Faentina, promotori: Acquaviva Paolo, Betti
Gustavo, Biffi Luigi, Brani Achille, Gessi Tommaso,
Laderchi Achille, Massa Pietro, Marcucci Gallo, Morri
Giuseppe, Querzola Clemente. (Foglio volante). Di Ciriaco,
n. 2.06.1845, sposa la marchesa Virginia Zappi (1855-1915).
Figli: Ciriaco e Catterina. - Nota dei Candidati per le
Elezioni amministrative del 27 Luglio 1884 proposti da vari
elettori appartenenti al partito Monarchico Costituzionale
nell'Adunanza tenuta presso il Conte Cav. Tommaso Gessi.
Consiglieri Comunali: 1 Alpi Avvocato Cav. Filippo, 2 Bucci
Avvocato Angelo, 3 Bucci Dottor Aristide, 4 Caldesi
Avvocato Clemente, 5 Ghetti Dottor Luigi, 6 Gucci Boschi
Conte Cav. Stefano, 7 Laderchi Conte Cav. Achille, 8
Liverani Capitano Giovanni, 9 Massa Pietro, 10 Morri Cav.
Clemente, 11 Pasolini Zanelli Conte Cav. Giuseppe, 12
Tramonti Luigi, 13 Zucchini Conte Vincenzo. Consigliere
Provinciale: Morri Cav. Giuseppe. (Volantino). - 1883:
Candidati proposti per le Elezioni Amministrative.
Consiglieri Comunali Paolo Acquaviva, Diego Babini, Luigi
cav. Biffi, Carlo Ferreri, Giovanni Capitano Liverani,
Giuseppe Cav. Morri, Filippo Cav. Petrignani, Giovanni
Avv. Samorè, Carlo Conte Zanelli, Francesco Zauli da
Baccagnano. Consigliere Provinciale Cav. Gaetano Carboni.
(Volantino). - Candidati elezioni amministrative 1883: Paolo
Acquaviva, Diego Babini, Luigi cav. Biffi, Carlo Ferreri,
Giovanni capitano Liverani, Giuseppe cav. Morri, Filippo
cav. Petrignani, Giovanni avv. Samorè, Carlo c.te Zanelli,
Francesco Zauli da Baccagnano. Consigliere provinciale
Cav. Gaetano Carboni. (Volantino).

MORRI GIUSEPPE Esposizione Agricola – Industriale –
Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della
Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice: Lodovico
Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing. Domenico
Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin
santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro colonico;
Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo sistema per
riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe, granoturco e
zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro,
attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino
bianco comune – vino rosso comune. Medaglia argento
accordata per l’ottima qualità del vino rosso comune.
Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova Alfonso,
gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata per la
bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante esposte.
Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio Agrario di
Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti del
territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
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Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia

argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trsformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi). Cassa di Risparmio di Faenza: cav.,
consigliere 1888 – 1889, presidente 1890 – 1895.

MORRI GIUSEPPE 1884: componente della Congregazione
Comunale di Carità della quale fu anche Presidente. (G.D.)
1872, 14.06: membro della Commissione per i soccorsi ai
ferraresi alluvionati. (VCS). Fu Ciriaco, Consigliere
Comunale di Faenza per l’anno 1885-86, eletto 22 luglio
1883, votanti 106, voti riportati 66, osservazioni: elezioni
parziali 1883 dura in carica 5 anni. (A.S.F.). 1891, 21.03:
fondata l’Associazione Democratica Costituzionale
Faentina, promotori: Acquaviva Paolo, Betti Gustavo, Biffi
Luigi, Brani Achille, Gessi Tommaso, Laderchi Achille,
Massa Pietro, Marcucci Gallo, Morri Giuseppe, Querzola
Clemente. (Foglio volante). Di Ciriaco, n. 2.06.1845, sposa
la marchesa Virginia Zappi (1855-1915). Figli: Ciriaco e
Catterina.

MOROZZI FERDINANDO Di Casola Valsenio, 30 ottobre
1876: sostenitore candidatura politica Tommaso Gessi
(Manifesto).

MOZZANI LUIGI Luigi Mozzani vuole portare sua fabbrica
a Faenza nell'ex palazzo Strozzi dal suo paese natale, ma
rinuncia perché i locali sono troppo umidi (F). (B. 1248).

MURRI ROMOLO Conferenza don Murri a Faenza. (Il Piccolo,
19.02.05). Ancora don Murri a Faenza. (Il Piccolo, 19.03.05). 

MUSEO DEL RISORGIMENTO La Mostra del Risorgimento
a Roma (Ravenna oggetti vari). “Il Municipio di Faenza fra
l’altro ha inviato un pezzo di stoffa della bandiera colla
quale furono avvolte le salme dei fratelli Bandiera, e una
medaglia d’oro al valor militare e una sciabola del generale
Pasi.” (R.d.C. 17.06.1911). Il Museo Faentino del
Risorgimento, annesso alla Pinacoteca, si riapre Domenica
23 corr. Al pubblico nuovamente ordinato e arredato coi
ricordi patriottici ritornati di corto dalla grande Mostra del
Risorgimento in Roma in cui figurarono al Tempio
dell’Esposizione internazionale (23.02.1913).

MUSSOLINI BENITO (09.03.1913). (Il Piccolo, 03.08.1913)
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NANNETTI IGNAZIO Esposizione Agricola – Industriale –
Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della
Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice: Lodovico
Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing. Domenico
Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin
santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro colonico;
Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo sistema per
riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe, granoturco e
zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro,
attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino
bianco comune – vino rosso comune. Medaglia argento
accordata per l’ottima qualità del vino rosso comune.
Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova Alfonso,
gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata per la
bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante esposte.
Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio Agrario di
Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti del
territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine

agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da

 15



pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni

Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi).

NARDI ANTONIO (R) Necrologio. Società dei Reduci e
Confederazione Repubblicana (16.11.1884).

NEDIANI SANTA ved. EMILIANI 1878: possiede un quadro
di San Giuseppe attribuito a Guido Reni. (A.S.F. b. 737). 

NERI GIACOMO Consiglieri comunali 1918: Neri dott.
Giacomo, consigliere, assente per doveri militari. (B. 1585 /
1918).

NERI MARIA Oste, tassata (20.09.1891).

NEVE Neve, neve, neve (11.01.1891).

NONNI FRANCESCO Al merito (Il Piccolo, 14.12.1913).
1907: Commissione Provvisoria Esposizione Torricelliana, Sotto-
Commissione per la Mostra d’Arte: MAZZOTTI AVV. GIACOMO,
SEGRETARIO - ARCHI AVV. ROMOLO - BACCARINI
DOMENICO - BALLARDINI RAG. GAETANO - BALDI AVV.
RODOLFO - BROCCOLI PROF. PIETRO - CALZI PROF. ACHILLE
- DREI ERCOLE - LANZONI CAN.CO FRANCESCO - MARCUCCI
AVV. GALLO - NONNI FRANCESCO - MINARDI VIRGINIO -
RAMBELLI DOMENICO – RIVALTA PROF. CAMILLO. - 1907:
membro della Commissione provvisoria per la progettata
Esposizione Faentina del 1908, III centenario della nascita
di Evangelista Torricelli: NONNI FRANCESCO.

NOVELLI ….. Caffè Europa condotto da Liverani e Novelli:
macchina a pressione per servire la birra acquistata in
Germania (05.06.1887).

NOVELLI ANGELO 20 gennaio 1878, luoghi ove si
accettano le offerte pel monumento a Vittorio Emanuele II:
Caffè Orfeo, Caffè Europa, Farmacia Ubaldini, Farmacia
Carboni, Caffè Profili, Caffè Italiano, Caffè Nuovo,
Stamperia Marabini, Farmacia Ricci, Caffè della Corona,
Farmacia Zanotti, barbieri: Novelli Angelo, Emiliani Ulisse,
Ballelli Enrico, Liverani Gaetano, Lega Antonio, Libreria
Melandri. (Manifesto).

NOVELLI ENRICO (R) Necrologio (13.03.1892).

NOVELLI VIRGINIA Tessuti, tassata (20.09.1891).

NUMERAZIONE CIVICA Disordine (29.05.1887).
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ODESCALCHI PACE ….. Principessa. Un fiasco, si dice,
l’ultima festa da lei data nella sua villa (21.10.1888).

OMICIDI Assassinato Casalini Paolo, di Imola, guardia
daziaria, per essersi opposto a chi voleva tirar su dell’uva
dalle mura; si costituisce l’assassino, certo Rami Francesco
(21.09.90).

ORDINE PUBBLICO Francesco Pais, l'egregio nostro amico
che martedì scorso a Faenza sul feretro di Federico
Pompignoli rammemorò le vergogne della Patria, venne la
notte susseguente arrestato alla Stazione Ferroviaria in
mezzo ad alcuni pochi amici che lo accompagnavano. La
rabbia di quel Regio Sotto-Prefetto non avendo potuto aver
sfogo durante la giornata, per l'imponente e serio contegno
del popolo che gli tolse ogni pretesto d'intervento alla
mesta cerimonia, si rivolse tutta sull'amico Pais di cui
ordinò l'arresto senza che alcun motivo lo giustificasse
nell'intendimento manifesto di provocare seri disordini. Il
turpe desiderio no venne però esaudito, il popolo comprese
la vecchia arte e s'astenne da ogni atto che potesse
compromettere la posizione del Pais, il quale in mezzo ai
birri ad alta voce consigliò di no dare al governo il preteso e
la soddisfazione che cercava. («Il Romagnolo», giugno
1871).

ORFANOTROFIO FEMMINE Baldi dott. Pietro (20.02.1887).

ORFANOTROFIO MASCHI Fossa Giuseppe (20.02.1887).

OPIFICIO DELLA RAVEGNANA Lama Angelo chiede il
rinnovo per 9 anni dell’affitto dell’Opificio (28.09.1890).
Concesso per lire 900 annue (05.10.1890).

ORIANI ALFREDO Candidato Consigliere Comunale
concordato fra Società Elettorale Democratica e Comitato
Progressista (11.07.1886). “La catastrofe di Casola
Valsenio” di Alfredo Oriani (in fotocopia) (27.01.1889).
Testo conferenza “Pel XX Settembre e Benedetto Cairoli”
(25.09.1889). Di Luigi, letterato, eletto consigliere comunale
per S.D.E.A. con voti 1.533 (24.10.1889). Oriani e Caldesi a
Casola per lapide a Mazzini e Garibaldi (07.09.1890). -
16.09.1867 chiede certificato buona condotta per licenza di
caccia. (ASF 593). - "L'accordo fra cattolici e liberali (1895)
- ricorda Luigi Cavina - avvenuto sotto gli auspici di
Alfredo Oriani, eletto anch'egli consigliere comunale, e con
l'adesione di uomini come il c.te Gessi, l'avv. Marcucci, il
c.te Laderchi, l'ing. Pietro Rossini, l'ing. Cicognani, il c.te
Gucci Boschi e altri di specchiato patriottismo e di molta
competenza amministrativa ebbe uno speciale valore
politico ..." (A.B.) Pseudonimo Ottone de Banzole,
romanziere romagnuolo, è nato a Faenza il 27 luglio 1852.
Gli dobbiamo: Memorie inutili; Al di là; Monotonia;
Gramigna; No; Quartetto; Matrimonio. (De Gubernatis).
[Tabelle elettorali in appendice]. - 1882: candidati per le
elezioni amministrative, consiglieri comunali: Ferniani C.te
Annibale, Bucci Dott. Cav. Giuliano, Giangrandi Dott.
Primo, Quarantini C.te Francesco, Ghetti Avv. Domenico,
Oriani Avv. Alfredo, Ferreri Carlo, Chiarini Francesco.
Consigliere provinciale. Bucci Dott. Cav. Giuliano.
(Volantino). - 1882: Candidati per le elezioni amministrative

del 1882: Consiglieri Comunali Bucci Dott. Cav. Giuliano,
Oriani Avv. Alfredo - Ferniani C.te Annibale, Ferreri Carlo,
Ghetti Avv. Domenico, Sangiorgi Giuseppe, Quarantini C.te
Francesco, Zanfini Attilio. Consigliere provinciale Bucci
Dott. cav. Giuliano. (Volantino). - 1882: Candidati per le
elezioni amministrative del 1882: Consiglieri Comunali
Bucci Dott. Cav. Giuliano, Oriani Avv. Alfredo - Ferniani
C.te Annibale, Ferreri Carlo, Ghetti Avv. Domenico,
Sangiorgi Giuseppe, Quarantini C.te Francesco, Zanfini
Attilio. Consigliere provinciale Bucci Dott. cav. Giuliano.
(Volantino). - 1882 Candidati per le elezioni amministrative
del 1882: Consiglieri Comunali Bucci Dott. Cav. Giuliano,
Ferniani C.te Annibale, Oriani Avv. Alfredo, Ghetti Avv.
Domenico, Sangiorgi Giuseppe, Quarantini C.te Francesco,
Cicognani Ing. Tommaso, Zanfini Attilio. Consigliere
Provinciale: Bucci Dott. Cav. Giuliano. (Volantino).
Candidati per le elezioni amministrative del 1882:
Consiglieri comunali: Ferniani c.te Annibale, Bucci dott.
cav. Giuliano, Giangrandi dott. Primo, Zanfini Attilio,
Oriani avv. Alfredo, Ferreri Carlo, Ghetti avv. Domenico,
Massa Gaetano. Consigliere provinciale: Bucci dott. cav.
Giuliano. (Volantino). - 1884: Elettori, per amore di
concordia, e per togliere alle nostre elezioni amministrative
quel carattere di asprezza, che hanno sempre avuto colle
teorie dogmaticamente esclusiviste, che per il passato
servivano di guida, abbiamo composto una lista comune,
nella quale si è tenuto conto di varie legittime esigenze, e si
è dato soddisfazione, nei limiti del possibile, alle diverse
frazioni in cui si divide la massa elettorale. Non è
propriamente una lista concordata, perché non siamo venuti
a patti con nessuna società o gruppo , ma abbiamo
procurato, con eque e ragionevoli transazioni, escludere la
politica dal campo amministrativo. Col sistema finora
seguito dell'esclusione assoluta si propugna, senza volerlo, la
teoria dell'immobilità, che è la negazione di ogni civile
progresso, ed è pur necessario nelle circostanze attuali,
prevvedere ed agevolare quello che potrà accadere negli
anni venturi. Siccome siamo convinti che questo modo di
pensare risponda esattamente alla verità della situazione, e
sia nella coscienza della grande maggioranza, così riteniamo
che accetterete senza fare eccezioni, la lista che
sottoponiamo al vostro calmo ed imparziale giudizio.
Alcuni elettori. Consiglieri Comunali: Caldesi avv. Pio
Clemente, Ghetti dott. Luigi, Bolis dott. Vincenzo, Oriani
avv. Alfredo, Bucci avv. Angelo, Mergari Francesco, Bucci
avv. Aristide, Santi Bandini Ugo, Minardi ing. Tomaso,
Massa Pietro, Zauli da Baccagnano Francesco, Stupazzoni
Enrico, Giacometti Antonio. Consigliere Provinciale: Avv.
Andrea Poletti. (Volantino). - Candidati per le elezioni
amministrative del 1882: Consiglieri comunali: Ferniani c.te
Annibale, Bucci dott. cav. Giuliano, Giangrandi dott. Primo,
Zanfini Attilio, Oriani avv. Alfredo, Ferreri Carlo, Ghetti
avv. Domenico, Massa Gaetano. Consigliere provinciale:
Bucci dott. cav. Giuliano. (Volantino). - Candidati per le
elezioni amministrative del 1882. Consiglieri Comunali:
Ferniani c.te Annibale, Bucci dott. cav. Giuliano,
Giangrandi dott. Primo, Quarantini c.te Francesco, Ghetti
avv. Domenico, Oriani avv. Alfredo, Ferreri Carlo, Chiarini
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Francesco. Consigliere Provinciale Bucci dott. cav. Giuliano.
(Volantino). - 1884: Consiglieri Comunali: Caldesi Avv. Pio
Clemente, Bucci avv. Angelo, Bucci dott. Aristide,
Stupazzoni Enrico, Giacometti Antonio, Ghetti dottor
Luigi, Minardi ing. Tomaso, Querzola Paolo, Santi Bandini
Ugo, Oriani avv. Alfredo, Bolis dottor Vincenzo, Massa
Pietro, Zauli da Baccagnano Francesco. Consigliere
Provinciale: Poletti avv. Andrea. (Volantino). - 1884:
Consiglieri Comunali: Caldesi avv. Pio Clemente, Morri cav.
Clemente, Bucci dott. Aristide, Ghetti dott. Luigi, Santi
Bandini Ugo, Bolis dott. Vincenzo, Bucci avv. Angelo,
Minardi ing. Tomaso, Mergari Francesco, Zauli da
Baccagnano Francesco, Giacometti Antonio, Massa Pietro,
Oriani avv. Alfredo. Consigliere Provinciale: avvocato
Andrea Poletti. (Volantino). - Elezioni amministrative
parziali 1877: scheda dei moderati: Ferniani c.te Annibale,
Toschi avv. Giovanni, Bucci dr. Giuliano, Massa Gaetano,
Quarantini c.te Francesco, Cicognani ing. Tommaso, Ghetti
avv. Domenico, Donati Giuseppe - Scheda dei progressisti:
Caldesi avv. Pio Clemente, Toschi avv. Giovanni, Bucci dr.
Giuliano, Samorè avv. Giovanni, Fabbri Enrico, Mergari rag.
Giacomo, Oriani avv. Alfredo, Pancrazi Vincenzo.
(Volantino). - Candidati amministrative 1884: Caldesi avv.
Pio Clemente, Bucci avv. Angelo, Bucci dottor Aristide,
Stupazzoni Enrico, Giacometti Antonio, Ghetti dottor
Luigi, Minardi ing. Tomaso, Querzola Paolo, Santi Bandini
Ugo, Oriani avv. Alfredo, Bolis dottor Vincenzo, Massa
Pietro, Zauli da Baccagnano Francesco. Consigliere
provinciale Poletti avv. Andrea. (Volantino).

ORIOLI ….. Reggono la Pretura Bucci, Volterra, Orioli
(06.03.1892).

ORIOLI GAETANO Fu Antonio, eletto consigliere comunale
in amministrative parziali con 863 voti, in carica per 4 anni
(04.07.1891).

ORIOLI GIOVANNI Cassa di Risparmio di Faenza:
consigliere 1873-77.

ORIOLI PIETRO Avv. Fu Francesco, eletto consigliere
comunale per S.D.E.A. con voti 1.507 (24.10.1889).
Istruzione pubblica: presidente: assessore Lega Domenico,
Regoli dott. cav. Saverio, Brani maggiore Achille, Bolis dott.
Vincenzo, Maluccelli dott. Leopoldo, Rizzatti prof.
Annibale, Orioli avv. Pietro (05.01.1890). Avvocato, tassato
(20.09.1891). - Avvocato. 1890: componente della
Congregazione Comunale di Carità totalmente rinnovata.
(G.D.). Anni 25, nato a Forlì, residente Faenza, dottore in
giurisprudenza, concorre a Segretario Capo nel Comune di
Faenza nel 1886.

ORLANDI ….. 1899: Cancelliere R. Pretura. 

ORLANDI ALDO 1872-1935. 1896: con Ricciotti Garibaldi
ed Antonio Fratti partecipa alla guerra Greco Turca per
Candia. (A.Z.)

ORTALI DIOMEDE Cartoleria, tassato (20.09.1891).

OSPEDALE INFERMI Zucchini c.te avv. Vincenzo
presidente, Marcucci ing. Giuseppe, Ferniani c.te Annibale
(20.02.1887). Necrologio di Giuseppe Versari che, dopo il
1889, era stato eletto membro della Commissione
Amministrativa dell’Ospedale (05.10.1890). Progetto nuovo
ospedale con pianta (19.10.1890). 1898: Elenco delle Ditte e
Esercenti in Faenza che presentarono le denuncie degli operai, ai sensi
della Legge 17 Marzo 1898 N. 80: Ospedale Infermi (Caldaie
a vapore) (ASF 1098).

OSTERIE 15.07.1899: Teresa Babini fu Domenico, nata a
Russi, domiciliata a Faenza, esercita l'Osteria detta
Contradino, ha dovuto chiudere. (ASF 1117).

OVIDI ERNESTO Avvocato. Nel 1916 compie un lascito alla
Pinacoteca. Era intimo amico di Minardi a Roma. (G.P.C.)
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“P”
PACI ANTONIO IL COMITATO PROMOTORE. Enrico
Camangi – Sindaco - Presidente; Clemente Caldesi -
Senatore del Regno - Luigi Cavina - Deputato al parlamento -
Mons. Cav. Francesco Lanzoni, Parr. Domenico Baldi per gli
Ecclesiastici faentini - Anna Caldesi Presidente dei Comitati
Femminili di Assistenza Civile - Maria Ingarrica per il Comitato
femminile per i profughi - Erminia Camangi per le Dame della
Croce Rossa - Anna Archi per le Associazioni Cattoliche femminili
- Antonio Margotti per il Comitato per la Preparazione Civile -
Armando Tosi per le Opere Federate di Assistenza e Propaganda
Nazionale e per le Associazioni Repubblicane - Romolo Archi per
la Giunta Diocesana Cattolica e la Società Giovanile Silvio Pellico -
Carlo Zucchini per l’Unione Economico Sociale fra i Cattolici
d’Italia - Giovanni Vicini per i Costituzionali faentini ... Comm.
Gaetano Brussi per la Loggia Massonica Torricelli - Ubaldo
Teodorani per l’Associazione Radicale - Francesco Brunetti per
la Croce Rossa - Pietro Beltrani per la Dante Alighieri - Antonio
Paci per la Società Reduci Garibaldini « Vincenzo Caldesi » - Lino
Mingazzini per i Mutilati di Guerra - Giuseppe Simonetti,
Salvatore Baronio per gli Istituti di Studio - Luigi Acquaviva
per l’Associazione Industriali e Commercianti - Pietro Liverani per
la Società Impiegati Civili - Silvestrini Silvestro per la Federazione
Contadini - Aristide Foschini per l’Associazione di Mutuo
Soccorso fra gli Operai - Antonio Toschi per il Comitato per i
profughi. (Faenza per la Vittoria)

PADOVANI GIUSEPPE Pat. Lorenzo, possidente farmacista,
elettore amministrativo 1860. - 06.10.1871: Commissione
Sanitaria Municipale: Dr. Paolo Ghirlandi Presidente, Dr.
Vittorio Tartagni, Dr. Vincenzo Pasi, Paolo Acquaviva,
Cesare Capucci, Ing. Luigi Marcucci, Giuseppe Padovani,
Dr. Francesco Ubaldini. (Manifesto). 

PADOVANI PIETRO Originalità di carattere, stranezze nelle
abitudini, particolarità nel pensare e considerare gli uomini
e le cose avevano formato di lui un tipo singolare.
Intelligente, colto, laureato in scienze naturali e veterinaria
piaceva a sentirlo parlare e gli amici poveri che Egli con
affabilità istruiva con cognizioni dilettevoli erano gli unici
che nei suoi bisogni estremi gli tendevano la mano.
Sprezzante del convenzionalismo, indifferente delle vicende
fortunose della gente, rigido nella sua fede di liberale, non
poté, non volle adagiarsi sui comodi della vita. Perciò
condusse sempre fino a pochi mesi or sono una esistenza
derelitta in una cameretta ricca solo di libri e memorie
personali. La Dea Fortuna d’un colpo lo aveva innalzato fra
i privilegiati per una vistosa eredità, a cui Egli pervenne per
legge, relitta dal milionario Baldi Pio. Pareva che il destino
avesse finalmente riconosciuto il diritto di Lui a vivere più
da uomo, e a conquistare un posto più elevato nel
consorzio civile, ma ironicamente, spietatamente al povero
Padovani non ha accordato questa tregua di pace, di
benessere. E muore benedetto dalla memoria dei poveri;
non senza aver dimostrato di aver fortemente sentito lo

spirito della beneficenza, poiché della sua eredità di 500mila
lire, 200 le ha testamentate a beneficio degli istituti
bisognosi del paese; 100 mila lire all’Ospedale Civile, 50
mila all’Orfanatrofio Maschile, 10 mila al Ricovero di
Mendicità, 10 mila all’Asilo Infantile, 10 mila a Baliatico
Utili, 10 mila al Brefotrofio esposti. Il Prof. Padovani
appartenne alle schiere garibaldine e mantenne saldi ed
incrollabili i sui principi democratici, anticlericali e, secondo
le sue ultime volontà testamentarie, la sua salma fu
trasportata ieri all’istituto crematorio di Bologna. (Lamone,
08.09.1907). - Dottor, 7 ottobre 1882 firma con altri
manifesto che convoca riunione per costituire un Comitato
elettorale di parte liberale democratica. (Manifesto). 

PADOVANI VINCENZO Macellaio, tassato (20.09.1891).

PAGANELLI PASQUALE Esposizione Agricola – Industriale
– Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della
Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice: Lodovico
Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing. Domenico
Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin
santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro colonico;
Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo sistema per
riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe, granoturco e
zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro,
attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino
bianco comune – vino rosso comune. Medaglia argento
accordata per l’ottima qualità del vino rosso comune.
Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova Alfonso,
gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata per la
bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante esposte.
Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio Agrario di
Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti del
territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
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annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi).

PAGANELLI PASQUINO Consiglieri comunali 1918:
Paganelli Pasquino, consigliere, assente per doveri militari.
(B. 1585 / 1918).

PAGANINI FRANCESCO - 31.03.1908: Fondi raccolti per

l'acquisto di 4 autografi del Torricelli già esistenti presso
l'antiquario Stargardt di Berlino: £ 5.

PAIS FRANCESCO Francesco Pais, l'egregio nostro amico
che martedì scorso a Faenza sul feretro di Federico
Pompignoli rammemorò le vergogne della Patria, venne la
notte susseguente arrestato alla Stazione Ferroviaria in
mezzo ad alcuni pochi amici che lo accompagnavano. La
rabbia di quel Regio Sotto-Prefetto non avendo potuto aver
sfogo durante la giornata, per l'imponente e serio contegno
del popolo che gli tolse ogni pretesto d'intervento alla
mesta cerimonia, si rivolse tutta sull'amico Pais di cui
ordinò l'arresto senza che alcun motivo lo giustificasse
nell'intendimento manifesto di provocare seri disordini. Il
turpe desiderio no venne però esaudito, il popolo comprese
la vecchia arte e s'astenne da ogni atto che potesse
compromettere la posizione del Pais, il quale in mezzo ai
birri ad alta voce consigliò di no dare al governo il preteso e
la soddisfazione che cercava. («Il Romagnolo», giugno
1871).

PALAMARA GIOVANNI Dottor. Commissari Prefettizio al
Comune dal 23.12.1929 al 6.09.1930. (E.V.). Dott.,
Commissario prefettizio dal 23.12.1929 al 5.09.1930. (ASF)

PALEONTOLOGIA Terremare presso Villa Abbondanzi
(10.04.1887).

PALIO Pasolini Giuseppe Maria: pare che in quei tempi,
non ancora scossi dal soffio rivoluzionario Francese, fosse
uso della gioventù faentina intrattenersi a torneare in sulla
piazza maggiore. La Faentina gioventù, che i panni / Mentisce, e
il viso, e folleggiando appresta / Con vaghe larve altrui gioia e
diletto / … e in pomposo torneo l’asta ferrata / Drizzano al finto
Saracen.

PANCALDI Manifatture Manifattura Pancaldi. (B. 1248).

PANCRAZI VINCENZO Candidato di sinistra al Consiglio
Comunale (10.07.1885). Non eletto (19.07.1885). Di
Pasquale, negoziante, eletto consigliere comunale per
S.D.E.A. (il suo nome compare anche nella lista monarchica)
con voti 2.034 (24.10.1889). - 7 ottobre 1882 firma con altri
manifesto che convoca riunione per costituire un Comitato
elettorale di parte liberale democratica. (Manifesto). -
Elezioni amministrative parziali 1877: scheda dei moderati:
Ferniani c.te Annibale, Toschi avv. Giovanni, Bucci dr.
Giuliano, Massa Gaetano, Quarantini c.te Francesco,
Cicognani ing. Tommaso, Ghetti avv. Domenico, Donati
Giuseppe - Scheda dei progressisti: Caldesi avv. Pio
Clemente, Toschi avv. Giovanni, Bucci dr. Giuliano, Samorè
avv. Giovanni, Fabbri Enrico, Mergari rag. Giacomo, Oriani
avv. Alfredo, Pancrazi Vincenzo. (Volantino).

PANTANO EDOARDO Parla alla commemorazione di
Mazzini in Teatro (13.03.1887).

PANTHEON DEI MARTIRI FAENTINI Cronaca e fatti vari.
Commemorazione di Mentana. Domenica scorsa, secondo
l’invito fatto dalla Società dei Reduci si fece la
commemorazione di Mentana, e dei caduti nelle battaglie
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per l’indipendenza nazionale. Alle 3 pom. si riunirono nella
Piazzetta della Molinella tutte le Associazioni locali colle
rispettive bandiere, e gran numero di cittadini, e, formato
un corteo, preceduto dalla fanfara dei Reduci, si recarono al
Cimitero, prendendo posto dinanzi la tomba di Carlo
Petroncini. Il signor Vincenzo Cattoli Presidente dei Reduci
dalle Patrie Battaglie prese per primo la parola,
pronunziando un breve discorso inspirato altamente a sensi
di venerazione pei caduti per la libertà, e a verace amor
patrio. Disse che non un vano sentimento di pompa
riunisce oggi le Associazioni, ma l’amore e la venerazione
pei martiri che s’immolarono per la sacra causa della libertà
e indipendenza d’Italia, la cui memoria nulla potrà
cancellare dai nostri cuori; ricordò buona parte di questi
eroi, e i fatti principali del Risorgimento italiano; affermò il
dovere degli Italiani di riunire alla patria le provincie che
ancora sono soggette allo straniero, e chiuse il suo discorso
esprimendo il voto, da tutti certamente condiviso, che
Faenza, auspice ed iniziatrice la Società dei Reduci, raccolga
in un modesto pantheon dedicato alla libertà, le ossa di tutti
i suoi figli caduti combattendo e cospirando per essa, tra i
quali ricordò Antonio Liverani, assassinato vigliaccamente e
a tradimento dagli austriaci a Foligno, Augusto Bertoni
strangolato nelle segrete del Papa, e Antonio Pezzi caduto
nella eroica difesa di Roma repubblicana nel 1849. Il
patriottico e bellissimo discorso del Cattoli riscosse
l’unanime approvazione. Parlò poscia il Dott. Maluccelli …
(15.11.1885). Cose locali. Il Pantheon dei Martiri Faentini.
Pubblichiamo col massimo piacere la seguente lettera che ci
dirige da Ancona il nostro amico Prof. Publio Samorini,
concernente la nobile e patriottica idea manifestata dal
Presidente della Società dei Reduci nel giorno della
commemorazione di Mentana, e preghiamo la Società
stessa a prendere in esame la proposta del Samorini, che ci
pare utilissima. «Ancona 28.11.1885 / Amici carissimi / Ho
letto nel N° 46 del nostro Lamone le bellissime parole
pronunciate dall’esimio patriota e comune amico Vincenzo
Cattoli per la Commemorazione di Mentana, e con piacere
ho visto la sua proposta che vengano raccolte in un
modesto Pantheon le ossa dei nostri martiri Faentini. / Sin
dal 78 nelle mie sfuggite in costì e con lettere all’amico R.
Fuschini ho ripetutamente insistito su questo nostro dovere.
Anzi nel 83 egli mi scriveva che la Confederazione delle
Società Repubblicane Faentine aveva stabilito di prendere
una deliberazione in proposito. / Ma per le molteplici mie
sventure di famiglia trascurai alquanto d’insistere sulla mia
proposta, che godo ora la faccia sua la benemerita Società
dei Reduci, e perché essa passi definitivamente dal campo
dell’ideale a quello del reale, crederei opportuno aprire una
pubblica sottoscrizione, a cui certo prenderanno parte,
senza alcuna distinzione, tutti i nostri concittadini. / In
questa epoca di funambolismo politico, in questa epoca di
decadenza del carattere, i nomi di AUGUSTO BERTONI e di
MARCO (sic) LIVERANI, come quelli di tanti altri martiri
nostri, dovrebbero scuotere questa gioventù, che sorge
fiacca per libidine nell’intelletto e nel corpo, scettica per
convenzionalismo nell’animo, incapace di nobili ideali e di
ardenti entusiasmi. Perciò aveva ben ragione l’illustre

Triumviro Saffi quando scriveva: “La storia dei martiri che
fruttarono indipendenza e patria agli italiani è ancora da
farsi e importerebbe narrarla alla nuova generazione, ignara
in gran parte o non curante, perché sappia di che lacrime e
di che sangue sia innaffiata la terra sulla quale consuma,
sollazzandosi, l’inane vita. / Grato se darete pubblicità a
questa mia, Vi stringo la mano e credetemi nella fede
comune. / Tutto Vostro / PUBLIO SAMORINI / Preg.mo Sig.
Direttore / del Giornale “Il Lamone” / Faenza» (29.11.1885).

PANZAVOLTA GAETANO Candidato sinistra a Consiglio
Comunale (10.07.1885). Non eletto (19.07.1885). Candidato
al Consiglio Comunale concordato fra Società Elettorale
Democratica e Comitato Progressista (11.07.1886).
Riunione presieduta da Lorenzo Landi che scrive al sindaco.
Sono presenti e prendono la parola: cav. Marcucci
Giuseppe, Panzavolta Gaetano, Galamini Domenico,
Chiarini Pietro, Giacometti Antonio, Errani Pietro,
Romagnoli Carlo, Lama Luigi fu Silvestro (16.03.1890).
Sottolineata crisi industria tessile (20.09.1891).

PANZAVOLTA LUIGI Lista del Comitato Costituzionale
indipendente la quale sarà votata anche dall’Unione
Cattolica: 1 ing. Tomaso Cicognani, Sindaco, moderato
costituzionale, uscente, 2 Luigi Tassinari, assessore uscente,
idem, 3 Co. Tommaso Zucchini, assessore uscente,
moderato clericale, 4 ing. Pietro Rossini, assessore uscente,
moderato clericale, 5 Pietro Guerrini, possidente, moderato
costituzionale, uscente, 6 Luigi Panzavolta, possidente,
moderato costituzionale, uscente, 7 Dr. Luigi Ghetti,
possidente, moderato costituzionale, uscente. Nuove
candidature: 8 Co. Giovanni Gucci Boschi, sindaco Russi,
moderato costituzionale, 9 C.te Antonio Zanelli, possidente,
moderato costituzionale, 10 C.te Comm. Colonnello Achille
Laderchi, possidente, moderato costituzionale, 11 C.te
Carlo Cavina, possidente, moderato costituzionale, 12
Giordano Foschini, possidente, moderato costituzionale, 13
Cav. Dott. Saverio Regoli, possidente, moderato
costituzionale, 14 Dr. Giacomo Archi, possidente,
moderato costituzionale, 15 Luigi Tramonti, negoziante,
moderato costituzionale, 16 Beltrami Giuseppe, negoziante,
moderato costituzionale. Per la Provincia: Co. Carlo Zanelli
Quarantini, moderato costituzionale, uscente, avv. Romolo
Archi, moderato costituzionale, uscente, Cav. Dott. Saverio
Regoli, moderato costituzionale, nuova elezione. (Sp. a P.
15.06.1899).  

PANZAVOLTA LUIGI - 31.03.1908: Fondi raccolti per
l'acquisto di 4 autografi del Torricelli già esistenti presso
l'antiquario Stargardt di Berlino: £ 5.

PAOLINI GIUSEPPE 7 ottobre 1882 firma con altri
manifesto che convoca riunione per costituire un Comitato
elettorale di parte liberale democratica. (Manifesto). 

PARIGI Mandano propri rappresentanti a Parigi per
assicurare i vincoli di amicizia tra i popoli Francese ed
italiano: Società Porta Montanara, Società F.lli Bandiera,
Società Felice Orsini, Società Guglielmo Oberdan, Ass.ne
Repubblicana Faentina, Società Figli dell’Avvenire
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(15.09.1889).

PARINI ENRICO 1885: Asilo Infantile che, benché povero
di mezzi, adempie con plauso di tutti al suo scopo
eminentemente civile, mercé le cure sagge ed amorevoli del
Presidente Avv. Aristide Bucci e del Direttore Prof. Enrico
Parini. (M. Sangiorgi, La scuola e la vita). 20.01: Società
Magistrale del Circondario di Faenza (Sezione dell’Unione
Nazionale). Firme di: Enrico Parini, Ubaldo Castellini,
Emilia Zannoni, Atene Argnani. (ASF, b. 1184 / 1903)

PARROCI La Santa Alleanza … I Parroci distribuiscono ai
preti delle loro parrocchie la scheda per la votazione già
stampata … mostrandoci anche la scheda, sulla quale sono
cancellati col lapis rosso 4 uomini … (26-27.10.1889).

PASI CARLO C.te 874: c.te Gessi Giuseppe sindaco, c.te
Annibale Ferniani, Clemente Morri, cav. Girolamo Strocchi,
c.te Eduardo Martuzzi, Paolo Boschi, Pietro Santi Bandini
assessori. Commissione per Regolamento Pianta impiegati
comunali: Gaetano Carboni, c.te Carlo Pasi, Leonida
Caldesi. (Manifesto). 

PASI ICILIO Consiglieri comunali 1918: Pasi Icilio,
consigliere, assente per doveri militari. (B. 1585 / 1918).

PASI MICHELE (R) Il 27.01.1797 arrestato dal governo
pontificio e deportato a San Leo (07.06.1885).

PASI PIANI GIANBATTISTA C.te, Congregazione di Carità
(20.02.1887). (Giovanni) Consigliere Società delle Corse
(30.03.1890). Cassa di Risparmio di Faenza: consigliere
1878-96. Consiglieri Comu-nali di Faenza per l'anno 1885 –
86: Pasi Piani Conte Giambattista fu Carlo, eletto
12.07.1885, votanti 280, voti 174, elezioni parziali 1881,
dura in carica 5 anni. - 

PASI PIANI GIOVANNI Nipote Raffaele Pasi. (o Giovan
Battista). - Cassa di Risparmio di Faenza: consigliere 1878 –
1896. - 1882: membro Comitato elettorale faentino per
candidature politiche di A. Baccarini, E. Bonvicini, D. Farini
e T. Gessi. (Volantino).

PASI PIETRO Cassa di Risparmio di Faenza: revisore 1873-
78.

PASI PIETRO Elettori di Faenza. Nella circostanza che la
nostra Città deve oggi adempire ad un atto importante e
solenne: quello di eleggere i proprii consiglieri comunali, io
mi permetto di prendere la parola. Non ho la minima
velleità di volere imporre le mie idee al paese; anzi, dirò di
più, ho la ferma convinzione che le mie parole saranno
gettate al vento, ma non pertanto io intendo oggi di
compiere un dovere di buon cittadino. Elettori ! Scade
dall'Ufficio di Consigliere Comunale il Sig. Massa Gaetano.
Gli confermerete voi i vostri voti ? Il Sig. Massa è Direttore
della Cassa di Risparmio in Faenza, di quell'istituto che la
magnanimità di pochi cittadini eresse a scopo di
beneficenza. Ora domandate all'intero paese quali atti di
generosità e di beneficenza abbia mai fatto questo Istituto
in un periodo di lunghi anni di vita, con un giro annuale di
parecchi milioni; quest'Istituto che non fa dividendi ad

azionisti, che accetta i depositi al 4 ½ p. % e sconta al 7.
Dove sono andate e dove vanno le parecchie migliaia di lire
costituenti la rendita della Cassa di Risparmio, rendita che
viene così indegnamente carpita alla pubblica beneficenza ?
Per rispondere in modo benigno a questa dimanda si può
soltanto supporre che tutto venga assorbito dalla pessima
amministrazione e dai cattivi affari che si concludono là
dentro. Infatti qual'è quel fallito di Faenza, Lugo, Ravenna
etc.; il quale non lascia debiti più o meno rilevanti in
quest'istituto. ? Alla Direzione di così edificante
amministrazione, è il Sig. Massa Gaetano, le cui limitate
qualità dell'ingegno, la poca pratica e nessuna attitudine agli
affari - sono la causa di dette operazioni rovinose. Non si
può chiedere conto alla natura quando è scarsa de' suoi
favori ai miseri mortali, ma ognuno ha diritto di pretendere
dagli eletti alle pubbliche amministrazioni, e ad uffici così
delicati ed importanti, un discreto corredo di franchezza, di
lealtà, di delicatezza e di rettitudine - qualità tutte che io
contesto al Sig. Massa Gaetano. Non ritorno sui minuti
particolari di quanto avvenne circa la Cambiale di Lire 4200
a debito Pietro Pasi e colla firma di mio suocero Antonio
Liverani. Ognuno sa che io fui vittima di una bassa insidia
da parte del Sig. Massa, il quale, non eseguendo gli atti
dovuti a tempo debito, come era suo dovere, e come, ad
arte ingannando, mi prometteva, mi costrinse a perdere la
somma suddetta. Tutto ciò già dissi e provai pubblicamente;
ma oggi che il Sig. Massa è proposto a Consigliere
Comunale, io dimando a quei cittadini che giudicano le cose
senza passione di parte politica. Darete voi il vostro voto al
Sig. Massa Gaetano ? A quest'uomo che dirige un
importante istituto di credito dopochè nel noto affare di
Paolo Chiarini, non seppe o non volle far onore alla propria
firma ? A quest'uomo che si è assegnato un lauto stipendio,
che si reca al suo ufficio dopo le 11 antimeridiane e vi si
reca pomposamente con passo diplomatico, quasi per far
credere alla gente che sia un uomo serio ? Darete voi il
vostro voto al Sig. Massa Gaetano, a chi continua, così
apertamente, l'inesplicabile sistema della Cassa di
Risparmio, di quella istituzione che fu sempre ed è tuttavia
fonte di disgrazie e di ruine, mentre per la sua speciale
costituzione doveva arrecare i più splendidi beneficii alla
nostra città ? Tramonti Antonio. Faenza 1882. (Volantino).

PASI PIETRO Esposizione Agricola – Industriale – Artistica,
1875, presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della Corona
d’Italia, in Commissione giudicatrice: Lodovico Caldesi, c.te
generale Fabio Ricciardelli, ing. Domenico Archi..
Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin santo;
Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro colonico; Bianchi
Raffaele, fornello con caldaja a nuovo sistema per riscaldare
l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe, granoturco e zucche
vernine; Bosi Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro,
attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino
bianco comune – vino rosso comune. Medaglia argento
accordata per l’ottima qualità del vino rosso comune.
Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova Alfonso,
gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata per la
bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante esposte.
Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio Agrario di
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Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti del
territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento

completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi). - Cassa di Risparmio di Faenza:
revisore 1873 – 1878.

PASI RAFFAELE (R) Interviene nell’esercito per i romagnoli
considerati tutti ribelli repubblicani (30.11.1884). Cronaca
funerali (12.01.1890). Cronaca funerali (19.01.1890).
Onoranze Pasi Raffaele: telegramma “Velletri che nel 1870
proclamava suo cittadino Raffaele Pasi”; telegramma
Rattazzi “Funerali avranno luogo giovedì ore tre e mezzo”;
telegramma Rattazzi “Consenziente nipote generale Pasi è
deciso trasporto a salma salma compianto...”; telegramma
“Vicenza ricorda ecc.”. Cittadino onorario di Catanzaro.
Nipote Giovanni Pasi Piani. Verbale di consegna della
salma. Il quindicenne G. Benedetto Locatelli, figlio
luogotenente di Pasi nel 1859 al 26° Fanteria ha scritto
ospuscoletto con rassegna stampa; acquistato dal Comune.
(ASF 1127). - [Tabella elettorale in appendice].

PASI VINCENZO Dott., eletto in Consiglio comunale per i
liberali (19.07.1885). Candidato monarchico, non eletto, al
Consiglio Comunale, voti 727 (28.10.1889). Cassa di
Risparmio di Faenza: consigliere 1885-89, 1892-96, vice
direttore 1890-91. - 30 ottobre 1876: sostenitore
candidatura politica Tommaso Gessi (Manifesto). - Pat.
Giuseppe, dottor, medico, elettore amministrativo 1860. -
06.10.1871: Commissione Sanitaria Municipale: Dr. Paolo
Ghirlandi Presidente, Dr. Vittorio Tartagni, Dr. Vincenzo
Pasi, Paolo Acquaviva, Cesare Capucci, Ing. Luigi Marcucci,
Giuseppe Padovani, Dr. Francesco Ubaldini. (Manifesto). -
1882: membro Comitato elettorale faentino per candidature
politiche di A. Baccarini, E. Bonvicini, D. Farini e T. Gessi.
(Volantino). - 5.11.1883: Comitato del Circondario di
Faenza per la solenne Commemorazione alla Tomba di
Vittorio Emanuele II il 9 Gennaio 1884: Gessi Conte Cav.
Tommaso Presidente, Poletti Avv. Andrea Segretario,
Laderchi Conte Cav. Achille, Marazzani Conte Antonio,
Gessi Conte Cav. Giuseppe, Fossa Giuseppe, Pasi Dott.
Vincenzo, Strocchi Cav. Girolamo. Iscrizioni e tasse si
ricevono anche presso il Negozio dell'Orefice Sig. Diego
Babini. (Manifesto). - 18.05.1886: membro del Comitato
Circondariale di Faenza che sostiene le candidature di
Baccarini Alfredo, Gamba Pietro, Loreta Pietro, Pasolini
Pietro Desiderio. (Manifesto). - 18 maggio 1886: Comitato
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Monarchico – Liberale Provincia di Ravenna, Comitato
Circondarale di Faenza, per candidature politiche di
Baccarini, Gamba, Loreta, Pasolini Pier Desiderio: Babini
Alfonso, Farina avv. Cav. Lodovico, Galamini Domenico,
Gessi c.te cav. Tommaso, Biffi ing. Cav. Luigi, Lega cav.
Enrico, Pasi dott. Vincenzo, Poletti avv. Andrea. (Manifesto)

PASINI ANACLETO Socio Circolo G. Oberdan (07.09.1890).

PASINI ANTONIO Ten., direttore Società del Tiro Nazionale
(27.03.1887). Inaugurazione Tiro a Segno: direttore tenente
Pasini Antonio (23.10.1887).

PASI VINCENZO Consiglieri Comunali di Faenza per l'anno
1885 – 86: Pasi Dott. Vincenzo fu Giuseppe, eletto
12.07.1885, votanti 676, voti 376, elezioni parziali 1885,
dura in carica 5 anni. - Dott. 1886, 18 maggio: membro del
Comitato Monarchico-Liberale della Provincia di Ravenna,
Circondario di Faenza, con: Babini Alfredo, Farina avv. cav.
Lodovico, Galamini Domenico, Gessi c.te cav. Tommaso,
Biffi ing. Cav. Luigi, Lega cav. Enrico, Poletti avv. Andrea.
(A.S.F.). Dott., fu Giuseppe, Consigliere Comunale di
Faenza per l'anno 1885-86, eletto 12 luglio 1885, votanti
676, voti riportati 376, osservazioni: elezioni parziali 1885
dura in carica 5 anni. (A.S.F.). Cassa di Risparmio di Faenza:
consigliere 1885 – 1889, 1892 – 1896, vice direttore 1890 –
1891. - PASI VINCENZO Dottor. 1884: componente della
Congregazione Comunale di Carità. (G.D.)

PASINI ANTONIO Esposizione Agricola – Industriale –
Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della
Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice: Lodovico
Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing. Domenico
Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin
santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro colonico;
Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo sistema per
riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe, granoturco e
zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro,
attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino
bianco comune – vino rosso comune. Medaglia argento
accordata per l’ottima qualità del vino rosso comune.
Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova Alfonso,
gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata per la
bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante esposte.
Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio Agrario di
Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti del
territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,

Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
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esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi).

PASINI VINCENZO Esposizione Agricola – Industriale –
Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della
Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice: Lodovico
Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing. Domenico
Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin
santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro colonico;
Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo sistema per
riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe, granoturco e
zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro,
attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino
bianco comune – vino rosso comune. Medaglia argento
accordata per l’ottima qualità del vino rosso comune.
Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova Alfonso,
gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata per la
bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante esposte.
Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio Agrario di
Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti del
territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno

stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi).

PASOLINI DALL’ONDA BENVENUTO C.te. Cassa di
Risparmio di Faenza: tesoriere 1866-71.

PASOLINI GIUSEPPE MARIA C.te, “La città di Faenza nelle
sue parti più insigni”, Parma, 1786, per nozze Nicola
Pasolini, Amalia Marianna Lalatta (RF XXX 2.18)
(02.01.1887).

PASOLINI MARIA Di Ravenna, per Unione Nazionale
Educazione Popolare. (Fotocopiato). (B. 1431 / 1913).

PASOLINI ORSOLA Comitato provvisorio Associazione
Anticlericale: on. Caldesi avv. Clemente, Brussi avv.
Giuseppe, Biffi cav. ing. Luigi, Giacometti Pietro
negoziante, Masoni Giuseppe segretario del Tiro a Segno,
Caretti Emilio negoziante. Questo Comitato ha già
preparato uno schema di regolamento che sarà discusso in
casa della contessa Pasolini Orsola (Sp. a P. 07.01.1899).

PASOLINI PAZIENZA c.ssa Esposizione Agricola –
Industriale – Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff.
Ordine della Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice:
Lodovico Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing.
Domenico Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti
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Luigi, vin santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro
colonico; Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo
sistema per riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe,
granoturco e zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco;
Brunetti Pietro, attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv.
Luigi, vino bianco comune – vino rosso comune. Medaglia
argento accordata per l’ottima qualità del vino rosso
comune. Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova
Alfonso, gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata
per la bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante
esposte. Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio
Agrario di Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti
del territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale

assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi).

PASOLINI ZANELLI GIUSEPPE On., comportamento poco
corretto alla Camera (07.12.1884). Lettera degli elettori di
Brisighella all’on. Pasolini (21.12.1884). Lettera
(11.01.1885). Eletto Consigliere comunale per i liberali
(19.07.1885). Nuova Giunta comunale: assessore effettivo
(12.09.1886). Fu Scipione, possidente, eletto Consigliere
comunale per S.D.E.A. (il suo nome compare anche nella
lista monarchica) con voti 2.152 (24.10.1889). Eletto
assessore (10.11.1889). Reduce dal funerale di Roma
accompagna a Faenza la salma del gen. R. Pasi (12.01.91).
Eletto assessore comunale effettivo (25.09.1892). Cassa di
Risparmio di Faenza: consigliere 1890-96, presidente 1889.
Membri Comitato Esposizione Agraria Industriale Artistica
1875: Biffi ing. Luigi, Brussi avv. Luigi, Caldesi avv.
Clemente, Carboni Gaetano, Farina avv. Lodovico,
Magnaguti c.te Luigi, Maluccelli dr. Leopoldo, Morri
Clemente, Pasolini c.te Giuseppe, Tartagni dr. Vittorio.
11.01.95: “Cav., c.te Giuseppe Pasolini Zanelli fu c.te
Scipione ha coperto per oltre dieci anni l’ufficio di
Consigliere del Municipio di Faenza e per quattro anni
l’ufficio di Assessore municipale” (ASF). Commissione
Provvisoria Esposizione Torricelliana, Commissione Finanziaria:
PASOLINI-ZANELLI CONTE SEN. GIUSEPPE. Consiglieri
Comunali di Faenza per l'anno 1885 – 86: Pasolini Zanelli
C.te Cav. Giuseppe fu Scipione, eletto 12.07.1885, votanti
676, voti 353, elezioni parziali 1885, dura in carica 5 anno.
1907: membro della Commissione provvisoria per la
progettata Esposizione Faentina del 1908, III centenario
della nascita di Evangelista Torricelli: PASOLINI-ZANELLI

CONTE SEN. GIUSEPPE. - Impegnato in diversi settori delle
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attività cittadine. Insieme con il milanese Federico Mylius
ed altri munifici signori, fondò nel 1868 la fabbrica di
ceramica "Achille Farina e C.". Quando la Cassa di
Risparmio dichiarò fallimento, nonostante non fosse
responsabile del disastro, si rese garante personalmente del
patrimonio della Società Operaia di Mutuo Soccorso. Per le
sue elevate qualità morali fu eletto due volte deputato e nel
1901 fu nominato Senatore del Regno. Non trascurò
nemmeno le lettere e fu un appassionato studioso e un
valente scrittore. Il suo palazzo era un cenacolo frequentato
da poeti e letterati; anche la sua gentile e colta consorte,
c.ssa Silvia Baroni Semitecolo, era vivamente interessata a
queste riunioni. Giosuè Carducci fu un loro venerato
ospite, sia nel palazzo di Faenza, sia nella villa di Lizzano
presso Cesena. (R.S.) 1872, 14.06: membro della
Commissione per i soccorsi ai ferraresi alluvionati. (VCS)
Ebbe inizio in tale maniera la famiglia dei Pasolini Zanelli,
subito illustri per cospicui matrimoni e per le cariche
pubbliche che ricoprirono in Faenza. La più importante fra
queste fu quella di Senatore del Regno avuta dall'ultimo
maschio della famiglia, Giuseppe, venuto a morte nel 1909.
Fu sua consorte la veneta Silvia Baroni Semitecolo, per la
quale il Carducci ebbe la tenera e devota amicizia che lo
spinse a venire più volte ospite di lei e del marito sia nel
palazzo faentino che nella villa di Lizzano, sui colli cesenati.
I tre figli nati da questo matrimonio premorirono ad
entrambi i genitori.(A.) Assessore anziano ff. di Sindaco dal
20.04.1893 al 28.03.1893. (E.V.) Figlio del c.te Scipione,
nacque il 13 luglio 1844, fu per due volte deputato di
Cesena, professando sempre principi liberali, e dal 1901 fu
senatore del Regno. La nobiltà dell'animo suo si manifestò
specialmente quando, per l'avvenuto disastro della Cassa di
Risparmio, del quale egli non fu responsabile, garantì
personalmente il rilevante patrimonio della Società Operaia
di Mutuo Soccorso; l'acutezza industriosa della sua mente si
rivelò in ispecial modo negli studi storici faentini e
romagnoli, de' quali fu cultore appassionato. Pubblicò,
infatti, le seguenti opere: "Gite in Romagna" (Faenza, Conti
1892); "Un Cavaliere di Rodi e un pittore del sec. XVI"
(Treviso, Nardi 1893); "Il teatro di Faenza dal 1788 al 1888"
(Faenza, Conti 1888); "Giuseppe Sarti, musicista del sec.
XVIII" (Faenza, Conti 1888).Scrisse anche una monografia
in morte del Sen. Alvisi, e articoli storici e letterari, e
traduzioni, etc. Nel suo palazzo di Faenza e nella sua villa di
Lizzano, presso Cesena, Giosuè Carducci fu ospite venerato
ne' suoi ultimi anni. Morì il 12 marzo 1909. (M&C). Conte,
deputato, senatore, nato il 13 luglio 1844 a Faenza, morto il
12 marzo 1909 a Faenza. Eletto deputato di Cesena nelle
legislature XIX e XX. Nominato senatore il 21 novembre
1901 per la 21° categoria e convalidato il 10 dicembre dello
stesso anno. Nella sua città coprì cariche amministrative.
Militò nelle file del partito liberale moderato. Appoggiò il
Gabinetto Crispi. Fu abbastanza assiduo ai lavori
parlamentari. (A. Malatesta: "Ministri, Deputati, Senatori dal
1848 al 1922") Assessore anziano ff. Sindaco 20.03.1893 -
28.03.1893. C.te cav., fu Scipione, Consigliere Comunale di
Faenza per l'anno 1885-86, eletto 12 luglio 1885, votanti
676, voti riportati 353, osservazioni: elezioni parziali 1885

dura in carica 5 anni. (A.S.F.). Assessore anziano ff. di
Sindaco dal 20.03.1893 al 28.03.1893. (ASF). Cassa di
Risparmio di Faenza: consigliere 1890 –1896, presidente
1889. 11.01.1895: il sindaco certifica che il “Cav. Conte
Giuseppe Pasolini Zanelli fu conte Scipione ha coperto per
oltre dieci anni l’ufficio di Consigliere del Municipio di
Faenza e per quattro anni l’ufficio di assessore municipale.”
(ASF). La morte del senatore Pasolini-Zanelli. FAENZA
12, ore 20 – Stamane alle ore 2, in seguito a fiero attacco di
uremia, è morto il senatore Giuseppe Pasolini Zanelli. La
perdita dell’illustre concittadino desta grande rimpianto in
tutta Faenza che ricorda la grande bontà dell’animo di lui. Il
conte Pasolini Zanelli, di antica e nobile famiglia, nacque
qui il 13 luglio 1844. A Cesena, dove egli aveva molti
possedimenti, fu eletto per due volte deputato, serbando
fede ai principi liberali democratici, con fermezza sempre
professati. Durante le due legislature, fu nominato relatore
di diverse leggi. Faenza ricorda che la antichissima e florida
società operaia di Mutuo Soccorso fu salvata dall’impulso
generoso e benefico del conte Pasolini, il quale garantì
personalmente il rilevante patrimonio che la società aveva
visto travolto nel famoso crak della locale ex Cassa di
Risparmio; e la società alla quale sono iscritti circa un
migliaio di soci, lo volle sempre da allora suo Presidente,
quasi a testimoniare all’illustre cittadino benefattore, la
riconoscenza di tutta la classe operaia. Fu anche primo
presidente della sezione faentina della Dante Alighieri. Fu
cultore appassionato degli studi letterari dilettandosi
specialmente di cose faentine e romagnole: pubblicò Gite in
Romagna; Frate Sabba da Castiglione, pregiato lavoro critico
storico; Il teatro di Faenza dal 1788 al 1888, pel quale si ebbe
le lodi del Carducci; Giuseppe Sarti musicista e una Monografia
in morte del senatore Alvisi. Era stato nominato senatore
nel 1900, e ora faceva parte della commissione suprema
disciplinare sui magistrati. Nel palazzo dov’egli è morto,
Giosue Carducci, che gli era amicissimo, fu ospite venerato
nei suoi ultimi Anni. Lascia sola nel dolore, la sua colta e
gentile signora, contessa Silvia Baroni Pasolini-Semitecolo,
alla quale sono già pervenuti centinaia di telegrammi da
personalità politiche e letterarie. Notevoli principalmente i
telegrammi di condoglianze dei presidenti del Senato e della
Camera. I funerali avranno luogo nel pomeriggio di lunedì
prossimo. (Il Resto del Carlino, 13.03.1909). 20.12.1870:
Consigliere Comizio Agrario del Circondario di Faenza. -
Nota dei Candidati per le Elezioni amministrative del 27
Luglio 1884 proposti da vari elettori appartenenti al partito
Monarchico Costituzionale nell'Adunanza tenuta presso il
Conte Cav. Tommaso Gessi. Consiglieri Comunali: 1 Alpi
Avvocato Cav. Filippo, 2 Bucci Avvocato Angelo, 3 Bucci
Dottor Aristide, 4 Caldesi Avvocato Clemente, 5 Ghetti
Dottor Luigi, 6 Gucci Boschi Conte Cav. Stefano, 7
Laderchi Conte Cav. Achille, 8 Liverani Capitano Giovanni,
9 Massa Pietro, 10 Morri Cav. Clemente, 11 Pasolini Zanelli
Conte Cav. Giuseppe, 12 Tramonti Luigi, 13 Zucchini
Conte Vincenzo. Consigliere Provinciale: Morri Cav.
Giuseppe. (Volantino). 

PASOLINI ZANELLI PIER SCIPIONE 1875-1898. (A.
Zecchini, Risonanze dell'Ottocento).
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PASOLINI ZANELLI SCIPIONE C.te. Cassa di Risparmio di
Faenza: consigliere 1867-82.

PASOLINI ZANELLI TIBERIO Figlio di Giuseppe, morto a
12 anni (08.11.1891).

PASSANTI ENRICO Firma manifesto elettorale del Comitato
Radicale (22.11.1890). Negoziante, Loggiato Orefici,
membro Commissione Cucine Economiche (11.01.1891).
Membro Comitato Radicale (07.03.1891). Cassiere
economo neonata Unione Popolare, società di divertimento
(12.04.1891). Chincaglierie, tassato (20.09.1891). Pubblicità:
occhiali e affini; loggiato orefici 66 (08.05.1892). - 7 ottobre
1882 firma con altri manifesto che convoca riunione per
costituire un Comitato elettorale di parte liberale
democratica. (Manifesto). 

PASSANTI FRANCESCO MARIA 17 novembre 1870:
sostenitore, con altri, della candidatura politica di Francesco
Zauli Naldi. (Manifesto).

PATTO DI ROMA (01.12.1889).

PEREGO ALESSANDRO Ingegnere, garibaldino, per Faenza-
Firenze. (30.04.1893). Ingegnere comunale. (14.05.1893).

PERGOLA Medico condotto Francesco Martini
(22.05.1892).

PERONI AGOSTINO Revisore della Società dei Muratori ed
Arti Affini (23.03.1890).

PERONI ALFREDO Membro Comitato Radicale
(07.03.1891).

PERQUISIZIONI Sabato della settimana scorsa furono
eseguite diverse perquisizioni presso alcuni anarchici, ma
con risultato negativo (29.03.1891). La Trattoria di certo
Dalvit Ippolito è perquisita dalla forza pubblica
(17.05.1892).

PETRIGNANI FILIPPO Cav. 1883: Candidati proposti per le
Elezioni Amministrative. Consiglieri Comunali Paolo
Acquaviva, Diego Babini, Luigi cav. Biffi, Carlo Ferreri,
Giovanni Capitano Liverani, Giuseppe Cav. Morri, Filippo
Cav. Petrignani, Giovanni Avv. Samorè, Carlo Conte
Zanelli, Francesco Zauli da Baccagnano. Consigliere
Provinciale Cav. Gaetano Carboni. (Volantino). - Candidati
elezioni amministrative 1883: Paolo Acquaviva, Diego
Babini, Luigi cav. Biffi, Carlo Ferreri, Giovanni capitano
Liverani, Giuseppe cav. Morri, Filippo cav. Petrignani,
Giovanni avv. Samorè, Carlo c.te Zanelli, Francesco Zauli
da Baccagnano. Consigliere provinciale Cav. Gaetano
Carboni. (Volantino).

PETROLIO Ricerca petrolio. (B. 1248).

PETRONCINI CARLO (R) Commemorazione (02.10.1884).

PETRONCINI ICILIO Eletto in Comitato tecnico della
Società per le Case Operaie (04.09.1887). - 19.05.1886:
Membri del Comitato Radicale che pubblica manifesto
candidature Costa A., Pantano E., Venturini A., Cipriani A.

(Manifesto). - 28 agosto 1883 Comitato Esecutivo del
Comizio Faentino per la riforma della Legge Comunale e
Provinciale: Babini Pompeo, Bertoni Vincenzo, Borghi
Angelo, Brussi avv. Luigi, Cattoli Vincenzo, Chiarini
Francesco, Cimatti Achille, Farina dottor Antonio, Folli
Angelo, Foschini Raffaele, Giangrandi dottor Primo, Lama
Francesco, Liverani Pietro, Maluccelli dottor Leopoldo,
Masoni Giuseppe, Matteucci Giacomo, Montanari prof.
Pietro, Petroncini Icilio, Pini Antonio, Querzola Paolo,
Samorè avv. Giovanni, Tartagni dottor Vittorio, Teodorani
Francesco, Venturini Giulio, Versari Giuseppe. (Circolare).

PETRONI FURIO Dottor. Commissario Regio al Comune
dal 19.01.1920 al 20.06.1920, Commissario Prefettizio al
Comune dal 5.09.1920 al 9.11.1920. (E.V.). Dott., Regio
commissario dal 19.01.1920 al 20.06.1920. Nuovamente dal
5.09.1920 in sostituzione temporanea del dr. Fusco,
ammalato, sino al 9.06.1920. (ASF).

PETTINATI FRANCESCO 17.11.1870: Dr. Giacomo Sacchi,
Carlo Strocchi, Rossi Sebastiano, Girolamo Strocchi,
Ginnasi Vincenzo, Giuseppe Gessi, Pietro Mergari, Cesar
ing. Gallegati, Pasquale Matteucci, Achille Laderchi,
Baccarini Giuseppe, Virginio Emiliani, Francesco Maria
Passanti, Francesco Pettinati pubblicano manifesto per
invitare a votare Francesco Zauli Naldi (Manifesto).

PETTINATI MARABINI MARIANNINA In questi giorni la
gentilissima Signora Mariannina Pettinati apriva la sua casa a
tutti coloro che desiderassero ammirarvi lo stupendo
lavoro, dalla stessa con rara maestria eseguito, sulla stola che
alcune rugiadose signore ebbero la felice ispirazione di
commetterle per farne un presente al papa. Noi
comprendiamo l’offerta (specialmente ora che dei poveri a
Faenza non ve ne sono più), non comprendiamo però la
modestia di volere esteso a tutte le faentine il merito di
questa bella trovata. Non potevano formulare diversamente
quella dedica? Per esempio così: Alcune Beghine a Leone
XIII? (07.08.1887). Ancora sulla stola al papa (30.10.1887).
Raccolta firme per il papa (27.11.1887). Elenco signore del
Comitato (04.12.1887). Interviene il Vescovo (11.12.1887).

PEZZI ANTONIO (R) Caduto nella difesa di Roma nel 1849
(15.11.1885).

PEZZI EVERGETE Fu Luigi, negoziante, eletto Consigliere
comunale per S.D.E.A. con voti 1.498 (24.10.1889). Firma
manifesto elettorale del Comitato Radicale (22.11.1890).
Membro Comitato Radicale (07.03.1891). Proteste a
palazzo Comunale contro aumento tasse; presenti oltre 300
persone, industriali, commercianti, professionisti. Presiede
Caldesi coadiuvato da Pietro Benedetti, Ercole Cicognani.
Luigi Leonardi, Antonio Bolis, Evergete Pezzi (27.09.1891).
Candidato radicale ad elezioni comunali parziali
(01.07.1892). Eletto con voti 737 (10.07.1892).Negoziante,
candidato Associazione Anticlericale a Consiglio Comunale,
repubblicano (Sp. a P. 11.06.1899). - Pat. Luigi, negoziante,
elettore amministrativo 1860. 1892, 4 luglio: elezioni
suppletive: eletto Consigliere Comunale per la sinistra con
737 voti. (M.P.). - 7 ottobre 1882 firma con altri manifesto

 16



che convoca riunione per costituire un Comitato elettorale
di parte liberale democratica. (Manifesto). 

PEZZI FELICE Di Giuseppe, candidato radicale ad elezioni
comunali parziali (01.07.1892). Eletto con voti 744
(10.07.1892). 

PEZZI GAETANO (R) Necrologio (18.03.1888). Biografia e
ritratto (25.03.1888).

PEZZI GIOVANNI Esce dal Consiglio della Ass.ne di Mutuo
Soccorso fra Operai per rinuncia (23.11.1884).

PEZZI VINCENZO Fu Pasquale, possidente, candidato
S.D.E.A. al Consiglio Comunale, eletto con voti 593
(26.07.1890). Firma manifesto elettorale del Comitato
Radicale (22.11.1890). Membro Comitato Radicale
(07.03.1891).

PIANI LUIGI. Venditore gesso, tassato (20.09.1891).

PIANORI SANTE Macellaio, tassato (20.09.1891).

PIAZZA ANDREA Commestibili, tassato (20.09.1891).

PICCININI SILVESTRO Brisighella, contestazioni radicali
all’Amministrazione a firma Domenico Salvatori, Silvestro
Piccinini, Ernesto Rivola (31.07.1892).

«(IL) PICCOLO» entra felicemente nel suo 8° anno di vita.
Fedele sempre al suo programma RELIGIONE – PATRIA
– LAVORO, continua la sua strada, prosegue la missione
intrapresa d’illuminare, istruire il popolo, difenderne la fede,
gli interessi, i diritti; certo che l’incoraggiamento degli amici,
l’appoggio dei numerosi lettori lo seguiranno nel nuovo
anno come pel passato. (Il Piccolo, 31.12.05). - «IL PICCOLO»

1899: nasce. (M.P.) Il 7 maggio 1899 esce per la prima volta
come portavoce del Comitato elettorale per le elezioni
comunali parziali. La pubblicazione regolare inizierà
soltanto alcuni mesi dopo. (P.A.R.)

PINI ANTONIO (R) Nuove cariche Società dei Reduci:
consigliere (18.01.1885). Domenica 19 corr. Cessava di
vivere in età di 77 anni l’intemerato patriota Antonio Pini
avanzo di quella forte generazione che nel 1848 insorse e
combatté strenuamente (26.02.1888). - 1882: Comitato che
annuncia commemorazione Garibaldi al Teatro Municipale.
(Manifesto). - 7 ottobre 1882 firma con altri manifesto che
convoca riunione per costituire un Comitato elettorale di
parte liberale democratica. (Manifesto). - 24 ottobre 1882
comitato che invita a votare la lista politica della
Democrazia. (Manifesto). - 04.01.1883: firmano, per la
Direzione della Società dei Reduci dalle Patrie Battaglie, il
manifesto di appoggio alla candidatura politica di Aristide
Venturini: Brussi Avv. Luigi, Maluccelli Dr. Leopoldo,
Farina Dottor Antonio, Castellani Bartolomeo, Pini
Antonio, Zannoni Lodovico, Bertoni Vincenzo, Ancarani
Giuseppe, Cattoli Vincenzo, Liverani Pietro, Bassi Achille,
Montanari Pietro, Bonavia Giuseppe, Giacometti Antonio,
Liverani Alessandro. (Manifesto). - 19.05.1886: Membri del
Comitato Radicale che pubblica manifesto candidature
Costa A., Pantano E., Venturini A., Cipriani A. (Manifesto).

- 28 agosto 1883 Comitato Esecutivo del Comizio Faentino
per la riforma della Legge Comunale e Provinciale: Babini
Pompeo, Bertoni Vincenzo, Borghi Angelo, Brussi avv.
Luigi, Cattoli Vincenzo, Chiarini Francesco, Cimatti Achille,
Farina dottor Antonio, Folli Angelo, Foschini Raffaele,
Giangrandi dottor Primo, Lama Francesco, Liverani Pietro,
Maluccelli dottor Leopoldo, Masoni Giuseppe, Matteucci
Giacomo, Montanari prof. Pietro, Petroncini Icilio, Pini
Antonio, Querzola Paolo, Samorè avv. Giovanni, Tartagni
dottor Vittorio, Teodorani Francesco, Venturini Giulio,
Versari Giuseppe. (Circolare).

PINI DANIELE 1895 Elenco decorati al V. M. residenti a
Faenza: Pini (?) Daniele, Manara 522. (ASF)

PIO IX Polemiche per la prossima visita dei Reali a Ravenna.
Rapido riassunto della visita di Pio IX in Romagna con la
chiusa “La Romagna gli era stata fatale”, chiaro auspicio alla
prossima visita reale (05.08.1888).

PIRAZZINI A…. Membro Comitato elettorale radicale
(22.05.1886). - 19.05.1886: Membro del Comitato Radicale
che pubblica manifesto candidature Costa A., Pantano E.,
Venturini A., Cipriani A. (Manifesto).

PIRAZZINI ANTONIO (R) Di Cotignola, necrologio
(04.11.1888). 

PIRAZZINI RAFFAELE (Castelbolognese) I funerali che
riuscirono imponenti ebbero luogo Martedì alle ore 15 in
forma puramente civile partendo da casa sua e andando
direttamente al Cimitero. La magnifica sala attigua alla
camera in cui morì il Pirazzini fu trasformata in cappella
ardente. Sovra un catafalco adornato di edera e d'altre
piante sempre verdi fu collocato il cadavere del povero
Pirazzini con a tracolla una sciarpa verde filettata in rosso
donata dalla Loggia Massonica di Faenza di cui il Pirazzini
era Maestro, e avente ai lati l'uniforme da capitano con
chepì e sciabola, e dall'altro lato una camicia rossa da
garibaldino con quattro medaglie. Vicino alla camicia rossa
era stata collocata la palla che lo aveva ferito a
Monterotondo e che lui aveva sempre conservata assieme al
fazzoletto col quale gli avevano fasciata la ferita per
impedire la fuoriuscita del sangue. Il cuscino pure sul quale
poggiava il capo era ricoperto dallo scialle che portava a
Monterotondo. Tutto intorno e ai piedi erano disposte
corone di fiori, di cui due bellissime mandate da Bologna
dai suoi amici Pietro ed Ettore Cacciaguerra e dal dottor
Morini di Forlimpopoli. Da un lato della sala vi era un
tavolino, un album dove i visitatori lasciavano le loro firme.
Fu sempre un via vai per tutta la giornata. Alle 15 e un
quarto circa cominciò a muoversi il corteo. Precedevano gli
alunni delle scuole con bandiera, poi l'Asilo infantile,
l'Orfanotrofio, la Società Braccianti di Castelbolognese,
pure con bandiera, le Società dei Reduci di Lugo, Faenza,
Imola e Castelbolognese, tutte con bandiera, poi le donne
vestite a lutto e subito dopo la banda cittadina. Indi il carro
fatto venire appositamente da Faenza, sul quale erano poste
la camicia rossa da garibaldino, la divisa da capitano e le
insegne della massoneria. Attaccate al carro vi erano le
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corone della famiglia e dei parenti, quella del Municipio che
intervenne ufficialmente, quella degli amici democratici,
quella degli Ufficiali in congedo, quella della Massoneria e
quella della Società dei Reduci di Castel Bolognese, di cui il
Pirazzini era Presidente onorario. Seguivano poi in un altro
carro le corone mandate dalla famiglia Cacciaguerra e dal
Dott. Morini, quelle offerte dalla Società Braccianti, dalla
Congregazione di Carità, da alcuni amici, dagli Operai della
Tipografia Sociale di Faenza, dai Reduci di Faenza e dagli
amici d'Imola. Reggevano i cordoni il Sindaco, il
rappresentante la Massoneria, il Dott. Morini, il Sig. Ettore
Cacciaguerra amico intimo del povero morto, il Magg.
Marzari, a nome della Società degli Ufficiali in congedo, il
Cap. Ettore Berti come Presidente della Società dei Reduci
di Castelbolognese, il Conte Zanelli per la Congregazione di
Carità e il dott. Secondo Monti per la famiglia. Un'immensa
onda di popolo ed una carrozza ove si trovavano il fratello
ed una nipote dell'estinto con alcune amiche, facevano coda
al lungo corteo. Arrivati al cimitero dissero belle parole il
Sindaco a nome della Rappresentanza Municipale e della
Congregazione di Carità, il Ragion. Tosi a nome degli amici,
l'avv. Vincenzo Brussi a nome della Massoneria, il dottor
Brunelli che offrì anche una ghirlanda a nome dei socialisti
e in ultimo lo studente Pio Schinetti a nome dei
repubblicani. Tacque l'elemento militare. A tutti rispose
ringraziando il Dott. Monti a nome della famiglia. Poi data
lettura di alcuni telegrammi fra i molti arrivati, di cui
ricordiamo quelli dell'on. Caldesi, dell'avv. Alfredo Oriani,
del Senatore Bonvicini e di alcuni altri, si trasportò la salma
nella camera mortuaria, di dove la mattina dopo, previa
fotografia fatta dal Gorini di Faenza, fu calata nella fossa
accanto alle ossa del suo povero padre dal quale il Capitano
Pirazzini aveva saputo trarre la fede, il coraggio e la
dolcezza d'animo per lasciare in tutti i suoi concittadini, in
tutti gli amici, in tutti i conoscenti, il più sentito rimpianto, il
più forte abbandono. 
Raffaele Pirazzini. Domenica 3 corr., alle ore 21 moriva in
Castelbolognese il Capitano Raffaele Pirazzini. Nato da
padre repubblicano, che per amore della libertà lasciava la
testa sul patibolo, Raffaele Pirazzini, che dal padre aveva
ereditato la fede e l'amore nei più alti ideali di libertà,
incominciò subito a provare, giovinetto ancora, l'odio e la
vendetta dei preti che non contenti di averlo reso orfano, gli
vollero anche negare un sussidio a cui aveva diritto per
proseguire i suoi studi all'Università di Bologna, lui che in
quella specie di Ginnasio-Liceo che allora esisteva in molti
Comuni, si era mostrato uno dei più studiosi, dei più
intelligenti allievi. Bersagliato in tal modo dall'odio dei
chierici dovette rassegnarsi, privo com'era di lauti beni di
fortuna con altri cinque fratelli e la madre da mantenere, ad
abbandonare i suoi studi e vivere alla meglio coi pochi
avanzi lasciatigli dal padre e con gli scarsi guadagni che gli
venivano da una botteguccia. Venuta l'aurora del 1859
abbandonò la famiglia per correre ad arruolarsi
ventiduenne appena nei Cacciatori delle Alpi sotto agli
ordini del General Garibaldi e fare con lui la gloriosa
campagna che ci doveva condurre alle memorabili giornate
di S. Martino e Solferino e alla proclamazione dell'Unità

d'Italia. Finito il cinquantanove entrava nella Scuola Militare
di Modena da dove ne usciva ufficiale. Non prese parte alla
campagna del 1866 perché il reggimento al quale
apparteneva era stato mandato nel napoletano a combattere
il brigantaggio. Venne il 1867 e fortuna volle che nel tempo
in cui Garibaldi arruolava volontari per la conquista di
Roma, Raffaele Pirazzini si trovasse a Castelbolognese in
aspettativa. Così egli poté prendere parte alla infausta
quanto gloriosa campagna e bagnare del suo sangue icolli
dell'eterna città. A Castelbolognese da dove partivano a
frotte i volontari, nessuno aveva azzardato di dire una
parola al Pirazzini che come ufficiale del Regio Esercito si
sapeva che non poteva partecipare alla spedizione che
s'andava formando. Ma il Pirazzini che tutto vedeva, che
come tutti i volontari italianamente sentiva, mal soffrendo
che l'esercito dovesse rimanere colle armi al piede mentre
tanti giovani s'andavano ad immolare alla morte, non volle
più oltre rimanere a far parte di un esercito di spettatori, e
corse e combatté, e a Monterotondo cadde colpito al petto
da palla pontificia. E mentre ferito e boccheggiante al suolo
sentiva quasi venirsi meno la vita chiedeva, a chi l'assisteva,
se i garibaldini erano ancora entrati a Monterotondo, se
l'esercito papalino era stato posto in fuga rammaricandosi
solo di non poter entrare in Roma come rivendicazione di
tutte le infamie, di tutti i delitti commessi dal governo
papale, come vendetta dell'infame sentenza che aveva fatto
lasciare sul patibolo la testa dell'onesto e innocente suo
padre. Ma fortuna volle che la palla urtando contro una
costola invece di penetrare in cavità girasse sotto la cute fin
verso la regione dorso-renale prestandosi a facile estrazione.
Guarito e richiamato in servizio veniva condannato dal
Tribunale militare a sei mesi di carcere da scontarsi nella
fortezza d'Ancona. Questa fu la ricompensa che il Governo
italiano diede in quell'occasione a tutti quei soldati od
ufficiali, che infranta la consegna per ricordarsi solo di
essere italiani, erano corsi a versare il loro sangue per la
libertà d'Italia! Venuto il 1870, il Pirazzini chiese ed ottenne
di far parte delle truppe che movevano alla conquista di
Roma. Era il suo sogno! Roma cadde e il sangue di
Monterotondo e di Mentana era vendicato. Continuò poi a
rimanere nell'esercito dove poco dopo raggiunse il grado di
capitano. Chiesta dopo vari anni la pensione veniva posto in
posizione ausiliaria e poi definitivamente in riposo.
Stabilitosi a Castelbolognese dove viveva la sua famiglia,
veniva subito chiamato a coprire varie cariche, tanto che
nell'elezioni amministrative del 1889 riuscita vincitrice la
lista radicale, veniva chiamato alla carica di primo
magistrato del Comune, a Presidente dell'Asilo Infantile, a
Sopraintendente scolastico, e più tardi a ff. di Presidente
della Congregazione di Carità. Nei cinque anni in cui resse
la cosa pubblica si mostrò amministratore liberale e
sopratutto scrupolosamente onesto. Nessuno ricorreva
invanamente a lui: la sua tasca benché gravata da disturbi
economici non lievi creatigli e dalla famiglia e da parenti,
era sempre aperta a tutti; i poveri di Castebolognese che
oggi lo piangono morto ricorderanno sempre quanta
beneficenza e quanta carità Raffaele Pirazzini ha fatto in
vita sua.Anticlericale convinto, sinceramente democratico
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con sentimenti di tradizione repubblicana, Raffaele
Pirazzini era buono con un cuore tenero come quello di un
fanciullo, scherzevole, apparentemente allegro anche
quando si sapeva tormentato da forti dispiaceri, tutto per la
famiglia, tutto per gli altri, e nulla proprio nulla per sé.
Poteva avere degli avversari, ma non dei nemici, dei critici
benigni, ma non dei detrattori perché al disopra di ogni
critica e di ogni avversione vi era in lui l'onestà, il coraggio,
il carattere, il cuore. Tale è l'uomo che tutta Castelbolognese
à pianto, tale è l'amico che troppo presto abbiamo perduto.
A lui che soffrì sempre, che nulla mai chiese per sé e che
tutto diede agli altri, che favori ed onori non cercò da
nessuno che morì senza ciondoli, pago solo di aver fatto
sempre il proprio dovere, a lui mandiamo oggi come ai
cavalieri della leggenda l'estremo saluto, perché cavaliere fu
veramente: non di quelli che popolano oggi le carceri del
regno, ma di quelli che scendono nella tomba come Bajardo
senza macchia e senza rimbrotti. ("Il Lamone", 10.01.1897)

PIROLINI GIO. BATTISTA Socialisti propongono candidati
al Consiglio comunale: Ugo Bubani, possidente, Argnani
Vittorio, ingegnere, Corsi (?) Arturo, commesso, Massari
Vincenzo, intagliatore ed al Consiglio provinciale Pirolini
Gio. Battista, pubblicista e Rondani Lino, dottore in legge
(Sp. a P. 14.06.1899). 

PIRÒN Una sera dell’ottobre 1899, sempre a Faenza, un tale
Piròn percorreva via Santa Maria dell’Angelo a sghimbescio
per il troppo vino bevuto. Incrociando tre amici sentì
esclamare: «Guardate che gabanaza ha Piròn!». Di rimando
gli chiese se avevano pagato loro il vino che aveva bevuto e
li invitò a scommettere su chi stava più a lungo in equilibrio
su una gamba sola. Si fece la prova con l’orologio alla mano
e l’ultimo a muovere il piede fu proprio Piròn. Gli amici
però si rifiutarono di dargli quanto concordato con la
scommessa. Allora Piròn, senza alcun avvertimento, menò
un colpo di coltello a quello che gli stava più vicino
procurandogli lesioni talmente gravi che richiesero ottanta
giorni per una completa guarigione. Al processo i tre amici
commentarono il fatto sostenendo che «Piròn è uno che
quando ha bevuto si conserva bene in gamba ma perde la
testa». (P. Scalini, Fare giustizia in Romagna. Pag. 113).

PIVI FRANCESCO (R) Eletto consigliere della Società dei
Reduci Patrie Battaglie (27.02.1887). Eletto consigliere della
Società dei Reduci (10.02.1889).

PLACCI GIUSEPPE 1882: membro Comitato elettorale
faentino per candidature politiche di A. Baccarini, E.
Bonvicini, D. Farini e T. Gessi. (Volantino).

PLACCI MARIA 1875: gestisce il Caffè Italiano. (ASF).

PODERI ANGELO Delegato di P.S. (04.05.1890). Delegato
Capo di P.S. (07.09.1890). Procede allo scioglimento del
Circolo G. Oberdan presso il Circolo Popolare ed altro
(31.08.1890). Trasferito a Bari (19.04.1891).

POLETTI ..... Avv. 1880: agente assicurazione “La
Fondiaria”. (Biffi).

POLETTI ACHILLE Esposizione Agricola – Industriale –

Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della
Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice: Lodovico
Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing. Domenico
Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin
santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro colonico;
Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo sistema per
riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe, granoturco e
zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro,
attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino
bianco comune – vino rosso comune. Medaglia argento
accordata per l’ottima qualità del vino rosso comune.
Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova Alfonso,
gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata per la
bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante esposte.
Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio Agrario di
Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti del
territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
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Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi).

POLETTI ANDREA Avv., a seguito della rinuncia di Betti e
Rossini è eletto assessore effettivo (03.10.1886).
Congregazione di Carità (20.02.1887). Candidato
monarchico, non eletto, a Consiglio Comunale, voti 622
(28.10.1889). Consiglieri Comunali di Faenza per l'anno
1885 – 86: Poletti Avv. Andrea fu Ignazio, eletto
17.07.1881, votanti 280, voti 169, elezioni parziali 1881,
dura in carica 5 anni. - Avvocato. 1869: componente della
Congregazione Comunale di Carità. 1895: nuovamente
componente e Presidente della Congregazione Comunale di
Carità. (G.D.) 1884, 2 aprile: membro della Commissione
Municipale per il Ricreatorio Laico Festivo che chiede alla
cittadinanza la sottoscrizione di Azioni consortili d'annue
lire 3. (RLF). Polletti Andrea, 1848: con i figli dona sc.
12:00 per la Guerra Santa d'Italia. Avv. 1886, 18 maggio:
membro del Comitato Monarchico-Liberale della Provincia
di Ravenna, Circondario di Faenza, con: Babini Alfredo,
Farina avv. cav. Lodovico, Galamini Domenico, Gessi c.te
cav. Tommaso, Biffi ing. Cav. Luigi, Lega cav. Enrico, Pasi
dott. Vincenzo. (A.S.F.). Fu Ignazio, Consigliere Comunale
di Faenza per l'anno 1885-86, eletto 17 luglio 1881, votanti
280, voti riportati 169, osservazioni: elezioni parziali 1881
dura in carica 5 anni. (A.S.F.). - 1882: membro Comitato
elettorale faentino per candidature politiche di A. Baccarini,
E. Bonvicini, D. Farini e T. Gessi. (Volantino). - 5.11.1883:
Comitato del Circondario di Faenza per la solenne

Commemorazione alla Tomba di Vittorio Emanuele II il 9
Gennaio 1884: Gessi Conte Cav. Tommaso Presidente,
Poletti Avv. Andrea Segretario, Laderchi Conte Cav. Achille,
Marazzani Conte Antonio, Gessi Conte Cav. Giuseppe,
Fossa Giuseppe, Pasi Dott. Vincenzo, Strocchi Cav.
Girolamo. Iscrizioni e tasse si ricevono anche presso il
Negozio dell'Orefice Sig. Diego Babini. (Manifesto). 1884:
Elettori, per amore di concordia, e per togliere alle nostre
elezioni amministrative quel carattere di asprezza, che
hanno sempre avuto colle teorie dogmaticamente
esclusiviste, che per il passato servivano di guida, abbiamo
composto una lista comune, nella quale si è tenuto conto di
varie legittime esigenze, e si è dato soddisfazione, nei limiti
del possibile, alle diverse frazioni in cui si divide la massa
elettorale. Non è propriamente una lista concordata, perché
non siamo venuti a patti con nessuna società o gruppo , ma
abbiamo procurato, con eque e ragionevoli transazioni,
escludere la politica dal campo amministrativo. Col sistema
finora seguito dell'esclusione assoluta si propugna, senza
volerlo, la teoria dell'immobilità, che è la negazione di ogni
civile progresso, ed è pur necessario nelle circostanze
attuali, prevvedere ed agevolare quello che potrà accadere
negli anni venturi. Siccome siamo convinti che questo
modo di pensare risponda esattamente alla verità della
situazione, e sia nella coscienza della grande maggioranza,
così riteniamo che accetterete senza fare eccezioni, la lista
che sottoponiamo al vostro calmo ed imparziale giudizio.
Alcuni elettori. Consiglieri Comunali: Caldesi avv. Pio
Clemente, Ghetti dott. Luigi, Bolis dott. Vincenzo, Oriani
avv. Alfredo, Bucci avv. Angelo, Mergari Francesco, Bucci
avv. Aristide, Santi Bandini Ugo, Minardi ing. Tomaso,
Massa Pietro, Zauli da Baccagnano Francesco, Stupazzoni
Enrico, Giacometti Antonio. Consigliere Provinciale: Avv.
Andrea Poletti. (Volantino). - 1884: Consiglieri Comunali:
Caldesi Avv. Pio Clemente, Bucci avv. Angelo, Bucci dott.
Aristide, Stupazzoni Enrico, Giacometti Antonio, Ghetti
dottor Luigi, Minardi ing. Tomaso, Querzola Paolo, Santi
Bandini Ugo, Oriani avv. Alfredo, Bolis dottor Vincenzo,
Massa Pietro, Zauli da Baccagnano Francesco. Consigliere
Provinciale: Poletti avv. Andrea. (Volantino). - 1884:
Consiglieri Comunali: Caldesi avv. Pio Clemente, Morri cav.
Clemente, Bucci dott. Aristide, Ghetti dott. Luigi, Santi
Bandini Ugo, Bolis dott. Vincenzo, Bucci avv. Angelo,
Minardi ing. Tomaso, Mergari Francesco, Zauli da
Baccagnano Francesco, Giacometti Antonio, Massa Pietro,
Oriani avv. Alfredo. Consigliere Provinciale: avvocato
Andrea Poletti. (Volantino). - 18.05.1886: membro del
Comitato Circondariale di Faenza che sostiene le
candidature di Baccarini Alfredo, Gamba Pietro, Loreta
Pietro, Pasolini Pietro Desiderio. (Manifesto). - Candidati
amministrative 1884: Caldesi avv. Pio Clemente, Bucci avv.
Angelo, Bucci dottor Aristide, Stupazzoni Enrico,
Giacometti Antonio, Ghetti dottor Luigi, Minardi ing.
Tomaso, Querzola Paolo, Santi Bandini Ugo, Oriani avv.
Alfredo, Bolis dottor Vincenzo, Massa Pietro, Zauli da
Baccagnano Francesco. Consigliere provinciale Poletti avv.
Andrea. (Volantino). - 18 maggio 1886: Comitato
Monarchico – Liberale Provincia di Ravenna, Comitato
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Circondarale di Faenza, per candidature politiche di
Baccarini, Gamba, Loreta, Pasolini Pier Desiderio: Babini
Alfonso, Farina avv. Cav. Lodovico, Galamini Domenico,
Gessi c.te cav. Tommaso, Biffi ing. Cav. Luigi, Lega cav.
Enrico, Pasi dott. Vincenzo, Poletti avv. Andrea. (Manifesto)

POLIZIA Polemiche contro la polizia (19.08.1888).
«Cronaca e fatti vari. Avvertiamo i funzionari di Pubblica
Sicurezza e quelli della benemerita arma dei Carabinieri che
un loro noto ed intimo SPIONE ha smarrita una nota di
nomi e relative indicazioni dei maggiormente in vista fra il
partito radicale. Detta nota è presso l’ufficio della nostra
Redazione …» (01.09.1889). Delegato P.S. Poderi
(04.05.1890). I questurini danno la caccia alle ghirlande
funebri per motti sovversivi (08.11.1891).

POMPIGNOLI MICHELE (R) Fratello di Federico, morto a
42 anni, combatté nel 1866 ed a Mentana, poi in volontario
esilio a San Marino ed in Svizzera (03.04.1887).

POMPIGNOLI VINCENZO 1890: componente della
Congregazione Comunale di Carità totalmente rinnovata.
(G.D.).

«IL POPOLO» Nel 1904 i repubblicani presero le distanze
dall'area radicaleggiante che faceva capo a "Il Lamone" e
fondarono "Il Popolo" che si definiva organo della sezione
faentina del P.R.I. Chiuso nel 1909. (M.P.)

PORTA IMOLESE Lettera di Achille Calzi se Porta Imolese
debba essere abbattuta. (Il Piccolo, 24.09.05)

PORTO CORSINI (27.12.1885).

POZZI GIACOMO Avvocato. Candidati proposti per le
Elezioni Comunali (1884): Ballotta Giovanni, Brialdi
Cesare, Brunelli Giuseppe, Bucci avvocato Angelo, Ceroni
Avvocato Enrico, Ghetti ragioniere Leopoldo, Graziani
Giacomo, Liverani Dottor Giacomo Filippo, Mergari
Giacomo, Morri Clemente, Pozzi avvocato Giacomo,
Strocchi ragionier Gian-Battista, Zucchini avv. C.te
Vincenzo. Provinciali: Zucchini avvocato conte Vincenzo.
(Volantino).

POZZI LUIGI Setacciaio, c.so P.ta Ponte 43, grande
assortimento di valigie. (17.08.1884).

PRATELLI ….. Albergatore, tassato (20.09.1891). 

PRATI GIUSEPPE Pat. Antonio, impiegato, non eleggibile,
elettore amministrativo 1860. Fu Antonio, nel 1899
domiciliato ad Osimo, nel 1858 era impiegato da alcuni anni
nella amministrazione della c.ssa Marianna Rondinini ved.
Mazzolani. (Processo Gioacchino Cantagalli).

PRATO, VILLA Ringraziamento: Achille ed Anna Laderchi
porgono pubbliche e sincere grazie alla Presidenza di questa
Società Operaia per il tratto di squisita gentilezza usata loro,
nel manifesto pubblicato in occasione che quest’anno
veniva sospesa la consueta e simpatica festa alla Villa Prato
(11.09.1887). Festa operaia. Ass.ne M.S. fra Operai. All’una
banchetto alla Villa Prato del cav. Achille Laderchi ospite
costante e gentile della associazione (01.09.1889). Festa dei

Calzolai; importante discorso di Caldesi (10.08.1890).

PREFETTI Chi è il prefetto Sensales? (06.07.1890). Comm.
Giuseppe Sensales, prefetto (21.09.1890). Ancora Sensales
(18.10.1891). Ancora Sensales (11.09.1892).

PREMIATI Capitano, cav. P. Ceroni distintosi con menzione
onorevole per il suo bersaglio elettrico all’Esposizione di
Torino (16.11.1884). Bersaglio elettrico del concittadino
Capitano cav. P. Ceroni (11.05.1890). Esposizione di
Bologna. Div. III. Industrie Estrattive: Chiarini Francesco –
zolfi raffinati – medaglia d’argento (21.10.1888).

PRETURA Ancora dei sequestri sulle armi. Iniziativa
balzana, come tante altre, del nuovo pretore. Sequestrate a
persone debitamente munite del proprio porto d’armi;
ammesso che si volessero confrontare, identificare la loro
provenienza, non c’è stato forse per ciò ancora tempo
abbastanza? (31.01.1892). Reggono la Pretura di Faenza:
Bucci, Volterra, Orioli (06.03.1892).

1° MAGGIO Fa discorso Vassura Pietro, tipografo
(04.05.1890). Processo per i fatti del 1° Maggio
(22.06.1890). Processo per i fatti del 1° Maggio
(20.07.1890). Per la festa del 1° Maggio Rava Camillo,
ebanista, legge il manifesto degli operai di Faenza
(03.05.1891). “… all’indetta adunanza del Circolo Unione
Popolare non convennero che circa 40 soci i quali,
astraendo dal discutere circa il modo di festeggiare il 1°
Maggio, non fecero che raccogliere denari per l’acquisto di
cibarie e bevande da consumarsi nella Villa dell’o.le Caldesi
ove si è stabilito, con merende e pranzi di festeggiare quella
giornata …” (Sp. a P. 21 aprile 1899). 

PRITELLI VINCENZO Nel 1885 per Scuola Disegno è
ancora Pratelli. (A.S.F.). “Pritelli prof. Vincenzo”:
condannato per falso continuato in cambiali ad anni due e
mesi undici di reclusione, ricorso in Cassazione ritenuto
inammissibile, detenuto a Castelfranco Emilia, arrestato nel
1909. (ASF b. 1433). Di Raffaele, Faenza, 13 dicembre
1858, onorificenza che si propone: Cavaliere dell’Ordine
della Corona d’Italia. Motu proprio di S.M. il Re.
Giustificazione della proposta: Fornito di diploma di
abilitazione all’insegnamento del disegno e di architettura
conseguito al R. Istituto di Belle Arti in Bologna à
esercitato con successo la professione d’architetto in
Faenza. Sin dal 1883 fu nominato insegnante [di] disegno
nella Scuola di Disegno industriale Plastica esistente in
Faenza ed ora ne è divenuto Direttore. Detta Scuola riesce
di una utilità veramente indiscutibile all’elemento operaio
che vi acquista cognizioni utili e pratiche per l’esercizio di
vari mestieri. È da notare ancora che essa ha dato occasione
di rilevare le attitudini di qualche giovane che mandato poi
agli studi delle belle arti è divenuto provetto artista. Il
Pritelli oltre che alla scuola suddetta e alla sua professione
ha dedicato la sua attività alla pubblica Amministrazione,
tenendo per vari anni l’importante Ufficio di Presidente
dell’Ospedale e dopo questo la Presidenza del locale
Orfanotrofio Maschi che tiene tuttora. Della sua zelante
attività ha dato poi prova speciale in occasione della
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Esposizione Faenza al cui splendido successo egli ha
largamente contribuito specialmente come Presidente della
Commissione tecnica che molto dové operare per la vastità
dei locali da adattare alle svariate mostre. In considerazione
della visita Reale all’Esposizione, sarei di parere che anche
questa onorificenza fosse conferita di moto proprio. 1908:
Commissione Provvisoria Esposizione Torricelliana, Sotto-
Commissione Tecnica: PRITELLI PROF. VINCENZO, PRESIDENTI.

1907: membro della Commissione provvisoria per la
progettata Esposizione Faentina del 1908, III centenario
della nascita di Evangelista Torricelli: PRITELLI PROF.
VINCENZO.

PROCESSI Processo per il 1° Maggio (22.06.1890).
“Mercoledì 23 corr. Dinnanzi alla R. Pretura avrà luogo il
processo per contravvenzione ai Regolamenti di P.S. contro
i signori Giuseppe Masoni, Ippolito Dal-Vitt, Antonio
Caroli, Achille Cimatti, Giuseppe Chiarini, ritenuti iniziatori
della manifestazione operaia del 1° Maggio in Faenza …”
(20.07.1890). “Lo avevamo previsto”, processo per la
bomba presso la Sottoprefettura (19.06.1892).

PROCESSIONI Dimostrazioni e dissensi. In Romagna. Ci
mandano da Faenza 22: Oggi sono stati pubblicati manifesti
dalla Consociazione repubblicana romagnola, nucleo G.
Mazzini, sezione massonica di Faenza. La lapide del Grande
genovese posta sotto il portico della nostra piazza è coperta
di fiori, omaggi di sodalizi politici e Società operaie. Notata
fra tutte è stata una bellissima corona in ferro battuto che
ha molto pregio artistico. I repubblicani avevano
organizzato un corteo che doveva muovere da porta
Ravenna fino al luogo della lapide commemorativa per
deporvi corone, ma il sottoprefetto ha vietato tale
manifestazione popolare, accordando per compenso
l’ordine ai clericali di fare una processione sulla pubblica
piazza per la quale si è perfino imposto dagli agenti
municipali ad alcuni negozianti di riporre la merce e

chiudere bottega. IL sotto prefetto non avrebbe dovuto
dimenticare i disordini dell’anno scorso a motivo delle
processioni e coll’accordare ad uno ciò che ingiustamente si
nega ad altri. (Il Resto del Carlino, 23-24 giugno 1905).
Sottoprefetto proibisce tutti i festeggiamenti fuori dalla
chiesa per la festa del SS. Crocifisso nella chiesa di S.
Antonino. (Il Piccolo, 03.09.05)

PROCESSO “«IL LAMONE» – CANTAGALLI “… oggetto:
spirito pubblico. … malgrado la presenza in luogo dell’on.
Caldesi, che fa parte del noto Comitato agitatore per
l’Estrema Sinistra. Anzi, sempre a quanto
confidenzialmente mi si riferisce, tutta l’azione dell’On.
Caldesi si estrinsecherebbe per ora nella pubblicazione nel
giornale “Il Lamone” del noto manifesto dell’Estrema
Sinistra al paese. Il partito radico-repubblicano ha visto di
mal occhio la ritrattazione umiliante imposta anche al
gerente del giornale “Il Lamone” per salvare da una facile
condanna alla reclusione il notaio dott. Brussi. E siccome
chi ha diretto tutto in questa vertenza, accettandone la
soluzione, è stata la Massoneria, così il partito repubblicano
avrebbe voluto scindere le singole responsabilità, e
desiderato per onore di firma essere condannato. Si
accenna anzi alla certezza, che, per lavare l’umiliazione
subita, il giornale “Il Lamone” che ha finora principalmente
servito agli scopi della Massoneria, la quale lo condusse per
le sue intemperanze al noto processo, …” (Sp. a P.
14.04.1900).  

PROFILI LUIGI 1875. gestisce il Caffè Profili. (ASF).

PROVINCIA, CONSIGLIO Lista consiglieri provinciali: Bolis
dott. Vincenzo, Bucci cav. Aristide, Liverani Pietro,
Marcucci ing. Giuseppe, Stupazzoni Enrico (10.07.1885).
Eletti: Bucci avv. Aristide, Biffi ing. Luigi, Gessi c.te
Tommaso, Marcucci ing. Giuseppe, Morri Giuseppe
(19.07.1885).

“Q”
QUARANTINI FRANCESCO c.te Figlio di Lattanzio e di
Maria Merenda. Sposa nel 1836 una Maria Merenda e,
rimastone vedovo, nel 1841 Marianna Conti. (A.)1843:
nominato componente l'Amministrazione di Beneficenza
della quale fu anche Presidente. (G.D.). 1842, 9 maggio:
elenco dei Socii della Cassa di Risparmio in Faenza: socio n.
66. Pat. Latanzio, possidente, elettore amministrativo 1860.
Esposizione Agricola – Industriale – Artistica, 1875,
presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della Corona d’Italia, in
Commissione giudicatrice: Lodovico Caldesi, c.te generale
Fabio Ricciardelli, ing. Domenico Archi.. Espositori: Bacchi
Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin santo; Bedeschi Camillo, di
Granarolo, un carro colonico; Bianchi Raffaele, fornello
con caldaja a nuovo sistema per riscaldare l’acqua delle
filande; Biffi Giuseppe, granoturco e zucche vernine; Bosi
Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro, attrezzi e prodotti di

apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino bianco comune – vino
rosso comune. Medaglia argento accordata per l’ottima
qualità del vino rosso comune. Casanova Alfonso, sedie
rustiche; Casanova Alfonso, gardenie e fucsie. Menzione
onorevole accordata per la bella vegetazione e pel buon
sviluppo delle piante esposte. Cavalli dott. Angelo, bottiglie
di vino, Comizio Agrario di Faenza, saggio di semenze dei
principali prodotti del territorio, collezione di modelli
d’istromenti agrari, macchine agrarie ecc. Medaglia argento
accordata per l’eccellente costruzione de’ modelli
d’istromenti e macchine agrarie. Comizio Agrario di
Faenza, un toro di razza polesine,. Medaglia argento
accordata per le cure solerti ad immegliare la riproduzione
del bestiame bovino. Conti Enrico, canapa lavorata.
Medaglia bronzo accordata per la buona lavorazione. Cricca
Angelo, stuoje di brulla, Drei Cesare di Granarolo: una
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botte senza cerchi, Ferniani Francesco, canapa; Foschini c.te
Vincenzo: piante decorative. Medaglia argento accordata
specialmente per la scelta collezione del genere calardium;
Foschini c.te Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero;
Galli Vincenzo, mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino
bianco da pasto, Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi,
zucche vernine; Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack,
Vesner, Bianco spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole
zucche; lega Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia
argento accordata per l’ottima brillatura; Liverani
Domenico, un carro colonico; Liverani Michele, cacti;
Liverani Pietro, seta filata. Medaglia argento accordata per
l’ottima filatura a capi annodati: merita encomi speciali
come il miglior filatore di drappi in questa regione;
Maluccelli dott. Leopoldo, vino da pasto; Mammini
Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio e conifere in
vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti Giuseppe,
melica; Mazzotti Tommaso, un gallo; Montevecchi Angelo,
prodotti di apicoltura; Morri Giuseppe, riso in natura o
risone. Medaglia bronzo per la copiosa produzione di riso
assai bello ed a conveniente prezzo; Nannetti Ignazio, di
Granarolo, scope varie; Paganelli Pasquale, ortaglie e piante
da vivaio. Medaglia argento accordata per la estesa e
buonissima produzione di piante fruttifere (specialmente
peschi), per l’ottima tenuta dei vivai e per la generale coltura
delle piante ortive; Pasi Pietro, formentone; Pasini Antonio,
prodotti ortivi. Medaglia bronzo accordata per l’ottima
qualità dei prodotti; Pasini Vincenzo, fagiani argentati,
galline di Giava e d’Affrica etc ? accordata per la bella ed
interessante collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa
Pazienza, uno stallone. Medaglia bronzo accordata per le
belle forme di detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata.
Medaglia di bronzo accordata per la buona lavorazione;
Quarantini c.te Francesco, vino Lamone e Refosco;
Sangiorgi Raffaele, frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe,
seme di baco da seta. Medaglia bronzo accordata perché
l’esame accurato delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono
e con totale assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele,
bottiglie di vino; Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi
Battista, zucche di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino
Santo. Medaglia d’argento accordata per l’ottima qualità di
detto vino; Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti,
salforatore per botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia
argento accordata per la ricca mostra delle belle varietà che
con lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per

l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi). 1866: in “Elenco dei cittadini che hanno
offerto telaggi, e filacce pei feriti della guerra.” (A.S.F.). 1848.
12.05.48: Verbale Comitato Preparatorio della Elezione de’
Deputati: Pietro dr. Cicognani, dr. Antonio Bucci,
Domenico Marcucci, dr. Angelo Cavalli, dr. Francesco
Ubaldini, Giuseppe Minardi, Nicola Betti, Francesco
Violani, dr. Emilio Emiliani, Sebastiano Rossi, Giovanni dr.
Forlivesi, Scipione Pasolini Zanelli, Pietro Conti, dr. Filippo
Spadini, Gaetano Tassinari, Carlo Strocchi, Giacomo
Caldesi, Pietro Liverani, c.te Francesco Quarantini. (A.S.F.
b. 393). Quadro dell’Ufficialità della Guardia Civica del
Comune di Faenza 17 luglio 1831: tenente 7ª compagnia I°
btg. 1847: in Elenco de' Contribuenti con mensili oblazioni
all'Erezione e Mantenimento degli Asili Infantili. - 1882:
candidati per le elezioni amministrative, consiglieri
comunali: Ferniani C.te Annibale, Bucci Dott. Cav.
Giuliano, Giangrandi Dott. Primo, Quarantini C.te
Francesco, Ghetti Avv. Domenico, Oriani Avv. Alfredo,
Ferreri Carlo, Chiarini Francesco. Consigliere provinciale.
Bucci Dott. Cav. Giuliano. (Volantino). - 1882: Candidati
per le elezioni amministrative del 1882: Consiglieri
Comunali Bucci Dott. Cav. Giuliano, Oriani Avv. Alfredo -
Ferniani C.te Annibale, Ferreri Carlo, Ghetti Avv.
Domenico, Sangiorgi Giuseppe, Quarantini C.te Francesco,
Zanfini Attilio. Consigliere provinciale Bucci Dott. cav.
Giuliano. (Volantino). - 1882 Candidati per le elezioni
amministrative del 1882: Consiglieri Comunali Bucci Dott.
Cav. Giuliano, Ferniani C.te Annibale, Oriani Avv. Alfredo,
Ghetti Avv. Domenico, Sangiorgi Giuseppe, Quarantini C.te
Francesco, Cicognani Ing. Tommaso, Zanfini Attilio.
Consigliere Provinciale: Bucci Dott. Cav. Giuliano.
(Volantino). - Faenza li 30 Luglio 1882. Candidati per le
elezioni amministrative comunali del 1882. Cantagalli Dott.
Marco, Ceroni Avv. Enrico, Cicognani Ing. Tommaso,
Ferniani C.te Annibale, Ghetti Dott. Luigi, Quarantini C.te
Francesco, Strocchi R.re Giambattista, Toschi Avv. Cav.
Giovanni. (Manifestino). - 1882: membro Comitato
elettorale faentino per candidature politiche di A. Baccarini,
E. Bonvicini, D. Farini e T. Gessi. (Volantino). - Candidati
per le elezioni amministrative del 1882: Consiglieri
comunali: Ferniani c.te Annibale, Bucci dott. cav. Giuliano,
Giangrandi dott. Primo, Zanfini Attilio, Oriani avv. Alfredo,
Ferreri Carlo, Ghetti avv. Domenico, Massa Gaetano.
Consigliere provinciale: Bucci dott. cav. Giuliano.
(Volantino). - Candidati per le elezioni amministrative del
1882. Consiglieri Comunali: Ferniani c.te Annibale, Bucci
dott. cav. Giuliano, Giangrandi dott. Primo, Quarantini c.te
Francesco, Ghetti avv. Domenico, Oriani avv. Alfredo,
Ferreri Carlo, Chiarini Francesco. Consigliere Provinciale
Bucci dott. cav. Giuliano. (Volantino). - Candidati
Consiglieri 1877: Ferniani c.te Annibale fu Riccardo, Toschi
avv. Giovanni fu Raffaele, Bucci dottor Giuliano fu
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Antonio, Nassa Gaetano fu Luigi, Quarantini c.te Francesco
fu Lattanzio, Cicognani ing. Tommaso di Pietro, Ghetti avv.
Domenico fu Ottaviano, Donati Giuseppe fu Achille.
(Volantino). - Elezioni amministrative parziali 1877: scheda
dei moderati: Ferniani c.te Annibale, Toschi avv. Giovanni,
Bucci dr. Giuliano, Massa Gaetano, Quarantini c.te
Francesco, Cicognani ing. Tommaso, Ghetti avv. Domenico,
Donati Giuseppe - Scheda dei progressisti: Caldesi avv. Pio
Clemente, Toschi avv. Giovanni, Bucci dr. Giuliano, Samorè
avv. Giovanni, Fabbri Enrico, Mergari rag. Giacomo, Oriani
avv. Alfredo, Pancrazi Vincenzo. (Volantino).

QUARANTINI FRANCESCO Consigliere Ass.ne Mutuo
Soccorso fra Operai (23.11.1884). Eletto consigliere Ass.ne
Mutuo Soccorso fra Operai (16.12.1889). - 

QUARANTINI GIUSEPPE (R) Eletto consigliere Società dei
Reduci (10.02.1889). Membro Comitato Radicale
(07.03.1891). Consigliere Società dei Reduci dalle Patrie
Battaglie e dall’Esercito (16.01.1892).

QUERZOLA CLEMENTE Pat. Pietro, impiegato, elettore
amministrativo 1860. 1891, 21.03: fondata l'Associazione
Democratica Costituzionale Faentina, promotori:
Acquaviva Paolo, Betti Gustavo, Biffi Luigi, Brani Achille,
Gessi Tommaso, Laderchi Achille, Massa Pietro, Marcucci
Gallo, Morri Giuseppe, Querzola Clemente. (Foglio
volante). 

QUERZOLA PAOLO (R) Economo Ass.ne Mutuo Soccorso
fra gli Operai di Faenza (23.11.1884). Nuove cariche
Società dei Reduci: consigliere (18.01.1886). Membro
Comitato elettorale radicale (22.05.1886). Società dei
Reduci: economo (07.11.1886). Fu Tommaso, negoziante,
eletto Consigliere comunale per S.D.E.A. con voti 1.319
(24.10.1889). Membro Comitato radicale (07.03.1891).
Firma manifesto elettorale del Comitato radicale
(22.11.1890). In Commissione per Rione Giallo per eredità

Ancarani Domenico (11.01.1891). Vicepresidente neonata
Unione Popolare, società di divertimento (12.04.1891).
Membro Comitato elettorale radicale (01.07.1892). Membro
Comitato Economico della Società per le Case Operaie
(23.10.1892). - 1884: Consiglieri Comunali: Caldesi Avv. Pio
Clemente, Bucci avv. Angelo, Bucci dott. Aristide,
Stupazzoni Enrico, Giacometti Antonio, Ghetti dottor
Luigi, Minardi ing. Tomaso, Querzola Paolo, Santi Bandini
Ugo, Oriani avv. Alfredo, Bolis dottor Vincenzo, Massa
Pietro, Zauli da Baccagnano Francesco. Consigliere
Provinciale: Poletti avv. Andrea. (Volantino). - 19.05.1886:
Membro del Comitato Radicale che pubblica manifesto
candidature Costa A., Pantano E., Venturini A., Cipriani A.
(Manifesto). - Candidati amministrative 1884: Caldesi avv.
Pio Clemente, Bucci avv. Angelo, Bucci dottor Aristide,
Stupazzoni Enrico, Giacometti Antonio, Ghetti dottor
Luigi, Minardi ing. Tomaso, Querzola Paolo, Santi Bandini
Ugo, Oriani avv. Alfredo, Bolis dottor Vincenzo, Massa
Pietro, Zauli da Baccagnano Francesco. Consigliere
provinciale Poletti avv. Andrea. (Volantino). - 19.05.1886:
Membri del Comitato Radicale che pubblica manifesto
candidature Costa A., Pantano E., Venturini A., Cipriani A.
(Manifesto). - 28 agosto 1883 Comitato Esecutivo del
Comizio Faentino per la riforma della Legge Comunale e
Provinciale: Babini Pompeo, Bertoni Vincenzo, Borghi
Angelo, Brussi avv. Luigi, Cattoli Vincenzo, Chiarini
Francesco, Cimatti Achille, Farina dottor Antonio, Folli
Angelo, Foschini Raffaele, Giangrandi dottor Primo, Lama
Francesco, Liverani Pietro, Maluccelli dottor Leopoldo,
Masoni Giuseppe, Matteucci Giacomo, Montanari prof.
Pietro, Petroncini Icilio, Pini Antonio, Querzola Paolo,
Samorè avv. Giovanni, Tartagni dottor Vittorio, Teodorani
Francesco, Venturini Giulio, Versari Giuseppe. (Circolare).

QUERZOLA SETTIMIO 1890: componente della
Congregazione Comunale di Carità totalmente rinnovata.
(G.D.)
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“R”
RADICALI Comitato elettorale: Babini P., Chiarini F.,
Foschini R., Masoni G., Teodorani F., Bertoni V., Dalvit I.,
Liverani P., Pirazzini A., Versari G., Borghi A., Emiliani G.,
Maluccelli L., Querzola P. (22.05.1886). Manifesto del 20
novembre, Comitato: Baldi Giacomo, Biffi Vincenzo,
Bertoni Vincenzo, Berardi Domenico, Bertazzoni Odoardo,
Borghi Angelo, Cattoli Vincenzo, Cani Carlo, Carroli
Nazzario, Calderoni Achille, Cimatti Achille, Donati Nicolò,
Foschini Raffaele, Galli Paolo, Giacometti Antonio, Ghetti
Clemente, Lama Francesco, Lama Angelo, Liverani
Francesco, Liverani Pietro, Masoni Giuseppe, Matteucci
Enrico, Michi Battista, Montanari Stefano, Passanti Enrico,
Pezzi Emergete, Pezzi Vincenzo, Querzola Paolo, Silvani
Tommaso, Teodorani Francesco, Toni Vincenzo, Toscani
Vincenzo (22.11.1890). Elezioni suplettive, Comitato
radicale: Annunziati Giuseppe, Albonetti Angelo, Baldi
Giacomo, Babini Pompeo, Biffi Vincenzo, Baldi Luigi,
Borghi Angelo, Brunetti Oreste, Baroni Ugo, Baldi Ugo,
Berardi Domenico, Bertoni Vincenzo, Benghi Casimiro,
Bertazzoni Edoardo, Bassi Antonio, Borghi Giuseppe,
Ballardini Ferdinando, Cattoli Vincenzo, Cimatti Antonio,
Carretti Emilio, Cani Carlo, Carroli Antonio, Carroli
Nazzario, Calderoni Achille (pensionato), Ceroni Pasquale,
Castellari Federico, Cortesi Luigi, Celotti Pietro, Donati
Nicolò, Emiliani Giovanni, Emiliani Luigi, Foschini
Raffaele, Fenati Giulio, Fantini Gaspare, Fantini Francesco,
Fantini Luigi, Fabbri Andrea, Ferlini Paolo, Giacometti
Antonio, Gualandri Dante, Guardagli Carlo, Gulmanelli
Ugo, Gulmanelli Leonida, Liverani Pietro, Liverani
Francesco, Lama Francesco, Lama Gaspare, Lama Luigi,
Liverani Enrico, Lama Angelo, Lama Giovanni, Masoni
Giuseppe, Mergari avv. Arnolfo, Montanari Stefano,
Matteucci Enrico, Mingazzini Pietro, Martini Vincenzo,
Matteucci Giacomo, Mazzotti Ercole, Montuschi Paolo,
Minardi Ercole, Passanti Enrico, Pezzi Vincenzo, Pezzi
Emergete, Peroni Alfredo, Querzola Paolo, Quarantini
Giuseppe, Romagnoli Valtiero, Ragazzini Antonio,
Santandrea Pompeo, Silvani Tommaso, Toni Vincenzo, Toni
Silvio, Tassinari dott. Romeo, Toscani Vincenzo, Teodorani
Francesco, Venturini Giulio, Zauli Giulio, Zannoni
Lodovico, Zama Angelo, Zannoni Vittorio (07.03.1891).
Splendida votazione lista radicale a Faenza, ma Fratti e
Zirardini battuti. A Faenza i moderati aumentano 200 voti
come i radicali (15.03.1891). Firmano lettera per partito
radicale di Brisighella Zama Lorenzo e Valgimigli
Napoleone (24.04.1891). “Il dovere della democrazia
radicale” (24.05.1891). Candidati elezioni amministrative
parziali: a Consiglio Comunale: Babini Pompeo, Bucci
Aristide, Caldesi Clemente, Drei Giulio, Lusa dott. Antonio,
Pezzi Emergete, Pezzi Felice, Tassinari dott. Romeo,
Bassura dott. Giuseppe; a Consiglio Provinciale: Babini
Pompeo, Carboni Enrico, Stupazzoni Enrico. Comitato
radicale: Baldi Giacomo, Lama Francesco, Lama Luigi,
Matteucci Enrico, Ghetti Clemente, Matteucci Francesco,

Celotti Pietro, Minghetti Bruto, Zannoni Vittorio, Mazzotti
Antonio, Benedetti Pietro, Bertazzoni Odoardo, Borghi
Romeo, Rambelli Nullo, Tramonti Antonio, Della Croce
Antonio, Toni Vincenzo, Querzola Paolo, Bertoni
Vincenzo, Montanari Stefano, Toscani Vincenzo, Martini
Vincenzo, Carroli Nazario, Biffi Vincenzo, lama Gaspare,
Ferlini Luigi, Mazzotti Ercole… ecc. (01.07.1892).
Contestazioni radicali all’amministrazione a firma
Domenico Salvadori, Silvestro Piccinini, Ernesto Rivola
(31.07.1892).

RAGAZZINI ANTONIO Membro Comitato Radicale
(07.03.1891).

RAGAZZINI RAFFAELE Eletti Camera del Lavoro: socialisti:
Esposti Orlando, Tonelli Ettore, Rinaldini Matteo,
Ragazzini Raffaele, Mazzotti Antonio, Zoli Giovanni;
repubblicani: Ungania Andrea, Golfieri Enrico, Cornacchia
Angelo. (20.05.06).

RAMBELLI DOMENICO 1907: Commissione Provvisoria
Esposizione Torricelliana, Sotto-Commissione per la Mostra d’Arte:
MAZZOTTI AVV. GIACOMO, SEGRETARIO - ARCHI AVV.
ROMOLO - BACCARINI DOMENICO - BALLARDINI RAG.
GAETANO - BALDI AVV. RODOLFO - BROCCOLI PROF. PIETRO
- CALZI PROF. ACHILLE - DREI ERCOLE - LANZONI CAN.CO
FRANCESCO - MARCUCCI AVV. GALLO - NONNI FRANCESCO -
MINARDI VIRGINIO - RAMBELLI DOMENICO – RIVALTA PROF.
CAMILLO. 1907: membro della Commissione provvisoria
per la progettata Esposizione Faentina del 1908, III
centenario della nascita di Evangelista Torricelli: RAMBELLI
DOMENICO.

RAMBELLI NULLO Membro Comitato Radicale
(01.07.1892).

RAMI FRANCESCO Assassinato Casalini Paolo, di Imola,
guardia daziaria, per essersi opposto a chi voleva tirar su
dell’uva dalle mura; si costituisce l’assassino, certo Rami
Francesco (21.09.90).

RAMPI ….. C.ssa, Costa opta per il collegio di Imola,
elezioni suppletive, Gamba a riunione clerico-moderata a
Solarolo nella villa della c.ssa Rampi (08.02.1891).

RANDACCIO ANTONIO 1899: avvocato, pretore di Faenza.
(Processo Gioacchino).

RANDI DOMENICO 03.08.1898: Sindaco a richiesta attesta
con vivo compiacimento, e per la pura verità, che i tre
monumenti fino ad oggi collocati in questo Cimitero
Comunale detto dell'Osservanza dall'egregio scultore sig.
Randi Domenico [di Alfonso], l'uno nella tomba di
spettanza della Famiglia dei Conti Zucchini fu Vincenzo,
rappresentante la Visione d'Ezechiello, l'altro sulla tomba di
spettanza della Sig.ra Paolina Cattoli in Regoli
rappresentante la Speranza, ed il terzo sulla tomba di
spettanza degli Eredi del fu Baccarini Giuseppe
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rappresentante Lavoro e Carità, ossia il Lavoro in figure a
tutto rilievo e la Carità in figure a basso rilievo, - furono da
persone competenti e dalla pubblica opinione giudicati
lavori pregevolissimi, avendo destato in tutti uno spontaneo
e vivo sentimento di alta ammirazione e di piena
soddisfazione. (ASF 1099).

RAVA CAMILLO Per il 1° Maggio legge il manifesto degli
operai di Faenza, ebanista (03.05.1891).

RAVA GIOVANNI 1895 Elenco decorati al V. M. residenti a
Faenza: Rava Giovanni, Emilia 88. (ASF)

RAVA LUIGI Riunione a Palazzo Pasolini dei monarchici,
presenti un centinaio di persone, gli aderenti alla lista della
Associazione Monarchica-Costituzionale di Ravenna per
incontrare i due nuovi candidati Masi e Rava, presentati dal
conte Achille Laderchi (22.11.1890).

RAVA SEBASTIANO Socio Società Felice Orsini, necrologio
(24.08.1890).

RAVA SILVIO Maestro, 1901: Associazione Monarchico
Costituzionale «Camillo Cavour» in Faenza: Consigliere.

RAVAGLI ANGELO 1890: corrispondente “Il Secolo” (ASF)

RAVAIOLI PIO Professore. Discorso in: “Relazione sul
Comizio Popolare tenutosi in Faenza il 17 Marzo 1872 per
rendere un tributo d'onoranza alla memoria dell'illustre
defunto Giuseppe Mazzini”, Bologna, Società Tipografica
dei Compositori, 1872. 

«RAVENNATE» Organo dei moderati “mostra la
tremarella” per la nascita della S.D.E.A. (21.10.1888).

RE ERNESTO Tabella elettorale in appendice.

RE Polemiche per la prossima visita dei reali a Ravenna.
Rapido riassunto della visita di Pio IX in Romagna con la
chiusa “La Romagna gli era stata fatale” chiaro auspicio per
la prossima visita dei Reali (05.08.1888). … in occasione del
mal consigliato viaggio dei reali in Romagna …
(26.08.1888). Società che non hanno aderito al ricevimento
dei Reali: Faenza: Ass.ne Mutuo Soccorso fra gli Operai,
Società del Tiro a Segno Nazionale, Società dei Reduci,
Società dei Calzolai, Società Cooperativa dei Braccianti,
Società dei Barbieri, Società dei Falegnami e Fabbri, Circolo
Cittadino, Società Costruttrice di Case Operaie
(02.09.1888). “La Romagna la casa di Savoia e i plebisciti”,
fondo polemico. Incidenti per il suono della marcia reale il
20 settembre (23.09.1888). Spese sostenute dal Municipio in
occasione della venuta del Re: restauri al Palazzo L. 14.874,
57, ricevimento, cioè addobbi, bandiere, carrozze, viaggi,
vetture, medaglie pei reduci, musica e relativo buffet L.
8.785,32, in tutto L. 23.659,89 (farina di grano al Kg. cent.
27,3, pane comune cent. 33,3 al kg.) (30.09.1888).

REGNOLI ORESTE Prof., lettera da Bologna di stima per
Caldesi che ebbe prima discepolo poi collaboratore nello
studio (17.07.1892). 1° Novembre 1876: Supplemento al N.
44 del Periodico Faentino Avanti che lancia la candidatura
politica del prof. Federico Bosi a nome dell'Associazione

Progressista Permanente in Faenza: Comitato: Clemente
Caldesi presidente, Filippo Alpi segretario, Mergari
Giacomo, Tartagni Vittorio, Toschi Giovanni. Ercole
Rivalta gerente responsabile. Lettera Regnoli che sostiene
candidatura.

REGOLI REGOLO Cassa di Risparmio di Faenza: consigliere
1872, vice direttore 1873-90. - Pat. Gaetano, impiegato, non
eleggibile, elettore amministrativo 1860.

REGOLI SAVERIO Dott., cav., eletto consigliere comunale
pei monarchici con voti 807 (28.10.1889). Istruzione
Pubblica: presidente: assessore Lega Domenico, Regoli
dott. cav. Saverio, Brani maggiore Achille, Bolis dott.
Vincenzo, Maluccelli dott. Leopoldo, Rizzatti prof.
Annibale, Orioli avv. Pietro (05.01.1890). Segretario Società
dei Muratori ed Arti Affini (23.03.1890). Lista del Comitato
Costituzionale indipendente la quale sarà votata anche
dall’Unione Cattolica: 1 ing. Tomaso Cicognani, Sindaco,
moderato costituzionale, uscente, 2 Luigi Tassinari,
assessore uscente, idem, 3 Co. Tommaso Zucchini,
assessore uscente, moderato clericale, 4 ing. Pietro Rossini,
assessore uscente, moderato clericale, 5 Pietro Guerrini,
possidente, moderato costituzionale, uscente, 6 Luigi
Panzavolta, possidente, moderato costituzionale, uscente, 7
Dr. Luigi Ghetti, possidente, moderato costituzionale,
uscente. Nuove candidature: 8 Co. Giovanni Gucci Boschi,
sindaco Russi, moderato costituzionale, 9 C.te Antonio
Zanelli, possidente, moderato costituzionale, 10 C.te
Comm. Colonnello Achille Laderchi, possidente, moderato
costituzionale, 11 C.te Carlo Cavina, possidente, moderato
costituzionale, 12 Giordano Foschini, possidente, moderato
costituzionale, 13 Cav. Dott. Saverio Regoli, possidente,
moderato costituzionale, 14 Dr. Giacomo Archi,
possidente, moderato costituzionale, 15 Luigi Tramonti,
negoziante, moderato costituzionale, 16 Beltrami Giuseppe,
negoziante, moderato costituzionale. Per la Provincia: Co.
Carlo Zanelli Quarantini, moderato costituzionale, uscente,
avv. Romolo Archi, moderato costituzionale, uscente, Cav.
Dott. Saverio Regoli, moderato costituzionale, nuova
elezione. (Sp. a P. 15.06.1899). Cassa di Risparmio di
Faenza: vice segretario 1895-96. - Dottor. 1899: Presidente
della Congregazione Comunale di Carità. (G.D.) Segretario
del Comune di Faenza fino al 1886; letterato insigne,
stimato ed amato dallo stesso Carducci, storico accurato; se
la morte non gliel’avesse impedito avrebbe compiuto un
lavoro importantissimo sul dominio dei Manfredi in Faenza
basato sui documenti dei principali archivi d’Italia, specie di
Firenze. (vedi A. Zecchini: “Risonanze dell’Ottocento” Faenza
1932.) (ME.A.). Cassa di Risparmio di Faenza: vice
segretario 1895 – 1896. Nel 1867 al finire del Carnevale,
venne data dalla compagnia comica Boldrini e Vernier una
drammatica e lirica azione scritta dal dott. Saverio regoli,
musicata dal maestro Luigi Profili e intitolata I Garibaldini
alla presa del forte d’Ampola (L’egregio Dott. Cav. Saverio
Regoli fece rappresentare da questa stessa compagnia una
sua commedia, Scene di Società Moderna, già data dalla
Compagnia Nazionale Subalpina, diretta da Salvatore Rosa,
al teatro del Corso di Bologna il 22 febbraio 1859, e molto
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piaciuta). (G. Pasolini Zanelli, Il teatro di Faenza dal 1788 al
1888). - Nato 12 gennaio 1838 da Antonio e Domenica
Tomba. Laureato in legge a Bologna, insegnante di materie
letterarie nel Ginnasio comunale poi segretario del
Comune. «buon cattolico e perfetto italiano». Nel 1866 si
ritira dalle cure cittadine. Muore 1 marzo 1918. (A.
Zecchini, Risonanze dell'Ottocento).

RENZI CARLO - 31.03.1908: Fondi raccolti per l'acquisto di
4 autografi del Torricelli già esistenti presso l'antiquario
Stargardt di Berlino: £ 5.

REPUBBLICANI Contestazione de “Il Lamone” a Caldesi per
l’appoggio a Giolitti e partecipazione a Commissione per
portare omaggi della Camera al re (17.07.1892). Nato il
Circolo repubblicani “Goffredo Mameli” (02.10.1892). Il 17
and.te costituitasi in Faenza un Comitato elettorale
anticlericale composto dei capi dei vari partiti, escluso il
clericale, sotto la direzione di Masoni Giuseppe, Foschini
Aristide, Borghi Angelo Luigi (repubblicani), fratelli Brussi
avv. Vincenzo ed avv. Giuseppe, Acquaviva Paolo, Biffi ing.
Luigi, Betti comm. Gustavo, Tartagni dr. Vittorio e Caretti
Emilio (massoni) … prende in affitto due piccole stanze in
via XX Settembre 355 di proprietà del sig. Enrico Fabbri
(CC.RR. Ravenna 29.12.1898). Lama Angelo, Lama
Gaspare, Baldi Luigi, Silvani Tommaso, Liverani Vincenzo,
Ungania Andrea, Ballardini Calisto, Gatti Domenico,
Borghi Romeo, Mingazzini Pietro, Berardi Domenico,
Masoni Giuseppe (Sp. A P. 03.03.1899). Dimostrazioni e
dissensi. In Romagna. Ci mandano da Faenza 22: Oggi
sono stati pubblicati manifesti dalla Consociazione
repubblicana romagnola, nucleo G. Mazzini, sezione
massonica di Faenza. La lapide del Grande genovese posta
sotto il portico della nostra piazza è coperta di fiori, omaggi
di sodalizi politici e Società operaie. Notata fra tutte è stata
una bellissima corona in ferro battuto che ha molto pregio
artistico. I repubblicani avevano organizzato un corteo che
doveva muovere da porta Ravenna fino al luogo della lapide
commemorativa per deporvi corone, ma il sottoprefetto ha
vietato tale manifestazione popolare, accordando per
compenso l’ordine ai clericali di fare una processione sulla
pubblica piazza per la quale si è perfino imposto dagli
agenti municipali ad alcuni negozianti di riporre la merce e
chiudere bottega. IL sotto prefetto non avrebbe dovuto
dimenticare i disordini dell’anno scorso a motivo delle
processioni e coll’accordare ad uno ciò che ingiustamente si
nega ad altri. (Il Resto del Carlino, 23-24 giugno 1905).

RICCI CLAUDIO 1908: Commissione Provvisoria Esposizione
Torricelliana, Sotto-Commissione Tecnica: RICCI ING. CLAUDIO.

1907: membro della Commissione provvisoria per la
progettata Esposizione Faentina del 1908, III centenario
della nascita di Evangelista Torricelli: RICCI ING. CLAUDIO.

RICCIARELLI ACHILLE C.te. Cassa di Risparmio di Faenza:
consigliere 1878-88. - RICCIARDELLI ACHILLE c.te Nobile
romagnolo, ingegnere, già capitano del genio, nato a Faenza
il 19 dicembre 1818, rappresenta col figlio conte Gallo, nato
il 26 ottobre 1869, il ramo primogenito della nobile famiglia
dei Ricciardelli d’origine normanna. Il ramo secondogenito

è rappresentato a San Ruffillo presso Brisighella dal conte
Massimiliano, nato il 9 settembre 1852, luogotenente
onorario dell’esercito bavarese, nel quale suo padre conte
Fabio fu maggior generale. (De Gubernatis) 1858, marzo: si
dimette, con altri, da Consigliere comunale. (P.Z.A.) Nel
1848 sergente maggiore nella Compagnia Cacciatori del
Battaglione Pasi. 1863: volontari accorsi in difesa della
Patria: 1848-49: milite. 1863: volontari accorsi in difesa della
Patria: 1848-49: capitano. Ebbe il co. capit. Achille padre dei
viventi rappresentanti questa nobiliss. fam. ricon. co.
(m.p.r.) con decr. min. 20 maggio 1906. Ramo
secondogenito. Co. A.R. de’ Belmonti degli antichi sign.
delle Caminate, ecc. patrr. di Faenza, capit. e ing.. n.
19.12.1818, f. del co. Gallo (n. 1787+1863) e d’Isabella dei
co. Pasolini dall’Onda (n. 1789+1835), sp. 15.09.1862 alla
nob. Rosa Bertoni (n. 1838+1898). Figli: Isabella, Luisa, co.
Gallo, n. 16.10.1869. Pat. Gallo, possidente, elettore
amministrativo 1860. 1866: in “Elenco dei cittadini che hanno
offerto telaggi, e filacce pei feriti della guerra.” (A.S.F.). Cassa di
Risparmio di Faenza: consigliere 1878 – 1888. - 1867:
ingegniere. (ASF b, 578).

RICCIARDELLI FABIO Conte, Generale, 30 ottobre 1876:
sostenitore candidatura politica Tommaso Gessi
(Manifesto). - RICCIARDELLI FABIO c.te Il co. F.R. che nel
1831 emigrò in Baviera, vi raggiunse il grado di maggior
generale e propagò un ramo della sua fam. ancora fiorente a
Muenchen. Nato 7.01.1806 da Paolo II e c.ssa Laura
Tampieri, coniugato 29.10.1851 con Erminia Lautner di
Monaco. Colonnello Guardia Reale di Baviera. Morto
4.03.1900. Padre di Erminia, 1855-1936, Massimiliano,
1852-1933, Paola, 1857-1932, Ludovica, 1865-1944.
Esposizione Agricola – Industriale – Artistica, 1875,
presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della Corona d’Italia, in
Commissione giudicatrice: Lodovico Caldesi, c.te generale
Fabio Ricciardelli, ing. Domenico Archi.. Espositori: Bacchi
Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin santo; Bedeschi Camillo, di
Granarolo, un carro colonico; Bianchi Raffaele, fornello
con caldaja a nuovo sistema per riscaldare l’acqua delle
filande; Biffi Giuseppe, granoturco e zucche vernine; Bosi
Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro, attrezzi e prodotti di
apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino bianco comune – vino
rosso comune. Medaglia argento accordata per l’ottima
qualità del vino rosso comune. Casanova Alfonso, sedie
rustiche; Casanova Alfonso, gardenie e fucsie. Menzione
onorevole accordata per la bella vegetazione e pel buon
sviluppo delle piante esposte. Cavalli dott. Angelo, bottiglie
di vino, Comizio Agrario di Faenza, saggio di semenze dei
principali prodotti del territorio, collezione di modelli
d’istromenti agrari, macchine agrarie ecc. Medaglia argento
accordata per l’eccellente costruzione de’ modelli
d’istromenti e macchine agrarie. Comizio Agrario di
Faenza, un toro di razza polesine,. Medaglia argento
accordata per le cure solerti ad immegliare la riproduzione
del bestiame bovino. Conti Enrico, canapa lavorata.
Medaglia bronzo accordata per la buona lavorazione. Cricca
Angelo, stuoje di brulla, Drei Cesare di Granarolo: una
botte senza cerchi, Ferniani Francesco, canapa; Foschini c.te
Vincenzo: piante decorative. Medaglia argento accordata
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specialmente per la scelta collezione del genere calardium;
Foschini c.te Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero;
Galli Vincenzo, mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino
bianco da pasto, Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi,
zucche vernine; Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack,
Vesner, Bianco spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole
zucche; lega Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia
argento accordata per l’ottima brillatura; Liverani
Domenico, un carro colonico; Liverani Michele, cacti;
Liverani Pietro, seta filata. Medaglia argento accordata per
l’ottima filatura a capi annodati: merita encomi speciali
come il miglior filatore di drappi in questa regione;
Maluccelli dott. Leopoldo, vino da pasto; Mammini
Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio e conifere in
vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti Giuseppe,
melica; Mazzotti Tommaso, un gallo; Montevecchi Angelo,
prodotti di apicoltura; Morri Giuseppe, riso in natura o
risone. Medaglia bronzo per la copiosa produzione di riso
assai bello ed a conveniente prezzo; Nannetti Ignazio, di
Granarolo, scope varie; Paganelli Pasquale, ortaglie e piante
da vivaio. Medaglia argento accordata per la estesa e
buonissima produzione di piante fruttifere (specialmente
peschi), per l’ottima tenuta dei vivai e per la generale coltura
delle piante ortive; Pasi Pietro, formentone; Pasini Antonio,
prodotti ortivi. Medaglia bronzo accordata per l’ottima
qualità dei prodotti; Pasini Vincenzo, fagiani argentati,
galline di Giava e d’Affrica etc ? accordata per la bella ed
interessante collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa
Pazienza, uno stallone. Medaglia bronzo accordata per le
belle forme di detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata.
Medaglia di bronzo accordata per la buona lavorazione;
Quarantini c.te Francesco, vino Lamone e Refosco;
Sangiorgi Raffaele, frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe,
seme di baco da seta. Medaglia bronzo accordata perché
l’esame accurato delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono
e con totale assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele,
bottiglie di vino; Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi
Battista, zucche di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino
Santo. Medaglia d’argento accordata per l’ottima qualità di
detto vino; Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti,
salforatore per botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia
argento accordata per la ricca mostra delle belle varietà che
con lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni

Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi).

RICCIARDELLI MASSIMILIANO c.te Ramo primogenito.
Nato a Monaco di Baviera 9.09.1852, coniugato 21.12.1874
con c.ssa Giulia Vittori-Venenti di Bologna, capit. alla suite
nell’esercito bavarese. Morto 16.10.1933.

RICREATORIO LAICO FESTIVO Nella ex chiesa delle suore
della Carità, iscrizioni dal 7 maggio ed apertura il 17
(26.04.1885). Apertura (17.05.1885). Apertura (24.05.1885).
Notizie (01.11.1885). Pompeo Babini interviene sul
Ricreatorio (16.03.1890). Nell’anno 1883 scese fra noi
un’accolta di frati chiamati Salesiani, interpreti e seguaci del
famoso Don Bosco, i quali aprirono in un principale
Sobborgo una specie di Ricreatorio, dove, senza badare a
spesa, accogliendo ne’ dì festivi con mille allettamenti e con
tutte le arti di cui sono maestri, ogni maniera di fanciulli,
poterono in breve noverare piucchè 200 alunni, che senza
alcun freno di disciplina e di educazione, si videro ben
presto indirizzati secondo i funesti principi di un
clericalismo, che richiamò alla mente di tutti gli onesti i
tempi più tristi e calamitosi, di cui la storia delle Romagne, e
specialmente la nostra, abbia mai fatta menzione. Precipuo
scopo di questa, fra noi, nuova istituzione, si era
evidentemente quello di instillare nella gioventù pregiudizi
grossolani di credenze religiose per sempre condannate a
renderla così moralmente fiacca, disamorata della famiglia,
della patria e delle libere istituzioni; insensibile ai santi
entusiasmi, misconoscente ed ignara degli uomini, della
patria e dell’umanità. Quando poi si seppe che questi frati
stavano per venire in Città ove avevano fatto acquisto di un
grandioso stabile con vasto orto, per sempre maggiormente
diffondere il loro lavorio, la cittadinanza, senza distinzione
di partiti, gravemente preoccupata dal progredire di questa
malefica influenza volle, coll’aiuto del Municipio,
contrapporre a quella dei frati una istituzione liberale e
civilmente educativa, allo scopo di togliere i figli del popolo
ai perigliosi allettamenti della piazza, per rafforzarli, ricrearli
ed educarli, infondendo nell’animo loro, anziché
ottenebrarne la mente ed infiacchirne le membra, il
sentimento dell’onore e della propria dignità, i principii di
una sana morale e dei santi affetti della patria e della
famiglia. - Anche per l’appoggio delle Autorità locali e del
Ministero sorse il nostro Ricreatorio Laico Festivo, di cui
fatto aperto ed accetto lo scopo, fu tanto all’altro preferito,
che in breve annoverò più che 350 fanciulli che affidati alla
direzione ed alla cura di persone competenti più non si
videro nei dì festivi scorazzare chiassosi per le vie della
Città per apprendervi il linguaggio e le azioni della vita
scorretta ed indegna di un popolo civile. Membri della
Commissione: Biffi Ing. Cav. Luigi, Brussi Dott. Vincenzo,
Caldesi Dott. Vincenzo, Da Porto Salvatore, Galli Dott.
Paolo, Tartagni Dott. Vittorio, Zauli Giulio, segretario:
Foschini Aristide. (Ricreatorio Laico Festivo in Faenza. Relazione
Morale e Finanziaria, 1904). Si ricordi l’On. Giunta locale,
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che si risolse d’instituire in paese un Ricreatorio Laico
Festivo, vista la influenza di quello dei Frati Salesiani; e che
ora costoro stanno fondando nel recinto del proprio
convento un pubblico Arsenale d’arti e mestieri. (M. Sangiorgi,
La scuola e la vita). Al Ricreatorio Laico domani alle ore
15,30 avrà luogo nel locale di quell'Istituto la Premiazione
degli Alunni che si distinsero per frequenza e per profitto
nell'anno testé decorso. (Il Piccolo, 19-20.03.1910). - In
contrapposizione ai Salesiani il 2 aprile 1884 sorse il
Ricreatorio Laico Festivo che aveva sede in alcuni locali del
pianoterra delle scuole di via Marini. Là andavano i bimbi e
i giovanotti nel pomeriggio dei giorni festivi. Erano ragazzi
che in gran parte facevano i garzoncelli ed avevano libero
soltanto la domenica pomeriggio. Per opera di volenterosi i
ragazzi svolgevano varie attività ginniche, artistiche e
ricreative senza l’obbligo della messa. (R.S.LMF) Inaugurato
il 25 maggio 1885. (RLF)

RIGHI CARLO 1907: Commissione Provvisoria Esposizione
Torricelliana:: a queste Sotto-Commissioni si aggiunse
poscia quella di propaganda, (essendosi riconosciuta la
convenienza e l’opportunità di richiamare l’attenzione del
pubblico sulla progettata Esposizione, a mezzo della stampa
locale, regionale e nazionale) Sotto-Commissione che riuscì
composta dei signori: RIVALTA PROF. CAMILLO, SEGRETARIO
– ACQUAVIVA GIUSEPPE - ARGNANI ING. VITTORIO -
BIANCHEDI AVV. ANTONIO - BORGHI ANGELO - FOSCHINI
ARISTIDE - FOSCHINI GIUSEPPE - BELTRANI PROF. PIETRO -
DAL PRATO DOTT. ANTONIO - GOLFIERI ENRICO - MESSERI
PROF. ANTONIO - RIGHI CARLO - ROSSINI RAG. ANGELO –
SANGIORGI ERCOLE - VICINI AVV. GIOVANNI - ZAMA PROF.
ANTONIO. 1907: membro della Commissione provvisoria
per la progettata Esposizione Faentina del 1908, III
centenario della nascita di Evangelista Torricelli: RIGHI

CARLO.

RINALDINI MATTEO Eletti Camera del Lavoro: socialisti:
Esposti Orlando, Tonelli Ettore, Rinaldini Matteo,
Ragazzini Raffaele, Mazzotti Antonio, Zoli Giovanni;
repubblicani: Ungania Andrea, Golfieri Enrico, Cornacchia
Angelo. (20.05.06).

RIONI Commissione per eredità Ancarani Domenico
(11.01.1891).

RISORGIMENTO Mostra del Risorgimento all’Esposizione
Nazionale di Torino, stampe ed altro faentino (26.10.1884).
Emiliani, di Castelbolognese, pubblica un “Dizionarietto
storico del Risorgimento italiano”(dal 1821 al 1870),
Faenza, Conti (09.09.1888).

RISORGIMENTO NAZIONALE, MOSTRA “L’Esposizione a
Bologna. A S. Michele in Bosco ... Faenza tiene un gran
posto in questo tempio, giacché tutto ciò che a noi si
riferisce è raccolto in una sola camera, riuscendo una delle
città che hanno fatto una mostra più completa.”(Lamone,
3.06.1888). “Il sindaco avvisa che ottenuto il consenso di
molti concittadini, ha disposto che per tutto il mese di
Settembre p.v. vengano esposti nel Palazzo Comunale (Sala
del Sole, attigua a quella del Consiglio) tutti gli oggetti qui
raccolti c che furono collocati a Ravenna nella recente
mostra del Risorgimento Nazionale.” (Lamone, 28.08.1904).

“La Direzione della Pinacoteca e del Museo Civico, ci
comunica che la locale Società dei Reduci della patrie
battaglie, con nobile e patriottica iniziativa, ha donato al
nostro Museo del Risorgimento gli oggetti seguenti:una
lettera autografa di Giuseppe Mazzini, un ritratto in basso
rilievo di Benedetto Cairoli, un quadro col ritratto del
Colonnello Garibaldino Vincenzo Caldesi, un quadro col
ritratto del Colonnello Garibaldino Eugenio Valzania, un
quadro col ritratto di Felice Cavallotti, un quadro allegorico
delle campagne nazionali, la bandiera sociale. (Lamone,
14.04.1912).

RISVEGLIO CITTADINO Mostra d’arte applicata del
“Risveglio Cittadino”: Baccarini, Drei ecc. (Il Piccolo,
18.06.05). La mostra d’arte del “Risveglio” … Il Drei dà
superbi ritratti a plasma, ma con innegabile influenza d’altri,
due busti e due targhette incomposte forse nella linea ma
ardite nella concezione … (Il Piccolo, 25-25.06.05). La
Mostra d’Arte del “Risveglio” Ercole Drei, Victor Hugo,
Autoritratto, Ritratto, Ritratto, Rosina, Leone Tolstoj, Sibilla
(scultura), Mia sorellina (scultura), Ritorno (scult.), L’onda
(scult.). (Il Piccolo, 02.07.05)

RIVALTA CAMILLO 1907: Commissione Provvisoria Esposizione
Torricelliana, Sotto-Commissione per la Mostra d’Arte: MAZZOTTI
AVV. GIACOMO, SEGRETARIO - ARCHI AVV. ROMOLO -
BACCARINI DOMENICO - BALLARDINI RAG. GAETANO -
BALDI AVV. RODOLFO - BROCCOLI PROF. PIETRO - CALZI
PROF. ACHILLE - DREI ERCOLE - LANZONI CAN.CO
FRANCESCO - MARCUCCI AVV. GALLO - NONNI FRANCESCO -
MINARDI VIRGINIO - RAMBELLI DOMENICO – RIVALTA PROF.
CAMILLO. 1907: Commissione Provvisoria Esposizione
Torricelliana:: a queste Sotto-Commissioni si aggiunse poscia
quella di propaganda, (essendosi riconosciuta la convenienza
e l’opportunità di richiamare l’attenzione del pubblico sulla
progettata Esposizione, a mezzo della stampa locale,
regionale e nazionale) Sotto-Commissione che riuscì
composta dei signori: RIVALTA PROF. CAMILLO, SEGRETARIO
– ACQUAVIVA GIUSEPPE - ARGNANI ING. VITTORIO -
BIANCHEDI AVV. ANTONIO - BORGHI ANGELO - FOSCHINI
ARISTIDE - FOSCHINI GIUSEPPE - BELTRANI PROF. PIETRO -
DAL PRATO DOTT. ANTONIO - GOLFIERI ENRICO - MESSERI
PROF. ANTONIO - RIGHI CARLO - ROSSINI RAG. ANGELO –
SANGIORGI ERCOLE - VICINI AVV. GIOVANNI - ZAMA PROF.
ANTONIO. 1907: membro della Commissione provvisoria
per la progettata Esposizione Faentina del 1908, III
centenario della nascita di Evangelista Torricelli: RIVALTA

PROF. CAMILLO. - 14.10.1908: membro della Commissione
di Ricevimento dei Congressisti e delle Rappresentanze alla
solenne Commemorazione di Evangelista Torricelli, 24-25
Ottobre 1908.

RIVALTA ERCOLE 1° Novembre 1876: Supplemento al N.
44 del Periodico Faentino Avanti che lancia la candidatura
politica del prof. Federico Bosi a nome dell'Associazione
Progressista Permanente in Faenza: Comitato: Clemente
Caldesi presidente, Filippo Alpi segretario, Mergari
Giacomo, Tartagni Vittorio, Toschi Giovanni. Ercole
Rivalta gerente responsabile.

RIVOLA ERNESTO Brisighella: contestazioni radicali
all’amministrazione a firma Domenico Salvatori, Silvestro
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Piccinini, Ernesto Rivola (31.07.1892).

«RIVOLTA IDEALE» 2 - 31 ottobre 1913, Zama e Donati.
Pochi numeri nella primavera del 1924: 27.05 - 4/11/18.05,
solo Zama. (B.)

RIZZATTI ANNIBALE Prof. Istruzione pubblica:
Presidente: assessore Lega Domenico, Regoli dott. cav.
Saverio, Brani maggiore Achille, Bolis dott. Vincenzo,
Maluccelli dott. Leopoldo, Rizzatti prof. Annibale, Orioli
avv. Pietro (05.01.1890).

ROLLI ARMANDO 1899: gerente “Il Lamone”, si qualifica
oste e calzolaio. Certificato penale esibito dalla P.C. in
processo: sentenza Corte d’Appello Venezia 8.05.1883: tre
mesi per furto qualificato; sentenza Tribunale di Padova
19.11.1884: un mese per oltraggio; sentenza Sezione di
Accusa di Bologna 05.06.1897: non luogo a procedere per
prescrizione dell’azione penale, violazione art. 22 legge sulla
stampa; Idem 26.01.1898: non luogo a procedere per
prescrizione, violazione art. 22 legge sulla stampa;
ordinanza G. I. di Ravenna 1.04.1898 art. 22: non luogo a
procedere per amnistia (Art. 22 R. Editto della stampa
punisce le pubbliche adesioni ad altre forme di Governo e
le manifestazioni di “voti o minaccie di distruzione
dell’ordine monarchico costituzionale”). (Processo
Gioacchino).

ROMAGNOLI CARLO Riunione presieduta da Lorenzo
Landi che scrive al sindaco. Sono presenti e prendono la
parola: cav. Marcucci Giuseppe, Panzavolta Gaetano,
Salamini Domenico, Chiarini Pietro, Giacometti Antonio,
Errani Pietro, Romagnoli Carlo, Lama Luigi fu Silvestro
(16.03.1890). Sottolineata crisi industria tessile (20.09.1891).

ROMAGNOLI VALTIERO Membro Comitato Radicale
(07.03.1891). Fra i direttori della neonata Unione Popolare,
società di divertimento (12.04.1891).

RONCONI NINO Di Modigliana. Discorso in: “Relazione
sul Comizio Popolare tenutosi in Faenza il 17 Marzo 1872
per rendere un tributo d'onoranza alla memoria dell'illustre
defunto Giuseppe Mazzini”, Bologna, Società Tipografica
dei Compositori, 1872. 

RONDANI LINO Socialisti propongono candidati al
Consiglio comunale: Ugo Bubani, possidente, Argnani
Vittorio, ingegnere, Corsi (?) Arturo, commesso, Massari
Vincenzo, intagliatore ed al Consiglio provinciale Pirolini
Gio. Battista, pubblicista e Rondani Lino, dottore in legge
(Sp. a P. 14.06.1899).

RONDININI PIETRO C.te. Cassa di Risparmio di Faenza:
consigliere 1871-77.

ROSSI ANTONIO 14.10.1908: membro della Commissione
di Ricevimento dei Congressisti e delle Rappresentanze alla
solenne Commemorazione di Evangelista Torricelli, 24-25
Ottobre 1908.

ROSSI GIUSEPPE C.te. Cassa di Risparmio di Faenza:
revisore 1867-68. - Candidati amministrative 1884: Zucchini

c.te Vincenzo, Brialdi Cesare, Montuschi ing. Raffaele,
Archi Luigi, Melandri Ignazio, Ceroni avv. Enrico, Zaccarini
Francesco, Ghetti rag. Leopoldo, Graziani Giacomo, Cattoli
Raffaele, Rossi c.te cav. Giuseppe, Gallegati ing. Cesare,
Strocchi Giovan Battista. Consigliere provinciale: Minardi
ing. Tommaso. (Volantino).

ROSSI LORENZO Avv., candidato monarchico, non eletto, al
Consiglio comunale, voti 711 (28.10.1889). 

ROSSI LORENZO Ieri moriva in Firenze nel Sanatorio
Casanova, a soli 49 anni, il dottor Lorenzo Rossi di Faenza.
Gentiluomo di antico stampo, studioso, istruito da lunghi
viaggi nella Cina, al Giappone e Indie, ha destinato sul suo
vistoso patrimonio, lire centomila da dividersi fra l’ospedale
infermi e l’Orfanotrofio maschile. (R.d.C. 28.06.1911).

ROSSI NICOLA Ing., assessore supplente in nuova giunta
(16.11.1884). Eletto in Consiglio comunale per i liberali
(19.07.1885). Consiglieri Comunali di Faenza per l'anno
1885 – 86: Rossi Ing. Nicola di Sebastiano, eletto
12.07.1885, votanti 676, voti 358, elezioni parziali 1885,
dura in carica 5 anni.

ROSSI SEBASTIANO Dott., Congregazione di Carità
(20.02.1887). - 17 novembre 1870: sostenitore, con altri,
della candidatura politica di Francesco Zauli Naldi.
(Manifesto). - 1882: membro Comitato elettorale faentino
per candidature politiche di A. Baccarini, E. Bonvicini, D.
Farini e T. Gessi. (Volantino).

ROSSINI ANGELO Commissione Provvisoria Esposizione
Torricelliana, Commissione Finanziaria: ROSSINI RAG. ANGELO.
1907: Commissione Provvisoria Esposizione Torricelliana:: a queste
Sotto-Commissioni si aggiunse poscia quella di propaganda,
(essendosi riconosciuta la convenienza e l’opportunità di
richiamare l’attenzione del pubblico sulla progettata
Esposizione, a mezzo della stampa locale, regionale e
nazionale) Sotto-Commissione che riuscì composta dei
signori: RIVALTA PROF. CAMILLO, SEGRETARIO – ACQUAVIVA
GIUSEPPE - ARGNANI ING. VITTORIO - BIANCHEDI AVV.
ANTONIO - BORGHI ANGELO - FOSCHINI ARISTIDE -
FOSCHINI GIUSEPPE - BELTRANI PROF. PIETRO - DAL PRATO
DOTT. ANTONIO - GOLFIERI ENRICO - MESSERI PROF.
ANTONIO - RIGHI CARLO - ROSSINI RAG. ANGELO –
SANGIORGI ERCOLE - VICINI AVV. GIOVANNI - ZAMA PROF.
ANTONIO. 1907: membro della Commissione provvisoria
per la progettata Esposizione Faentina del 1908, III
centenario della nascita di Evangelista Torricelli: ROSSINI
RAG. ANGELO.

ROSSINI ANTONIO 1908: Commissione Provvisoria Esposizione
Torricelliana, Sotto-Commissione Tecnica: ROSSINI ING.

ANTONIO. 1907: membro della Commissione provvisoria
per la progettata Esposizione Faentina del 1908, III
centenario della nascita di Evangelista Torricelli: ROSSINI
ING. ANTONIO.

ROSSINI PIETRO Eletto in Consiglio comunale per i liberali
(19.07.1885). Nuova giunta comunale: assessore effettivo
(12.09.1886). Rinuncia all’assessorato (03.10.1886).
Candidato monarchico, non eletto, al Consiglio comunale,
voti 687 (28.10.1889) Lista del Comitato Costituzionale
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indipendente la quale sarà votata anche dall’Unione
Cattolica: 1 ing. Tomaso Cicognani, Sindaco, moderato
costituzionale, uscente, 2 Luigi Tassinari, assessore uscente,
idem, 3 Co. Tommaso Zucchini, assessore uscente,
moderato clericale, 4 ing. Pietro Rossini, assessore uscente,
moderato clericale, 5 Pietro Guerrini, possidente, moderato
costituzionale, uscente, 6 Luigi Panzavolta, possidente,
moderato costituzionale, uscente, 7 Dr. Luigi Ghetti,
possidente, moderato costituzionale, uscente. Nuove
candidature: 8 Co. Giovanni Gucci Boschi, sindaco Russi,
moderato costituzionale, 9 C.te Antonio Zanelli, possidente,
moderato costituzionale, 10 C.te Comm. Colonnello Achille
Laderchi, possidente, moderato costituzionale, 11 C.te
Carlo Cavina, possidente, moderato costituzionale, 12
Giordano Foschini, possidente, moderato costituzionale, 13
Cav. Dott. Saverio Regoli, possidente, moderato
costituzionale, 14 Dr. Giacomo Archi, possidente,
moderato costituzionale, 15 Luigi Tramonti, negoziante,
moderato costituzionale, 16 Beltrami Giuseppe, negoziante,
moderato costituzionale. Per la Provincia: Co. Carlo Zanelli
Quarantini, moderato costituzionale, uscente, avv. Romolo
Archi, moderato costituzionale, uscente, Cav. Dott. Saverio
Regoli, moderato costituzionale, nuova elezione. (Sp. a P.
15.06.1899). Consiglieri comunali 1918: Rossini Ing. Pietro,
consigliere. (B. 1585 / 1918). Direzione Comizio Agrario
1875: Gessi c.te Tommaso, Minardi ing. Tommaso, Rossini
ing. Pietro, Archi Luigi, Mergari Giacomo, Zanfini Pio,
Gordini Giovanni (ASF). Consiglieri Comunali di Faenza
per l'anno 1885 – 86: Rossini Ing. Pietro fu Antonio, eletto
12.07.1885, votanti 676, voti 353, elezioni parziali 1885,

dura in carica 3 anni. - 1885 rinuncia alla carica di ingegnere
capo. (Manifesto 20.10.1885). - ROSSINI PIETRO Ingegnere.
“L’accordo fra cattolici e liberali (1895) - ricorda Luigi Cavina -
avvenuto sotto gli auspici di Alfredo Oriani, eletto anch’egli consigliere
comunale, e con l’adesione di uomini come il c.te Gessi, l’avv.
Marcucci, il c.te Laderchi, l’ing. Pietro Rossini, l’ing. Cicognani, il
c.te Gucci Boschi e altri di specchiato patriottismo e di molta
competenza amministrativa ebbe uno speciale valore politico ... “
(A.B.). Don Paolo Taroni, direttore spirituale del
Seminario, si fa propagandista delle “Letture Cattoliche” di
don Bosco. Laici delle famiglie Regoli, Brunetti, Archi,
Zucchini e Ghetti, con l’ing. Pietro Rossini, padre di mons.
Giuseppe, lavorano per la diffusione locale dei giornali
cattolici. 1877: nasce la Biblioteca Faentina a Prestanza per
opera di don Antonio Montanari, don Taroni, don Emilio
Berardi, don Carlo Babini, ing. Pietro Rossini. (“Cent’anni di
attività dei cattolici faentini”). Ing., fu Antonio, Consigliere
Comunale di Faenza per l’anno 1885-86, eletto 12 luglio
1885, votanti 676, voti riportati 353, osservazioni: elezioni
parziali 1885 dura in carica 3 anni. (A.S.F.).

ROVERSI GUIDO Segretario Dante Alighieri (16.02.1913).

RUBENS Anna Biffi Bellenghi ritira da Pinacoteca quadro
attribuito a Rubens "La battaglia delle Amazzoni"
depositato nel novembre 1892. (B. 1248).

RUSTICHELLI CARLO Revisore Ass.ne di Mutuo Soccorso
fra Operai (16.12.1889). - 1890: componente della
Congregazione Comunale di Carità totalmente rinnovata.
(G.D.)

 18



 

 18



“S”
SACCHETTONI CARLO 11.01.1905: da Senigalia Carlo
Sacchettoni conduttore Albergo della Corona. (B. 1242).

SACCHI GIACOMO Dottor, 17 novembre 1870: sostenitore,
con altri, della candidatura politica di Francesco Zauli
Naldi. (Manifesto).

SACCHI PAOLO Dott. Cassa di Risparmio di Faenza: vice
direttore 1870.

SAFFI AURELIO Con Comandini Alfredo a Faenza dopo la
visita a don Giovanni Verità infermo; banchetto nelle sale
della Società Vincenzo Caldesi. Saluti da L. Maluccelli e V.
Tartagni (15.11.1885).

SALARI E STIPENDI Stipendio annuo vice-contabile Cassa
di Risparmio L. 600 (04.09.1887). 1903: salario minimo
braccianti da 1,40 a 1,80. (Il Piccolo, 29.10.05)

SALE COMUNALI 28.09.1899: C. Caldesi a Sindaco:
preavvisa sua interpellanza sui criteri con cui la Giunta nega
le sale comunali (fotocopia) – promemoria sindaco per
risposta (fotocopia) – Verbale Consiglio Comunale stesso
tema. (ASF 1116)

SALESIANI Erano stati autorizzati a venire a Faenza da
Gustavo Betti (12.10.1890). Lugo non volle i Salesiani che
cacciò e vennero a Faenza dove furono raccolte 3000 firme
contro di loro (18.10.1891). Fanno concorrenza a calzolai,
fabbri e falegnami; bambini denutriti (08.05.1892). Si ricordi
l’On. Giunta locale, che si risolse d’instituire in paese un
Ricreatorio Laico Festivo, vista la influenza di quello dei

Frati Salesiani; e che ora costoro stanno fondando nel
recinto del proprio convento un pubblico Arsenale d’arti e
mestieri. (M. Sangiorgi, La scuola e la vita).

SALVATORI DOMENICO Medico, sindaco progressista di
Brisighella (22.03.1891). Brisighella: contestazioni radicali
all’amministrazione a firma Domenico Salvatori, Silvestro
Piccinini, Ernesto Rivola (31.07.1892).

SALVEMINI GAETANO Conferenza di G. Salvemini “Pro
Calabria”. (Il Piccolo, 24.09.05). Alla conferenza di G.
Salvemini non accorse un numero grandissimo di persone,
tanto è vero che il Socialista ha una sferzatina anche contro
gli amici rossi. (Il Piccolo19-20.03.1910).

SALVI VINCENZO Membro Comitato di Sconto Banca
Popolare (31.03.1889). Cassa di Risparmio di Faenza:
consigliere 1871. - Pat. Feliciano, impiegato, elettore
amministrativo 1860.

SALVOLINI FRANCESCO (R) 03.12: Violani Geltrude offre
in vendita al Comune manoscritto dell’orientalista
Francesco Salvolini; a richiesta Municipio fornisce elenco e
descrizione, ma mancano nella carpetta. (ASF, b. 1184 /
1903)

SAMORÈ GIOVANNI Assessore effettivo in nuova giunta
(16.11.1884). Nuova giunta comunale: assessore supplente
(12.09.1886). A seguito rinuncia degli assessori Betti e
Rossini è eletto assessore effettivo (03.10.1886). Avv., Cassa
di Risparmio di Faenza: consigliere 1889-90, vice segretario
1891-94, segretario 1894-96. ”Che Samorè Avv. Giovanni
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fu Angelo venne eletto Consigliere Comunale di questa
Città nelle elezioni parziali delli 21 luglio 1878, alla quale
carica venne in seguito sempre rieletto e ricoprì fino
all’ottobre 1889 e cioè fino a che si rese incompatibile a tale
ufficio perché segretario della locale Congregazione di
Carità. Attesta inoltre che durante il periodo in cui fu
Consigliere Comunale fece più volte parte della Giunta
Municipale in qualità di Assessore effettivo.” (B.
1139/1900). Consiglieri Comunali di Faenza per l'anno
1885 – 86: Samorè Avv. Giovanni fu Angelo, eletto
22.07.1883, votanti 106, voti 60, elezioni parziali 1883, dura
in carica 5 anni. - 7 ottobre 1882 firma con altri manifesto
che convoca riunione per costituire un Comitato elettorale
di parte liberale democratica. (Manifesto). - 1883: Candidati
proposti per le Elezioni Amministrative. Consiglieri
Comunali Paolo Acquaviva, Diego Babini, Luigi cav. Biffi,
Carlo Ferreri, Giovanni Capitano Liverani, Giuseppe Cav.
Morri, Filippo Cav. Petrignani, Giovanni Avv. Samorè,
Carlo Conte Zanelli, Francesco Zauli da Baccagnano.
Consigliere Provinciale Cav. Gaetano Carboni. (Volantino).
1883: Candidati proposti per le Elezioni Amministrative.
Consiglieri Comunali Paolo Acquaviva, Diego Babini, Luigi
cav. Biffi, Carlo Ferreri, Giovanni Capitano Liverani,
Giuseppe Cav. Morri, Filippo Cav. Petrignani, Giovanni
Avv. Samorè, Carlo Conte Zanelli, Francesco Zauli da
Baccagnano. Consigliere Provinciale Cav. Gaetano Carboni.
(Volantino). - Elezioni amministrative parziali 1877: scheda
dei moderati: Ferniani c.te Annibale, Toschi avv. Giovanni,
Bucci dr. Giuliano, Massa Gaetano, Quarantini c.te
Francesco, Cicognani ing. Tommaso, Ghetti avv. Domenico,
Donati Giuseppe - Scheda dei progressisti: Caldesi avv. Pio
Clemente, Toschi avv. Giovanni, Bucci dr. Giuliano, Samorè
avv. Giovanni, Fabbri Enrico, Mergari rag. Giacomo, Oriani
avv. Alfredo, Pancrazi Vincenzo. (Volantino). - Candidati
elezioni amministrative 1883: Paolo Acquaviva, Diego
Babini, Luigi cav. Biffi, Carlo Ferreri, Giovanni capitano
Liverani, Giuseppe cav. Morri, Filippo cav. Petrignani,
Giovanni avv. Samorè, Carlo c.te Zanelli, Francesco Zauli
da Baccagnano. Consigliere provinciale Cav. Gaetano
Carboni. (Volantino). - 19.05.1886: Membri del Comitato
Radicale che pubblica manifesto candidature Costa A.,
Pantano E., Venturini A., Cipriani A. (Manifesto). - 28
agosto 1883 Comitato Esecutivo del Comizio Faentino per
la riforma della Legge Comunale e Provinciale: Babini
Pompeo, Bertoni Vincenzo, Borghi Angelo, Brussi avv.
Luigi, Cattoli Vincenzo, Chiarini Francesco, Cimatti Achille,
Farina dottor Antonio, Folli Angelo, Foschini Raffaele,
Giangrandi dottor Primo, Lama Francesco, Liverani Pietro,
Maluccelli dottor Leopoldo, Masoni Giuseppe, Matteucci
Giacomo, Montanari prof. Pietro, Petroncini Icilio, Pini
Antonio, Querzola Paolo, Samorè avv. Giovanni, Tartagni
dottor Vittorio, Teodorani Francesco, Venturini Giulio,
Versari Giuseppe. (Circolare).

SAMORINI PUBLIO Da Ancona scrive a “Il Lamone” sul
Pantheon dei martiri faentini; Prof. e repubblicano
(29.11.1885).

SAN DOMENICO (05.12.1886).

SANGIORGI CLEMENTE Prof., di Nicola, eletto Consigliere
comunale in amministrative parziali con 865 voti, soggetto a
sorteggio annuale (04.07.1891). Consigliere Società
Generale dei Braccianti (18.10.1891).

SANGIORGI DOMENICO Consiglieri comunali 1918:
Sangiorgi cav. Domenico, assessore effettivo. (B. 1585 /
1918). Fu Raffaele, Faenza, 30 settembre 1855, onorificenza
che si propone: Cavaliere Corona d’Italia. Motu proprio di
S.M. il Re. Giustificazione della proposta: Diligente
impiegato dell’Ufficio postale, fornito di molto buon senso
pratico, il Sig. Sangiorgi si è cattivata la simpatia e la stima
personale sicché eletto Consigliere Comunale nel [omesso]
fu tosto assunto all’Ufficio di Assessore supplente e poi
Assessore effettivo. In quest’ultima qualità ha efficacemente
cooperato al ricevimento di S.M. il Re che visita il
Municipio il 21 Settembre 1908 e vi ebbe accoglienza
entusiastica. In considerazione di ciò non esito a proporre il
suo nome per la controindicata onorificenza che oltre ad
essere una meritata ricompensa dei zelanti servizi prestati
sarebbe anche una apprezzata attestazione del gradimento
Sovrano per l’accoglienza qui ricevuta specialmente come
crederei opportuno, fosse conferita di moto proprio. -
31.03.1908: Fondi raccolti per l'acquisto di 4 autografi del
Torricelli già esistenti presso l'antiquario Stargardt di
Berlino: £ 2.

SANGIORGI ERCOLE 1907: Commissione Provvisoria
Esposizione Torricelliana:: a queste Sotto-Commissioni si
aggiunse poscia quella di propaganda, (essendosi riconosciuta
la convenienza e l’opportunità di richiamare l’attenzione del
pubblico sulla progettata Esposizione, a mezzo della stampa
locale, regionale e nazionale) Sotto-Commissione che riuscì
composta dei signori: RIVALTA PROF. CAMILLO, SEGRETARIO
– ACQUAVIVA GIUSEPPE - ARGNANI ING. VITTORIO -
BIANCHEDI AVV. ANTONIO - BORGHI ANGELO - FOSCHINI
ARISTIDE - FOSCHINI GIUSEPPE - BELTRANI PROF. PIETRO -
DAL PRATO DOTT. ANTONIO - GOLFIERI ENRICO - MESSERI
PROF. ANTONIO - RIGHI CARLO - ROSSINI RAG. ANGELO –
SANGIORGI ERCOLE - VICINI AVV. GIOVANNI - ZAMA PROF.
ANTONIO. 1907: membro della Commissione provvisoria
per la progettata Esposizione Faentina del 1908, III
centenario della nascita di Evangelista Torricelli:
SANGIORGI ERCOLE. - 30.03.1893: Comitato per le Nozze
d'Argento delle Loro Maestà: Laderchi Conte Cav. Achille –
PRESIDENTE, Gessi Conte Cav. Tommaso – CASSIERE,

Sangiorgi Ercole – SEGRETARIO, Marcarino Prof. Filippo,
Massa Pietro, Brighenti Cav. Aristide, Sarti Prof. Cav. G.
Battista, Bucci Dottor G. Battista, Alpi Paolo, Zanotti
Federico, Camillucci Raffaele.

SANGIORGI ETTORE Lampista, tassato (20.09.1891).

SANGIORGI FRANCESCO 1899: componente della
Congregazione Comunale di Carità. (G.D.)

SANI GIUSEPPE (R) Necrologio, campagne 1831 e 1848
(02.02.1890).

SANGIORGI GIUSEPPE Esposizione Agricola – Industriale –
Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della
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Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice: Lodovico
Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing. Domenico
Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin
santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro colonico;
Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo sistema per
riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe, granoturco e
zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro,
attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino
bianco comune – vino rosso comune. Medaglia argento
accordata per l’ottima qualità del vino rosso comune.
Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova Alfonso,
gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata per la
bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante esposte.
Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio Agrario di
Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti del
territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,

frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi).

SANGIORGI GIUSEPPE 1882: Candidati per le elezioni
amministrative del 1882: Consiglieri Comunali Bucci Dott.
Cav. Giuliano, Oriani Avv. Alfredo - Ferniani C.te Annibale,
Ferreri Carlo, Ghetti Avv. Domenico, Sangiorgi Giuseppe,
Quarantini C.te Francesco, Zanfini Attilio. Consigliere
provinciale Bucci Dott. cav. Giuliano. (Volantino). - 1882
Candidati per le elezioni amministrative del 1882:
Consiglieri Comunali Bucci Dott. Cav. Giuliano, Ferniani
C.te Annibale, Oriani Avv. Alfredo, Ghetti Avv. Domenico,
Sangiorgi Giuseppe, Quarantini C.te Francesco, Cicognani
Ing. Tommaso, Zanfini Attilio. Consigliere Provinciale:
Bucci Dott. Cav. Giuliano. (Volantino). 

SANGIORGI RAFFAELE Esposizione Agricola – Industriale
– Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della
Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice: Lodovico
Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing. Domenico
Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin
santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro colonico;
Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo sistema per
riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe, granoturco e
zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro,
attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino
bianco comune – vino rosso comune. Medaglia argento
accordata per l’ottima qualità del vino rosso comune.
Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova Alfonso,
gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata per la
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bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante esposte.
Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio Agrario di
Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti del
territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;

Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi).

SANGIORGI STEFANO Esposizione Agricola – Industriale –
Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della
Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice: Lodovico
Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing. Domenico
Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin
santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro colonico;
Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo sistema per
riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe, granoturco e
zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro,
attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino
bianco comune – vino rosso comune. Medaglia argento
accordata per l’ottima qualità del vino rosso comune.
Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova Alfonso,
gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata per la
bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante esposte.
Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio Agrario di
Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti del
territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
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drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi).

SAN MAGLORIO Per insistenza Caldesi la Giunta
Municipale ha ottenuto dal Governo il convento di San
Maglorio (08.05.1887). Monacazione forzata (10.06.1888).

SAN SILVESTRO Medico condotto Antonio Dal Prato
(22.05.1892).

SANSONI PRIMO Farmacista. «Il Comitato per gli Ospizi
Marini ringrazia pubblicamente il Sig. Primo Sansoni
Farmacista per l'offerta di L. 120 in sostituzione dei Regali
Natalizi alla sua clientela.». (Lamone, 10.01.1915).

SANTA LUCIA Medico condotto Cesare Canuti
(22.05.1892).

SANT’ANDREA ..... 1880: agente assicurazione “Riunione
Adriatica”. (Biffi).

SANTANDREA POMPEO Membro Comitato Radicale
(07.03.1891).

SANTARELLI PIETRO fu Angelo dal 31 ottobre 1899 ha
cessato di essere conducente dell’Osteria Tre Mori in via
Pescheria n. 277 (B. 1139/1900).

SANTI BANDINI PIETRO Cassa di Risparmio di Faenza:
revisore 1869-72. - 30 ottobre 1876: sostenitore candidatura
politica Tommaso Gessi (Manifesto). - 874: c.te Gessi
Giuseppe sindaco, c.te Annibale Ferniani, Clemente Morri,
cav. Girolamo Strocchi, c.te Eduardo Martuzzi, Paolo
Boschi, Pietro Santi Bandini assessori. Commissione per
Regolamento Pianta impiegati comunali: Gaetano Carboni,
c.te Carlo Pasi, Leonida Caldesi. (Manifesto). 

SANTI BANDINI TULLO 1882: membro Comitato elettorale
faentino per candidature politiche di A. Baccarini, E.
Bonvicini, D. Farini e T. Gessi. (Volantino).

SANTI BANDINI UGO (1855-1888) Ufficiale nel Reggimento
Genova Cavalleria. (A. Zecchini, Risonanze dell'Ottocento). -
1882: membro Comitato elettorale faentino per candidature
politiche di A. Baccarini, E. Bonvicini, D. Farini e T. Gessi.
(Volantino). - 1884: Elettori, per amore di concordia, e per
togliere alle nostre elezioni amministrative quel carattere di
asprezza, che hanno sempre avuto colle teorie
dogmaticamente esclusiviste, che per il passato servivano di
guida, abbiamo composto una lista comune, nella quale si è
tenuto conto di varie legittime esigenze, e si è dato
soddisfazione, nei limiti del possibile, alle diverse frazioni in
cui si divide la massa elettorale. Non è propriamente una
lista concordata, perché non siamo venuti a patti con
nessuna società o gruppo , ma abbiamo procurato, con
eque e ragionevoli transazioni, escludere la politica dal
campo amministrativo. Col sistema finora seguito
dell'esclusione assoluta si propugna, senza volerlo, la teoria
dell'immobilità, che è la negazione di ogni civile progresso,
ed è pur necessario nelle circostanze attuali, prevvedere ed
agevolare quello che potrà accadere negli anni venturi.
Siccome siamo convinti che questo modo di pensare
risponda esattamente alla verità della situazione, e sia nella
coscienza della grande maggioranza, così riteniamo che
accetterete senza fare eccezioni, la lista che sottoponiamo al
vostro calmo ed imparziale giudizio. Alcuni elettori.
Consiglieri Comunali: Caldesi avv. Pio Clemente, Ghetti
dott. Luigi, Bolis dott. Vincenzo, Oriani avv. Alfredo, Bucci
avv. Angelo, Mergari Francesco, Bucci avv. Aristide, Santi
Bandini Ugo, Minardi ing. Tomaso, Massa Pietro, Zauli da
Baccagnano Francesco, Stupazzoni Enrico, Giacometti
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Antonio. Consigliere Provinciale: Avv. Andrea Poletti.
(Volantino). - 1884: Consiglieri Comunali: Caldesi Avv. Pio
Clemente, Bucci avv. Angelo, Bucci dott. Aristide,
Stupazzoni Enrico, Giacometti Antonio, Ghetti dottor
Luigi, Minardi ing. Tomaso, Querzola Paolo, Santi Bandini
Ugo, Oriani avv. Alfredo, Bolis dottor Vincenzo, Massa
Pietro, Zauli da Baccagnano Francesco. Consigliere
Provinciale: Poletti avv. Andrea. (Volantino). - 1884:
Consiglieri Comunali: Caldesi avv. Pio Clemente, Morri cav.
Clemente, Bucci dott. Aristide, Ghetti dott. Luigi, Santi
Bandini Ugo, Bolis dott. Vincenzo, Bucci avv. Angelo,
Minardi ing. Tomaso, Mergari Francesco, Zauli da
Baccagnano Francesco, Giacometti Antonio, Massa Pietro,
Oriani avv. Alfredo. Consigliere Provinciale: avvocato
Andrea Poletti. (Volantino). - Candidati amministrative
1884: Caldesi avv. Pio Clemente, Bucci avv. Angelo, Bucci
dottor Aristide, Stupazzoni Enrico, Giacometti Antonio,
Ghetti dottor Luigi, Minardi ing. Tomaso, Querzola Paolo,
Santi Bandini Ugo, Oriani avv. Alfredo, Bolis dottor
Vincenzo, Massa Pietro, Zauli da Baccagnano Francesco.
Consigliere provinciale Poletti avv. Andrea. (Volantino).

SANT’IPPOLITO  Sloggiati i frati (09.01.1887).

SANTOLINI ..... 1908: Grande Caffè Ristorante
dell'Esposizione Torricelliana condotto da Signani, Santolini
e Bosi.

SARCHIELLI BATTISTA (R) (O Gio. Battista). Nuove
cariche Società dei Reduci: revisore (18.01.1885). Società
dei Reduci: vice segretario (07.11.1886). Eletto segretario
Società dei Reduci dalle Patrie Battaglie (27.02.1887). Eletto
Segretario della Società dei Reduci (10.02.1889).

SARTI G. BATTISTA Medico privato, tassato (20.09.1891). -
30.03.1893: Comitato per le Nozze d'Argento delle Loro
Maestà: Laderchi Conte Cav. Achille – PRESIDENTE, Gessi
Conte Cav. Tommaso – CASSIERE, Sangiorgi Ercole –
SEGRETARIO, Marcarino Prof. Filippo, Massa Pietro,
Brighenti Cav. Aristide, Sarti Prof. Cav. G. Battista, Bucci
Dottor G. Battista, Alpi Paolo, Zanotti Federico, Camillucci
Raffaele.

SARTO FAENTINO Estate 1873: “Predicava in quei giorni
sulla soppressione delle Corporazioni religiose, in una sala
privata di via Corallo, l’ex barnabita Gavazzi, al quale i
cattolici resero la pariglia. La conferenza fu turbata dalla
scoperta, all’ingresso della sala d’una bomba «piena di
polvere e di ferracci». Si operarono arresti: vittime furono
un sarto faentino trentenne e un giovanetto di 18 anni il
quale ben conosceva le patrie galere. (pag. 261). (G.L.
Masetti Zannini Il bicchiere di Papa Mastai).

LANZONI E FRATELLI SAVINI 1898: Elenco delle Ditte e
Esercenti in Faenza che presentarono le denuncie degli operai, ai sensi
della Legge 17 Marzo 1898 N. 80: Lanzoni e Fratelli Savini
( Fabbrica di paste alimentari) (ASF 1098).

SAVINI ANDREA Consiglieri comunali 1918: Savini Andrea,
consigliere. (B. 1585 / 1918).

SAVINI GAETANO 1898: Elenco delle Ditte e Esercenti in Faenza
che presentarono le denuncie degli operai, ai sensi della Legge 17
Marzo 1898 N. 80: Savini Gaetano (Assuntore opere
pubbliche) (ASF 1098).

SAVIONI ….. Appaltatore casermaggio, tassato (20.09.1891).

SAVIOTTI ACHILLE Dottor. 1895: componente della
Congregazione Comunale di Carità. (G.D.). - 1882: membro
Comitato elettorale faentino per candidature politiche di A.
Baccarini, E. Bonvicini, D. Farini e T. Gessi. (Volantino). -
28 giugno 1878: nuovo ordinamento Condotte Medico-
Chirurgiche: Dott. Romualdo Masini Condotta Chirurgica
Comprimaria comprendente Città, Borgo d'Urbecco e
Sobborghi. Dr. Elio Bertoni Condotta 1° Riparto
comprendente Rione Rossa, Rione Nero, Sobborgo S.
Giuliano e Sobborgo Zanelli. Dr. Francesco Martini
Condotta 2° Riparto comprendente Rione Verde, Rione
Giallo, Sobborgo Mondina e Sobborgo Imperatore. Dr.
Achille Saviotti Condotta 3° Riparto comprendente Borgo
d'Urbecco, Borgotto, Sobborgo Marini. (Manifesto).

SAVIOTTI ALFONSO 14.10.1908: membro della
Commissione di Ricevimento dei Congressisti e delle
Rappresentanze alla solenne Commemorazione di
Evangelista Torricelli, 24-25 Ottobre 1908.

SAVIOTTI ERCOLE (R) Il nostro concittadino Colonnello
Ercole Saviotti, terminato il suo congedo, è ritornato in
questi giorni dal Messico ed ha ripreso la direzione del
Consolato Generale degli Stati Uniti del Messico in Svizzera
con residenza a Ginevra. Il sig. Saviotti durante la sua
presenza in Messico ha ricevuto nuove prove della stima …
di Porfirio Diaz … (07.07.1889). “… (l’on. Barbato)
recandosi poscia nel Circolo Ricreativo del Capannone, nel
qual luogo si trovavano circa venti persone del partito
moderato intenti a festeggiare il Colonnello Saviotti Ercole
Console Generale della Repubblica Argentina a Ginevra
che per la circostanza aveva regalato due zamponi. Il
Barbato venne presentato a tutti i commensali l’uno dei
quali e più precisamente il prof. Alberghi Napoleone, gli
fece un brindisi nel quale, astraendo affatto dell’idee
politiche, bevevo alla sua salute …” (Sp. a P. 30 marzo
1899). 26.10.1900: Saviotti Ercole, console messicano a
Faenza, ringraziamento per dono due volumi “Esposizione
Universale Internazionale del Messico del 1900” da
conservare uno in Biblioteca ed uno in Archivio. Appunto:
“Il libro trattenuto dal sindaco Cicognani”. (ASF 1127).

SAVIOTTI EUGENIO (R) Nuove cariche Società dei Reduci:
consigliere (18.01.1886).

SAVORANI VINCENZO 1911: in Consiglio Direttivo Lega
del Personale Comunale della Camera del Lavoro.

SCALA CAMILLO (R) Società dei Reduci dalle Patrie
Battaglie e dall’Esercito: consigliere (16.10.1892). Società
per le Case Operaie: membro Comitato Tecnico
(23.10.1892). 1898: Elenco delle Ditte e Esercenti in Faenza che
presentarono le denuncie degli operai, ai sensi della Legge 17 Marzo
1898 N. 80: Scala Camillo (Assuntore di opere pubbliche)
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(ASF 1098).

SCAVINI EDOARDO (R) 19-20.03.1910 Necrologio. Giovedì
mattina sulle ore 4.30 all'età di anni 84 moriva il colonnello
in ritiro Edoardo Scavini. Prese parte alla guerra di Crimea
ed a quelle per l'indipendenza nazionale. (Il Piccolo).

SCIOGLIMENTI Del Circolo G. Oberdan (31.08.1890).

SCUOLA AGRARIA Mozione di C. Caldesi onde promuovere
la istituzione di una Scuola Agraria nel Comune di Faenza
in tenuta Tebano (14.10.1888). La scuola agraria in Faenza
(18.11.1888).

SCUOLA NORMALE FEMMINILE A palazzo Cattoli,
pareggiata per decreto reale dal 1° ottobre p.v. (R.d.C.,
15.07.1913).

SCUOLA PROFESSIONALE FEMMINILE MARTINI-
SOGLIONI 1888: Scuola Professionale Femminile Martini –
Soglioni, Faenza. Presidente C.te Comm. Francesco Zauli
Naldi che, dimorando a Firenze, è sostituito dal N. U. C.te
Cav. Tomaso Gessi ora Pro-sindaco benemerito di Faenza.
(A.S.).

SEGRETARIO CAPO Interrogazione comunale di C. Caldesi
sui concorrenti al posto di Segretario Capo (08.09.1889).
Segretario Capo Muzio Silvestrini (06.04.1890).

SELMI ….. 17.06.06 La processione che il liberale Cav. Selmi,
attuale Sottoprefetto, ha concesso sia fatta giovedì mattina,
si è svolta in mezzo ad uno stato d’assedio, e come poteva
prevedersi non ha dato luogo ad alcun incidente.

SEMPAR Nuova società di divertimenti che discende dalla
Società della Pecora (06.03.1892)

SENSALES GIUSEPPE “Chi è il prefetto Sensales?”
(06.07.1890). In visita a Faenza (21.09.1890). Ancora
prefetto (18.10.1891). Ancora prefetto (11.09.1892).

SEQUESTRI (07.09.1890). “In questura”, seguito precedente
(14.09.1890). Circolo Popolare (31.08.1890). Ancora dei
sequestri sulle armi. Iniziative balzane, come tante altre, del
nuovo pretore; sequestrate a persone debitamente munite
del proprio porto d’armi, ammesso che si volessero
confrontare, identificare la loro provenienza, non c’è stato
forse per ciò ancora tempo abbastanza? (31.01.1892). Un
repubblicano espone bandiera dell’Associazione
Repubblicana Faentina, sequestrata da P.S. (13.03.1892).
Sequestrato “Il Lamone” (20.03.1892).

SERRAO ….. 1895, 17.02: domenica, (colloquio a corte col
re e con Crispi) … Si parla poi di Ravenna. Io dico Gamba
perduto e Rava pericolante, Masi più sicuro, Caldesi
inespugnabile. Soggiungo che credo Gamba aspiri a
prefetto. Il re e Crispi si mostrano bene disposti a ciò,
manifestando opinioni a lui favorevoli. Crispi dice che il
prefetto attuale è poco accetto per parole imprudenti. Il re
aggiunge, per un certo vecchi processo! (Diario di fine secolo,
pag. 637). 

SEVEROLI GIUSEPPE Acquista anello (11.10.1891). C.te,

candidato Associazione Anticlericale a Consiglio Comunale,
moderato progressista (Sp. a P. 11.06.1899). Cassa di
Risparmio di Faenza: consigliere 1881-84.

SIGILLI Antico sigillo di Faenza (14.03.1886).

SIGNANI ..... 1908: Grande Caffè Ristorante
dell'Esposizione Torricelliana condotto da Signani, Santolini
e Bosi.

SILVAGNI SILVERIO 7 ottobre 1882 firma con altri
manifesto che convoca riunione per costituire un Comitato
elettorale di parte liberale democratica. (Manifesto). 

SILVANI TOMMASO Eletto consigliere della Ass.ne di
Mutuo Soccorso fra Operai (16.12.1889). Consigliere
Società Muratori ed Arti Affini (23.03.1890). Firma
manifesto elettorale del Comitato Radicale (22.11.1890).
Membro Comitato Radicale (07.03.1891). Bomba presso
Sottoprefettura, arrestati sulla base di una lettera anonima e
trattenuti in carcere otto giorni: Carroli Antonio, Silvani
Tommaso, Chiarini Giuseppe (08.05.1892). Repubblicani:
Lama Angelo, Lama Gaspare, Baldi Luigi, Silvani Tommaso,
Liverani Vincenzo, Ungania Andrea, Ballardini Calisto,
Gatti Domenico, Borghi Romeo, Mingazzini Pietro, Berardi
Domenico, Masoni Giuseppe (Sp. a P. 03.03.1899).

SILVESTRINI ANSELMO (R) Necrologio (03.06.1888).

SILVESTRINI MUZIO Segretario Capo del Comune
(06.04.1890). Membro Commissione per la compilazione
dello statuto sociale degli “impiegati” (24.05.1891). Nato a
Perugia, residente Copparo, anni 39, dottore in
giurisprudenza, Segretario a Copparo, concorre a Segretario
Capo nel Comune di Faenza nel 1886.

SILVESTRINI RAFFAELE (R) Il 23 c.m. muore; ferito alle
Balze, esule, rientra e combatte nel ’48 e ’49. Sofferse poi
prigionia ed esilio. Morì povero. Repubblicano respinge i
conforti del prete. Apparteneva alla Società dei Reduci ed
alla Società Felice Orsini (28.12.1890).

SILVESTRINI SILVESTRO IL COMITATO PROMOTORE.
Enrico Camangi – Sindaco - Presidente; Clemente Caldesi -
Senatore del Regno - Luigi Cavina - Deputato al parlamento -
Mons. Cav. Francesco Lanzoni, Parr. Domenico Baldi per gli
Ecclesiastici faentini - Anna Caldesi Presidente dei Comitati
Femminili di Assistenza Civile - Maria Ingarrica per il Comitato
femminile per i profughi - Erminia Camangi per le Dame della
Croce Rossa - Anna Archi per le Associazioni Cattoliche femminili
- Antonio Margotti per il Comitato per la Preparazione Civile -
Armando Tosi per le Opere Federate di Assistenza e Propaganda
Nazionale e per le Associazioni Repubblicane - Romolo Archi per
la Giunta Diocesana Cattolica e la Società Giovanile Silvio Pellico -
Carlo Zucchini per l’Unione Economico Sociale fra i Cattolici
d’Italia - Giovanni Vicini per i Costituzionali faentini – Comm.
Gaetano Brussi per la Loggia Massonica Torricelli - Ubaldo
Teodorani per l’Associazione Radicale - Francesco Brunetti per
la Croce Rossa - Pietro Beltrani per la Dante Alighieri - Antonio
Paci per la Società Reduci Garibaldini « Vincenzo Caldesi » - Lino
Mingazzini per i Mutilati di Guerra - Giuseppe Simonetti,
Salvatore Baronio per gli Istituti di Studio - Luigi Acquaviva
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per l’Associazione Industriali e Commercianti - Pietro Liverani per
la Società Impiegati Civili - Silvestrini Silvestro per la Federazione
Contadini - Aristide Foschini per l’Associazione di Mutuo
Soccorso fra gli Operai - Antonio Toschi per il Comitato per i
profughi. (Faenza per la Vittoria)

SIMONCELLI LUIGI Il 27 agosto 1882 si svolge ad Imola
una riunione fra socialisti, repubblicani e radicali del
Comitato elettorale radicale per coordinare le iniziative
elettorali; per Faenza partecipano Leopoldo Maluccelli,
Luigi Simoncelli, Marco Errani ed Ippolito Dalvit (Il Sole
dell’Avvenire, Ravenna, n° 1, 3 settembre 1882).

SIMONETTI GIUSEPPE IL COMITATO PROMOTORE. Enrico
Camangi – Sindaco - Presidente; Clemente Caldesi -
Senatore del Regno - Luigi Cavina - Deputato al parlamento -
Mons. Cav. Francesco Lanzoni, Parr. Domenico Baldi per gli
Ecclesiastici faentini - Anna Caldesi Presidente dei Comitati
Femminili di Assistenza Civile - Maria Ingarrica per il Comitato
femminile per i profughi - Erminia Camangi per le Dame della
Croce Rossa - Anna Archi per le Associazioni Cattoliche femminili
- Antonio Margotti per il Comitato per la Preparazione Civile -
Armando Tosi per le Opere Federate di Assistenza e Propaganda
Nazionale e per le Associazioni Repubblicane - Romolo Archi per
la Giunta Diocesana Cattolica e la Società Giovanile Silvio Pellico -
Carlo Zucchini per l’Unione Economico Sociale fra i Cattolici
d’Italia - Giovanni Vicini per i Costituzionali faentini – Comm.
Gaetano Brussi per la Loggia Massonica Torricelli - Ubaldo
Teodorani per l’Associazione Radicale - Francesco Brunetti per
la Croce Rossa - Pietro Beltrani per la Dante Alighieri - Antonio
Paci per la Società Reduci Garibaldini « Vincenzo Caldesi » - Lino
Mingazzini per i Mutilati di Guerra - Giuseppe Simonetti,
Salvatore Baronio per gli Istituti di Studio - Luigi Acquaviva
per l’Associazione Industriali e Commercianti - Pietro Liverani per
la Società Impiegati Civili - Silvestrini Silvestro per la Federazione
Contadini - Aristide Foschini per l’Associazione di Mutuo
Soccorso fra gli Operai - Antonio Toschi per il Comitato per i
profughi. (Faenza per la Vittoria)

SINDACO, fondo - 31.03.1908: Fondi raccolti per l'acquisto
di 4 autografi del Torricelli già esistenti presso l'antiquario
Stargardt di Berlino: £ 4,40.

«IL SOCIALISTA» «Il Socialista» sede in via Naviglio 6.
(A.S.F. 1264/1906). - 1904: nasce. (M.P.)

SOCIALISTI Socialisti: Dal Prato Domenico Antonio,
Liverani Francesco, Massari Vincenzo (Sp a P. 12.03.1899).
“… (l’on. Barbato) recandosi poscia nel Circolo Ricreativo
del Capannone, nel qual luogo si trovavano circa venti
persone del partito moderato intenti a festeggiare il
Colonnello Saviotti Ercole Console Generale della
Repubblica Argentina a Ginevra che per la circostanza
aveva regalato due zamponi. Il Barbato venne presentato a
tutti i commensali l’uno dei quali e più precisamente il prof.
Alberghi Napoleone, gli fece un brindisi nel quale,
astraendo affatto dell’idee politiche, bevevo alla sua salute
… Né volle presentarsi nell’altro Circolo ricreativo –
l’Unione Popolare – ove fu atteso fino a mezzanotte
dall’on. Caldesi perché non si avesse pretesto a dire che la

sua gita rivestiva scopo politico …” (Sp. a P. 30 marzo
1899). L’Associazione Anticlericale ha cancellato le due
candidature socialiste nelle persone di Bubani e Foschini …
(Sp. a P. 11.06.1899). Gheba ing. Giuseppe, candidato
Associazione Anticlericale a Consiglio Comunale, socialista
(Sp. a P. 11.06.1899). Socialisti propongono candidati al
Consiglio comunale: Ugo Bubani, possidente, Argnani
Vittorio, ingegnere, Corsi (?) Arturo, commesso, Massari
Vincenzo, intagliatore ed al Consiglio provinciale Pirolini
Gio. Battista, pubblicista e Rondani Lino, dottore in legge
(Sp. a P. 14.06.1899). 

SOCIETÀ ANONIMA COOPERATIVA A CAPITALE
ILLIMITATO PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO Fondata
nel 1885 agirà sotto la ditta Ebanisteria Casalini Società
Anonima cooperativa a capitale illimitato. Membri del
primo consiglio d’amministrazione: Marcucci ing. Giuseppe
fu Luigi, presidente, Mongardi ing. Anselmo fu Serafino, di
Riolo, vice-presidente; consiglieri: Babini Pompeo fu
Giacomo, Brunelli Giuseppe fu Vincenzo, Ferniani c.te
Annibale fu Riccardo, Stupazzoni Enrico fu Giulio, Zanelli
c.te Carlo di Scipione. Angelo Mergari notaio. Altri
promotori: avv. Luigi Brussi fu Giuseppe, Ignazio Galamini
fu Domenico, avv. Angelo Bucci fu Federico, Casalini
Enrico ed Antonio fu Giuseppe, Raffaele Strocchi fu Paolo,
Gaetano e Pietro Massa fu Luigi, c.te Giuseppe Gessi fu
Antonio, c.te Tommaso Gessi di Giuseppe.  

SOCIETÀ COOPERATIVA CASALINI 1889 Elenco delle
Caldaie a vapore esistenti nel Comune di Faenza: Chiarini
Francesco, raffineria zolfo, caldaie 1, cavalli 8 / Società
Cooperativa Farina, macinazione smalti, caldaie 1, cavalli
6 / Guidi dr. Vincenzo, macinazione cereali (Isola), caldaie
1, cavalli 9 / Lanzoni Evangelista, macinazione cereali
(Batticuccolo), caldaie 1, cavalli 8 / Guidi dr. Vincenzo, pila
da Riva (?), caldaie 1, cavalli 12 / Successori Benedetti,
fabbrica paste, caldaie 1, cavalli 8 / Ditta Teodorani,
fabbrica cappelli, caldaie 1, cavalli 3 / Chiarini Francesco,
sega da legno, caldaie 1, cavalli 24 / Testa Benedetto,
essicatoio da seta, caldaie 1, cavalli 3 / Società Cooperativa
Casalini, sega da legno, caldaie 1, cavalli 12. (ASF B. 924).

SOCIETÀ COOPERATIVA DEI BRACCIANTI Società che non
hanno aderito al ricevimento dei Reali: Faenza: Ass.ne
Mutuo Soccorso fra gli Operai, Società del Tiro a Segno
Nazionale, Società dei Reduci, Società dei Calzolai, Società
Cooperativa dei Braccianti, Società dei Barbieri, Società dei
Falegnami e Fabbri, Circolo Cittadino, Società Costruttrice
di Case Operaie (02.09.1888). Presidente ing. Ignazio Bosi,
cassiere Pietro Massa (23.02.1890).

SOCIETÀ COOPERATIVA «FAENZA» La Soc. Coop. «Faenza»
per la lavorazione delle maioliche, succeduta alla ditta A.
Farina e Figlio ha ricevuto dal Ministero dell’Interno un
sussidio di L. 1.000 da ripartirsi fra gli operai a titolo di
incoraggiamento e per aiutarli nell’acquisto di azioni ad
incremento del Capitale Sociale. Rendendo di pubblica
ragione l’atto generoso del Ministero, la Società esterna
pubblicamente la sua gratitudine all’On. Deputato
Clemente Caldesi, alla cui efficace cooperazione è debitrice
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dell’attuale favore (29.07.1888). 

SOCIETÀ COOPERATIVA FARINA 1889 Elenco delle Caldaie
a vapore esistenti nel Comune di Faenza: Chiarini
Francesco, raffineria zolfo, caldaie 1, cavalli 8 / Società
Cooperativa Farina, macinazione smalti, caldaie 1, cavalli
6 / Guidi dr. Vincenzo, macinazione cereali (Isola), caldaie
1, cavalli 9 / Lanzoni Evangelista, macinazione cereali
(Batticuccolo), caldaie 1, cavalli 8 / Guidi dr. Vincenzo, pila
da Riva (?), caldaie 1, cavalli 12 / Successori Benedetti,
fabbrica paste, caldaie 1, cavalli 8 / Ditta Teodorani,
fabbrica cappelli, caldaie 1, cavalli 3 / Chiarini Francesco,
sega da legno, caldaie 1, cavalli 24 / Testa Benedetto,
essicatoio da seta, caldaie 1, cavalli 3 / Società Cooperativa
Casalini, sega da legno, caldaie 1, cavalli 12. (ASF B. 924).

SOCIETÀ COSTRUTTRICE DI CASE OPERAIE Presenti 88
soci, eletti: Caldesi avv. Clemente presidente, Massa Pietro
cassiere, Borghi Angelo segretario; consiglieri: Babini
Pompeo, Ferniani c.te Annibale, Liverani Pietro, Stupazzoni
Enrico; Comitato Tecnico: Maluccelli dott. Leopoldo,
Marcucci ing. Giuseppe, Petroncini Icilio; Comitato
economico: Casadio Augusto, Chiarini Francesco,
Vespignani Antonio; Probiviri: Biffi ing. Luigi, Brussi avv.
Luigi, Liverani Giuseppe; revisori: Brunelli Giuseppe,
Fabbri Enrico, Lega Domenico; supplenti Foschini
Raffaele, Grilli Attilio (04.09.1887). Società che non hanno
aderito al ricevimento dei Reali: Faenza: Ass.ne Mutuo
Soccorso fra gli Operai, Società del Tiro a Segno Nazionale,
Società dei Reduci, Società dei Calzolai, Società Cooperativa
dei Braccianti, Società dei Barbieri, Società dei Falegnami e
Fabbri, Circolo Cittadino, Società Costruttrice di Case
Operaie (02.09.1888). Consiglieri: Stupazzoni Enrico,
Bertoni Vincenzo, Zauli Naldi Giacomo; sindaci: Lega
Domenico, Mergari dott. Angelo, Facchini Raffaele;
Comitato tecnico: Biffi ing. Cav. Luigi, Comitato
economico: Babini Diego, comitato probiviri: Bucci avv.
Cav. Aristide (03.05.1891). Tommaso Gessi era proboviro
(Società Cooperativa per la costruzione di Case Operaie in
Faenza) (26.04.1891). Presidente Caldesi, cassiere Massa
Pietro, segretario Borghi Angelo, consigliere Babini
Pompeo, Comitato tecnico: Biffi ing. Cav. Luigi, Tartagni
dott. Vittorio, Scala Camillo; Comitato economico: Babini
Diego, Querzola Paolo, Vespignani Antonio (23.10.1892).
… Saggiamente quindi la Direzione della Società Operaia
pensava fin da 1881 d’instituire, sviluppando il provvido
servizio Depositi e Prestiti oggi nel suo pieno vigore, una
Banca Operaia per venir in aiuto ai Soci non solo nelle
eventualità disgraziate della vita, ma anche per dare impulso
all’industria loro, liberandoli dalla schiavitù della mano
d’opera; e di attivare le Forniture alimentari per sollevarli,
economizzando, nelle forti spese di sostentamento della
famiglia. Ultimamente iniziava la Società Costruttrice delle
Case Operai per toglierlo dai tuguri malsani e collocarlo
sotto le ali della salute. Questi saggi strumenti di floridezza
popolare si sperava che fossero stati istituiti celebrando il
10° anniversario della fondazione della Società, per
coronare di più preziosi allori i primo decennio non
inglorioso della lotta. A noi Soci, d’altronde, troni bella né

vana la speranza che fra pochi anni, presili seriamente
considerare e studiare, tali progetti siano un fatto compiuto
… (M. Sangiorgi, La scuola e la vita). - 18 ottobre 1883,
Comitato per le Case Operaie in Faenza: Babini Pompeo,
Betti avv. Cav. Gustavo, Biffi ing. Cav. Luigi, Brussi avv.
Luigi, Bucci avv. Aristide, Carboni cav. Gaetano, Cattoli c.te
Vincenzo, Ferniani c.te Annibale, Gessi c.te cav. Giuseppe,
Giacometti Antonio, Liverani Pietro, Maluccelli dr.
Leopoldo, Massa Pietro, Morri cav. Clemente, Tartagni dr.
Vittorio. (Manifesto). 

SOCIETÀ DEI BARBIERI Società che non hanno aderito al
ricevimento dei Reali: Faenza: Ass.ne Mutuo Soccorso fra
gli Operai, Società del Tiro a Segno Nazionale, Società dei
Reduci, Società dei Calzolai, Società Cooperativa dei
Braccianti, Società dei Barbieri, Società dei Falegnami e
Fabbri, Circolo Cittadino, Società Costruttrice di Case
Operaie (02.09.1888).

SOCIETÀ DEI CALZOLAI Società che non hanno aderito al
ricevimento dei Reali: Faenza: Ass.ne Mutuo Soccorso fra
gli Operai, Società del Tiro a Segno Nazionale, Società dei
Reduci, Società dei Calzolai, Società Cooperativa dei
Braccianti, Società dei Barbieri, Società dei Falegnami e
Fabbri, Circolo Cittadino, Società Costruttrice di Case
Operaie (02.09.1888). Festa a Villa Prato, presidente Donati
Nicolò, importante discorso di Caldesi (10.08.1890). Festa
Società a Villa Caldesi per 72° anniversario (07.08.1892).

SOCIETÀ DEI CAPPELLAI Presidente Teodorani Francesco
(18.01.1885).

SOCIETÀ DEI FALEGNAMI E FABBRI Società che non
hanno aderito al ricevimento dei Reali: Faenza: Ass.ne
Mutuo Soccorso fra gli Operai, Società del Tiro a Segno
Nazionale, Società dei Reduci, Società dei Calzolai, Società
Cooperativa dei Braccianti, Società dei Barbieri, Società dei
Falegnami e Fabbri, Circolo Cittadino, Società Costruttrice
di Case Operaie (02.09.1888).

SOCIETÀ DEI MURATORI ED ARTI AFFINI Cariche elette in
Assemblea Generale: presidente Gessi c.te Tommaso,
segretario Regoli dott. Saverio, cassiere Cattoli Luigi,
consiglieri: Toni Silvio, Leopardi Vincenzo, Cotignoli
Achille, Argnani Angelo, Silvani Tommaso, Coccoli
Vincenzo, Berardi Raffaele, Matteucci Francesco. Comitato
Tecnico: Montuschi ing. Giuseppe, Toni Andrea, Toni
Vincenzo, Comitato dei probiviri: Biffi Vincenzo, Tonini
Pacifico, Liverani Francesco, Comitato dei Revisori: Fabbri
Enrico, Borghi Angelo, Masoni Giuseppe, Peroni Agostino,
Emiliani Giovanni (23.03.1890). Società Anonima
Cooperativa fra Muratori ed Arti Affini in Faenza:
presidente Luigi Cattoli (05.12.1891).

SOCIETÀ DEI REDUCI DALLE PATRIE BATTAGLIE (R)
Nuove cariche sociali: presidente Vincenzo Cattoli, vice
presidenti Maluccelli dott. Leopoldo, Brussi avv. Luigi,
cassiere Bassi Achille, economo Montanari P. Pietro,
segretario Ancarani Giuseppe, vice segretario Zannoni
Lodovico, revisori: Sarchielli Battista, Morini Achille,
Consiglieri: Michi Battista, Giacometti Antonio, Castellani
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Bartolomeo, Farina dott. Antonio, Liverani Pietro, Saviotti
Eugenio, Teodorani Francesco, (presidente Società dei
Cappellai), Liverani Alessandro, Bertoni Vincenzo, Pini
Antonio, Toni Vincenzo, Querzola Paolo, Matteucci avv.
Domenico, Matteucci Enrico (18.01,1885).
Commemorazione di Mentana ed idea del Pantheon dei
Martiri Faentini (15.11.1885). Cattoli Vincenzo presidente,
Maluccelli dott. Leopoldo e Brussi avv. Luigi vicepresidenti,
Bertoni Vincenzo cassiere, Querzola Paolo economo,
Ancarani Giuseppe segretario, Sarchielli Gio. Battista vice
segretario (07.11.1886). Elezioni: presidente Cattoli
Vincenzo, vice presidenti Maluccelli dott. Leopoldo, Brussi
avv. Luigi, cassiere Bertoni Vincenzo, segretario Sarchielli
Battista, vice segretario Zannoni Lodovico, economo Michi
Battista, revisori: Liverani Alessandro, Errani Domenico,
consiglieri: Toni Vincenzo, Farina dott. Antonio, Calzi
Antonio, Marabini Antonio, Marabini Domenico, Pivi
Francesco, Liverani Pietro, Vespignani Giuseppe, Castellani
Bartolomeo, Gaetta Alfonso, Bertoni Francesco, Marini
Achille, Matteucci avv. Domenico, Matteucci Enrico
(27.02.1887). Società che non hanno aderito al ricevimento
dei Reali: Faenza: Ass.ne Mutuo Soccorso fra gli Operai,
Società del Tiro a Segno Nazionale, Società dei Reduci,
Società dei Calzolai, Società Cooperativa dei Braccianti,
Società dei Barbieri, Società dei Falegnami e Fabbri, Circolo
Cittadino, Società Costruttrice di Case Operaie
(02.09.1888). Elezione cariche del 3 febbraio: presidente
Cattoli Vincenzo, vice presidenti Maluccelli dott. Leopoldo,
Brussi avv. Luigi, cassiere Bertoni Vincenzo, economo
Brunetti Luigi, segretario Sarchielli Battista, vicesegretario
Zannoni Lodovico, revisori: Lama Domenico, Fabbri
Andrea, Toni Vincenzo, Vespignani Giuseppe, Castellani
Francesco, Castellani Bartolomeo, Pivi Francesco, Michi
Battista, Quarantini Giuseppe, Morini Achille, Lanzoni
Ercole, Collina Domenico, Berardi Giovanni, Matteucci
avv. Domenico (10.02.1889). Sussidio di L. 100 del Comune
ai soci Anconelli Giuseppe e Babini Francesco (20.12.1891).
Società dei Reduci dalle Patrie Battaglie e dall’Esercito in
Faenza. 10° anniversario. Direzione: Cattoli Vincenzo
presidente, Bertoni Vincenzo vicepresidente, Montanari
Stefano cassiere, Brunetti Luigi economo, consiglieri: Michi
Battista, Quarantini Giuseppe, Laghi Giacomo, Scala
Camillo, Monti Paolo, Toni Vincenzo, Vespignani Giuseppe,
Castellani Francesco, Morini Achille, Collina Domenico;
Lama Giovanni segretario (16.10.1892). 04.06: Società dei
Reduci dalla Patrie Battaglie in Faenza, Presidente Paolo
Acquaviva, chiede a sindaco di erogare la consueta somma
stanziata in Bilancio di £ 200 quale sussidio a favore dei due
reduci per festeggiare anniversario 13 Giugno 1859,
propone i reduci Anconelli Giuseppe e Liverani Giuliano
che riconosce meritevoli e bisognosi del sussidio. (ASF, b.
1184 / 1903). - 04.01.1883: firmano, per la Direzione della
Società dei Reduci dalle Patrie Battaglie, il manifesto di
appoggio alla candidatura politica di Aristide Venturini:
Brussi Avv. Luigi, Maluccelli Dr. Leopoldo, Farina Dottor
Antonio, Castellani Bartolomeo, Pini Antonio, Zannoni
Lodovico, Bertoni Vincenzo, Ancarani Giuseppe, Cattoli
Vincenzo, Liverani Pietro, Bassi Achille, Montanari Pietro,

Bonavia Giuseppe, Giacometti Antonio, Liverani
Alessandro. (Manifesto).

SOCIETA’ DEL CARNEVALE Nel 1882 vuole pubblicare, a
scopo benefico, una raccolta di scritti, collabora Isidoro del
Lungo (vedi) (Camillo Rivalta “Ricordi faentini nella vita di
Isodoro Del Lungo” in “Valdilamone” Settembre 1927). -
16.02.1899: Domenico Forlivesi, pirotecnico, Borgo
d'Urbecco; la Società del Carnevale gli ha chiesto di
illuminare le Logge e la Torre a fuochi di bengala. (ASF
1116).

SOCIETÀ DELLA PECORA Sempar, nuova società di
divertimenti che discende dalla Società della Pecora
(06.03.1892)

SOCIETÀ DELLE CORSE Morri cav. Giuseppe presidente,
Ghirlandi Gaetano vice presidente, Giacometti Augusto
economo, Giacometti Pietro cassiere; consiglieri: Ferniani
c.te Rinaldo, Pasi Piani c.te Giovanni, Fossa Francesco,
Liverani Celeste; segretario Pasquale Valvassura
(30.03.1890).

SOCIETÀ DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE Direttore
Antonio Pasini, ufficio in via XX Settembre 345
(27.03.1887). Società che non hanno aderito al ricevimento
dei Reali: Faenza: Ass.ne Mutuo Soccorso fra gli Operai,
Società del Tiro a Segno Nazionale, Società dei Reduci,
Società dei Calzolai, Società Cooperativa dei Braccianti,
Società dei Barbieri, Società dei Falegnami e Fabbri, Circolo
Cittadino, Società Costruttrice di Case Operaie
(02.09.1888).

SOCIETÀ DEMOCRATICA ELETTORALE AMMINISTRA-
TIVA Sorta a casa Caldesi, cronaca e scopi (21.10.1888).
Polemica sulla Società (11.11.1888). Presenti 106 soci, eletti;
Caldesi presidente, Aristide Bucci avv. E Maluccelli dott.
Leopoldo vice presidenti, Carboni Enrico cassiere, Mergari
avv. Arnolfo segretario, Babini Pompeo, Bertoni Vincenzo,
Brussi avv. Giuseppe, Brussi avv. Vincenzo, Chiarini
Francesco e Stupazzoni Enrico consiglieri; commissione
alle ammissioni: Bertazzoni Odoardo, Caretti Francesco,
Lama Gaspare, Liverani Francesco, Martini Pietro,
Matteucci Enrico, Mazzotti Antonio; revisori: Lega prof.
Domenico, Mergari Francesco. Presidente onorario Alfredo
Baccarini. Sono presenti e prendono la parola al banchetto
Napoleone Alberghi, Alfredo Comandini, Baccarini,
Maluccelli, Federico Fabbri, Pompeo Babini, avv. Luigi
Brussi (25.11.1888). Statuto (09.12.1888). Sede in via
Manfredi 166 (24.02.1889). Candidati proposti a consiglieri
provinciali: Babini Pompeo (eletto), Bucci Aristide (eletto),
Caldesi Clemente (eletto) Carboni Enrico (eletto), Cattoli
Vincenzo (eletto), Stupazzoni Enrico (eletto); a Consiglieri
comunali: Babini Pompeo (eletto), Baldi Giacomo (eletto),
Bertoni Vincenzo (eletto) Biffi Vincenzo (eletto), Bolis
Vincenzo (eletto), Brussi Vincenzo (eletto), Bucci Aristide
(eletto), Caldesi Clemente (eletto), Carboni Enrico (eletto),
Cattoli Vincenzo (eletto), Emiliani Domenico (eletto),
Fabbri Enrico (eletto), Ghirlandi Gaetano (eletto), Lama
Gaspare (eletto), Lega Domenico (eletto), Liverani
Giuseppe fu Pietro (eletto), Liverani Pietro (eletto), Massa
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Pietro (eletto), Matteucci Domenico (eletto), Mergari
Arnolfo (eletto), Morini Biagio (eletto), Oriani Alfredo
(eletto), Orioli Pietro (eletto), Pancrazi Vincenzo (eletto),
Pasolini Zanelli Giuseppe (eletto), Pezzi Emergete (eletto),
Querzola Paolo (eletto), Stupazzoni Enrico (eletto), Toni
Luigi (eletto), Versari Giuseppe (eletto ), Zannoni Antonio
(eletto), Zanzi Domenico (eletto) (24.10.1889). Manifesto
neoistituita Società (13.10.1889). Candidati a Consiglio
provinciale: Caldesi Clemente, Carboni Enrico; a Consiglio
comunale: Berardi Domenico, Biffi Vincenzo, Cani Carlo,
Liverani Francesco, Masoni Giuseppe, Pezzi Vincenzo,
Tassinari Romeo, Bassura Antonio, Borghi Angelo
(26.07.1890). Programma: risolvere questione Ospedale,
provvedere all’acquedotto, fare nuovo macello, stabilire
piano regolatore, consolidare bilancio, rivedere tariffa
daziaria alleggerendo o togliendo addirittura quelle voci che
più direttamente colpiscono la classe povera, dare al corpo
impiegati un nuovo organico (28.06.1891). - 19.05.1886:
Membri del Comitato Radicale che pubblica manifesto
candidature Costa A., Pantano E., Venturini A., Cipriani A.
(Manifesto). - 28 agosto 1883 Comitato Esecutivo del
Comizio Faentino per la riforma della Legge Comunale e
Provinciale: Babini Pompeo, Bertoni Vincenzo, Borghi
Angelo (Segretario della Società Elettorale Democratica in
Faenza), Brussi avv. Luigi, Cattoli Vincenzo, Chiarini
Francesco, Cimatti Achille, Farina dottor Antonio, Folli
Angelo, Foschini Raffaele, Giangrandi dottor Primo, Lama
Francesco, Liverani Pietro, Maluccelli dottor Leopoldo,
Masoni Giuseppe, Matteucci Giacomo, Montanari prof.
Pietro, Petroncini Icilio, Pini Antonio, Querzola Paolo,
Samorè avv. Giovanni, Tartagni dottor Vittorio, Teodorani
Francesco, Venturini Giulio, Versari Giuseppe. (Circolare).

SOCIETÀ DI COOPERAZIONE FRA I BRACCIANTI DEL
COMUNE DI FAENZA Segretario Borghi Romeo
(11.10.1891).

SOCIETÀ DI DIVERTIMENTI “SEMPAR” Nuova società di
divertimenti che discende dalla Società della Pecora
(06.03.1892)

SOCIETÀ ELETTORALE DEMOCRATICA Elezioni
amministrative. Candidati concordati con Comitato
Progressista; al Consiglio prov.le: Stupazzoni Enrico, al
Consiglio com.le: Stupazzoni Enrico, Lega Domenico,
Panzavolta Gaetano, Biffi Vincenzo, Giacometti Antonio,
Brussi avv. Luigi, Carboni Enrico, Oriani avv. Alfredo,
Valvassura Pasquale, Zanzi Domenico (di Granarolo)
(11.07.1886).

SOCIETÀ FELICE ORSINI (03.06.1888). Mandano propri
rappresentanti a Parigi per assicurare i vincoli di amicizia tra
i popoli Francese ed italiano: Società Porta Montanara,
Società F.lli Bandiera, Società Felice Orsini, Società
Guglielmo Oberdan, Ass.ne Repubblicana Faentina, Società
Figli dell’Avvenire (15.09.1889). Necrologio del socio Rava
Sebastiano (24.08.1890).

SOCIETÀ FIGLI DELL’AVVENIRE Mandano propri
rappresentanti a Parigi per assicurare i vincoli di amicizia tra
i popoli Francese ed italiano: Società Porta Montanara,

Società F.lli Bandiera, Società Felice Orsini, Società
Guglielmo Oberdan, Ass.ne Repubblicana Faentina, Società
Figli dell’Avvenire (15.09.1889).

SOCIETÀ FILARMONICA In questi anni (1870 ca) sorse
anche ed ebbe rigogliosa vita la Società Filarmonica, che nel
carnevale dava sempre di belle Accademia, le quali si
chiudevano con allegrissime danze (L’Accademia
Filarmonica ha cessato di esistere). (G. Pasolini Zanelli, Il
teatro di Faenza dal 1788 al 1888). 

SOCIETÀ ITALIANA PER IL PROGRESSO DELLE SCIENZE
Tiene in Faenza una solenne assise il 24 e 25 ottobre del
1908 per rendere omaggio ad E, Torricelli nel III
Centenario dalla nascita. (Camillo Rivalta “Ricordi faentini
nella vita di Isidoro Del Lungo” in “Valdilamone” Settembre
1927)

SOCIETÀ FRATELLI BANDIERA (03.06. 1888). Mandano
propri rappresentanti a Parigi per assicurare i vincoli di
amicizia tra i popoli Francese ed italiano: Società Porta
Montanara, Società F.lli Bandiera, Società Felice Orsini,
Società Guglielmo Oberdan, Ass.ne Repubblicana Faentina,
Società Figli dell’Avvenire (15.09.1889).

SOCIETÀ GENERALE DEI BRACCIANTI I Lavori al fiume.
Sappiamo che per le attive pratiche dell’On. Deputato
Caldesi, cui si univa il Sindaco comm. Betti nella
circostanza in cui si trovava a Roma, la nostra Società dei
Braccianti ha ottenuto dal Ministero una parte dei lavori di
riparazione dell’argine destro del Lamone, e che a giorni si
comincerà il lavoro. Pare però che il Ministero intenda
procedere a piccoli lotti, per cui non si avranno tutti i
benefici che si speravano, giacché, facendone una piccola
parte per volta, non si potranno occupare molti operai nello
stesso tempo (30.12.1888). Lettera di Caldesi sulla Società
(24.03.1889). Società Generale dei Braccianti: presidente
Achille Laderchi (31.03.1889). Presidente Clemente Caldesi,
cassiere c.te Giacomo Zauli Naldi, consiglieri: Giacomo
Baldi, Angelo Borghi, Clemente Sangiorgi, Facchini
Domenico; comitato tecnico: Alberghi Ercole (18.10.1891).
Caldesi non accetta la presidenza perché è in Giunta
comunale, vuole però essere iscritto alla Società
(25.10.1891).

SOCIETÀ GIORDANO BRUNO Lo studente Giovanni Toni
presenta Fratti alla Società (27.03.1892).

SOCIETÀ GIOVANE ITALIA Espone tricolore abbrunato per
l’anniversario della fucilazione di Barsanti; sequestrata dalla
P.S. (31.08.1890).

SOCIETÀ GUGLIELMO OBERDAN Mandano propri
rappresentanti a Parigi per assicurare i vincoli di amicizia tra
i popoli Francese ed italiano: Società Porta Montanara,
Società F.lli Bandiera, Società Felice Orsini, Società
Guglielmo Oberdan, Ass.ne Repubblicana Faentina, Società
Figli dell’Avvenire (15.09.1889).

SOCIETÀ MAGISTRALE DEL CIRCONDARIO DI FAENZA
20.01: Società Magistrale del Circondario di Faenza
(Sezione dell’Unione Nazionale). Firme di: Enrico Parini,
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Ubaldo Castellini, Emilia Zannoni, Atene Argnani. (ASF, b.
1184 / 1903)

SOCIETÀ MANDAMENTALE DI FAENZA DEL TIRO A
SEGNO NAZIONALE Presidente Gustavo Betti
(14.10.1888).

SOCIETÀ MUTUO SOCCORSO DI GRANAROLO Promossa e
sviluppata dal chirurgo Giulio Albonetti (07.11.1886). Da
Granarolo. 26.09.1887. “Ieri questa Società di Mutuo
Soccorso fra gli Operai ha festeggiato il terzo Anniversario.
La massima concordia regnò fra i soci, i quali recaronsi alla
villa del sig. conte Pietro Laderchi, cui debbonsi vivi
ringraziamenti per l’ottima accoglienza loro fatta. “.
Augusto Venturi direttore Società, Antonio Bassura
segretario (02.10.1887). Da Granarolo. Festa Società
Operaia per V anniversario della sua costituzione; riunione
a villa Laderchi (08.09.1889).

SOCIETÀ OPERAIA … Saggiamente quindi la Direzione
della Società Operaia pensava fin da 1881 d’instituire,
sviluppando il provvido servizio Depositi e Prestiti oggi nel
suo pieno vigore, una Banca Operaia per venir in aiuto ai
Soci non solo nelle eventualità disgraziate della vita, ma
anche per dare impulso all’industria loro, liberandoli dalla
schiavitù della mano d’opera; e di attivare le Forniture
alimentari per sollevarli, economizzando, nelle forti spese di
sostentamento della famiglia. Ultimamente iniziava la
Società Costruttrice delle Case Operai per toglierlo dai
tuguri malsani e collocarlo sotto le ali della salute. Questi
saggi strumenti di floridezza popolare si sperava che
fossero stati istituiti celebrando il 10° anniversario della
fondazione della Società, per coronare di più preziosi allori i
primo decennio non inglorioso della lotta. A noi Soci,
d’altronde, troni bella né vana la speranza che fra pochi
anni, presili seriamente considerare e studiare, tali progetti
siano un fatto compiuto … (M. Sangiorgi, La scuola e la vita).

SOCIETÀ OPERAIA “PENSIERO ED AZIONE” Da Plata
emigrati di Granarolo inviano L. 30 alla Società
(07.10.1888). Il 15 inaugurata la nuova bandiera della
Società Operaia Pensiero ed Azione di Granarolo, “Il lavoro
di ricamo è stato artisticamente eseguito dalla egregia
signorina Maria Maestrali, coadiuvata dalla sorella
Guglielmina. I soci in festa fin dal mattino, accolsero
festosamente al loro giungere gli amici Montanari e Medri,
padrini della nuova Bandiera. Ai soci e alle rappresentanze
l’amico Bassura presentò con poche, ma acconcie parole i
due suddetti amici. Prese quindi a parlare l’amico
Montanari. Ad un modesto convegno si riunivano di poi i
Soci e l’amico Bassura propose un saluto agli amici residenti
in America” (19.10.1890).

SOCIETÀ PER IL RISVEGLIO CITTADINO - 31.03.1908:
Fondi raccolti per l'acquisto di 4 autografi del Torricelli già
esistenti presso l'antiquario Stargardt di Berlino: £ 250.

SOCIETÀ PER LA CREMAZIONE DEI CADAVERI UMANI
Comitato per la Società: Maluccelli dott. Leopoldo, Bosi
ing. Ignazio, Babini Pompeo, Liverani Pietro, Borghi Angelo
(20.12.1885).

SOCIETÀ PORTA MONTANARA (03.06. 1888). Mandano
propri rappresentanti a Parigi per assicurare i vincoli di
amicizia tra i popoli Francese ed italiano: Società Porta
Montanara, Società F.lli Bandiera, Società Felice Orsini,
Società Guglielmo Oberdan, Ass.ne Repubblicana Faentina,
Società Figli dell’Avvenire (15.09.1889).

SOCIETÀ VINCENZO CALDESI Saffi e Comandini di
passaggio a Faenza dopo una visita a don Giovanni Verità
infermo partecipano ad un banchetto nella sala della
Società; saluti di L. Maluccelli e Vittorio Tartagni
(15.11.1885).

SOLAROLO Cimitero (15.11.1885). Costa opta per il
collegio di Imola; elezioni suppletive, Gamba a riunione
clerico-moderata a Solarolo nella villa della contessa Rampi
(08.02.1891). Finalmente trasferito il brigadiere carogna
(17.01.1892).

SOTTOPREFETTI Gavazzi (07.09.1890). Trasferito il cav.
Fausto Gavazzi, viene il cav. Alessandro Cortella
(15.02.1891). Nuovo sottoprefetto Trinchieri sostituisce
Cartella (04.10.1891). “Considerazioni inutili”, se ne va il
sottoprefetto Trinchieri, paranoico come neanche Radetzky
(22.05.1892). ). Sottoprefetto proibisce tutti i
festeggiamenti fuori dalla chiesa per la festa del SS.
Crocifisso nella chiesa di S. Antonino. (Il Piccolo, 03.09.05) 

SOTTOPREFETTURA Bomba presso Sottoprefettura,
arrestati sulla base di una lettera anonima e trattenuti in
carcere otto giorni: Carroli Antonio, Silvani Tommaso,
Chiarini Giuseppe (08.05.1892).

SPADA ….. don “… Le provocazioni di un sacerdote con
plateali insulti diretti pubblicamente al Vescovo si
riferiscono al processo dei preti D. Spada e D. Zannoni. (Sp.
a P. 19.01.1899).

SPADA TOMMASO Medico privato, tassato (20.09.1891).
Medico condotto di Albereto (22.05.1892).

SPADINI CARLO Cassa di Risparmio di Faenza: direttore
1866-69.

SPADINI PIETRO Dott., necrologio, liberale ed anticlericale
(29.08.1886). Commemorazione, nessun accenno al
Risorgimento. Inaugurazione di un suo busto (ritratto a
Stampa), protomedico dal 1868 (25.08.1889).

SPADONI SCIPIONE 1901: Associazione Monarchico
Costituzionale «Camillo Cavour» in Faenza: Cassiere.

SQUERCI GIOVANNI Regio delegato straordinario del
Comune nominato con R. D. 11.08.1872; rimane in carica
sino 19.12 stesso anno quando passa le consegne al nuovo
delegato Varese cav. Casimiro. (Manifesto). - SQUERCI

GIOVANNI Avvocato. Delegato straordinario (sindaco)
08.01.1871 – 25.04 1871. Avv., Delegato straordinario
sindaco dal 8.01.1871 al 23.04.1871. (ASF).

SS. CROCIFISSO Sottoprefetto proibisce tutti i
festeggiamenti fuori dalla chiesa per la festa del SS.
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Crocifisso nella chiesa di S. Antonino. (Il Piccolo, 03.09.05)

SPETTACOLI PUBBLICI, DEPUTAZIONE COMUNALE
Presidente Matteucci avv. Domenico, assessore; Valvassura
Pasquale, Fabbri Enrico, Giacometti Augusto, Tambini
Eugenio (05.01.1890). 

SPOGLIANTI ANGELO Di Brisighella, 30 ottobre 1876:
sostenitore candidatura politica Tommaso Gessi
(Manifesto).

STAMPERIA MARABINI 20 gennaio 1878, luoghi ove si
accettano le offerte pel monumento a Vittorio Emanuele II:
Caffè Orfeo, Caffè Europa, Farmacia Ubaldini, Farmacia
Carboni, Caffè Profili, Caffè Italiano, Caffè Nuovo,
Stamperia Marabini, Farmacia Ricci, Caffè della Corona,
Farmacia Zanotti, barbieri: Novelli Angelo, Emiliani Ulisse,
Ballelli Enrico, Liverani Gaetano, Lega Antonio, Libreria
Melandri. (Manifesto).

STATISTICHE 28.03.95: Notizie statistiche sul comune:
Estensione ettari 20389,1910 / natura fertilissimo /
popolazione legale, censimento 1881 36.387 / popolazione
attuale da registro anagrafe 39.141 / numero membri
Consiglio Comunale 40 / elettori politici 4.255 (revisione
ordinaria 1894) / elettori amministrativi 4.612 (revisione
ordinaria 1894) / elettori commerciali 433 (revisione
1895) / frazioni del comune: 1, Granarolo / dati bilancio
non ricopiati / spesa annua per servizio medico 30.660
(solo poveri) / farmacie in città 6 / scuole obbligatorie 54 /
scuole facoltative 2 / spesa complessiva pubblica istruzione
144.822 / assistenza pubblica 17.000 / rete strade
obbligatorie Km. 121.927 / notizie diverse: “Esiste stazione
ferroviaria per le linee Faenza-Firenze, Faenza-Ancona,
Faenza-Castelbolognese, Ravenna e Faenza-Bologna. Il
territorio è ricco di rete stradale provinciale e comunale. La
posizione di Faenza appiè delle colline è saluberrima, ed il
suo territorio è fertilissimo specialmente per cereali e vite.
Vi sono molte industrie, e specialmente quelle riguardanti
l’arte tessile, l’ebanisteria, e le ceramiche e maioliche.”
(ASF).

STATUTO Festa Disposizioni del sindaco per le celebrazioni
della festa dello Statuto. (ASF, b. 1184 / 1903).

STIPENDI Stipendio annuo vice-contabile Cassa di
Risparmio L. 600 (seicento) (04.09.1887). Maestri: Stipendi:
direttore 1.500, maestri urbani da 700 a 1.200, rurali 800
maestre, 880 maestri (22.05.1892).

STROCCHI ANTONIO Cassa di Risparmio di Faenza:
consigliere 1894-96.

STROCCHI ANTONIO 1898: Elenco delle Ditte e Esercenti in
Faenza che presentarono le denuncie degli operai, ai sensi della Legge
17 Marzo 1898 N. 80: Strocchi Antonio (Trebbiatrici) (ASF
1098).

STROCCHI BATTISTA Esposizione Agricola – Industriale –
Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della
Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice: Lodovico
Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing. Domenico

Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin
santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro colonico;
Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo sistema per
riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe, granoturco e
zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro,
attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino
bianco comune – vino rosso comune. Medaglia argento
accordata per l’ottima qualità del vino rosso comune.
Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova Alfonso,
gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata per la
bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante esposte.
Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio Agrario di
Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti del
territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
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delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi). Cassa di Risparmio di Faenza:
revisore 1881 – 1884.

STROCCHI CARLO Cassa di Risparmio di Faenza: revisore
1866. - 17 novembre 1870: sostenitore, con altri, della
candidatura politica di Francesco Zauli Naldi. (Manifesto).

STROCCHI BATTISTA Cassa di Risparmio di Faenza:
revisore 1881-84.

STROCCHI ENRICO Consiglieri comunali 1918: Strocchi
cav. Enrico, assessore effettivo. (B. 1585 / 1918). Fu
Antonio, Faenza, 19 agosto 1859, onorificenza che si
propone: Cavaliere Corona d’Italia. Motu proprio di S.M. il
Re. Giustificazione della proposta: Il Sig. Strocchi fa parte
del Consiglio Comunale di Faenza fino dal 1895 cioè da
quando l’amministrazione comunale fu assunta dal partito
costituzionale in sostituzione del partito repubblicano. Fu
sempre rieletto alla detta carica che tiene tuttora e alla quale
ha da vari anni congiunto quella di Assessore dei Lavori
pubblici, carica quanto mai onerosa e brigosa, specie per i
bisogni della classe operaia e per le diverse necessità cui
devesi far fronte. Persona di onestà ineccepibile, gode
l’illimitata fiducia della nobile Famiglie Magnaguti del cui
vasto patrimonio è amministratore pur essendo anch’esso
fornito di discreto censo. Nella qualità di membro della
Giunta Comunale ha efficacemente cooperato al
ricevimento di S.M. il Re che visitò il Municipio di Faenza il
giorno 21 Settembre u.s. onde in attestazione di gradimento
dell’accoglienza ricevuta credo opportuno che gli venga di
moto proprio conferita la croce di cavaliere della Corona
d’Italia.- 31.03.1908: Fondi raccolti per l'acquisto di 4

autografi del Torricelli già esistenti presso l'antiquario
Stargardt di Berlino: £ 5.

STROCCHI FEDERICO 14.10.1908: membro della
Commissione di Ricevimento dei Congressisti e delle
Rappresentanze alla solenne Commemorazione di
Evangelista Torricelli, 24-25 Ottobre 1908.

STROCCHI GIAMBATTISTA Esposizione Agricola –
Industriale – Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff.
Ordine della Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice:
Lodovico Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing.
Domenico Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti
Luigi, vin santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro
colonico; Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo
sistema per riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe,
granoturco e zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco;
Brunetti Pietro, attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv.
Luigi, vino bianco comune – vino rosso comune. Medaglia
argento accordata per l’ottima qualità del vino rosso
comune. Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova
Alfonso, gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata
per la bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante
esposte. Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio
Agrario di Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti
del territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
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Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi).

STROCCHI GIAMBATTISTA Ragioniere. Faenza li 30 Luglio
1882. Candidati per le elezioni amministrative comunali del
1882. Cantagalli Dott. Marco, Ceroni Avv. Enrico,
Cicognani Ing. Tommaso, Ferniani C.te Annibale, Ghetti
Dott. Luigi, Quarantini C.te Francesco, Strocchi R.re
Giambattista, Toschi Avv. Cav. Giovanni. (Manifestino). -
Candidati proposti per le Elezioni Comunali (1884):
Ballotta Giovanni, Brialdi Cesare, Brunelli Giuseppe, Bucci
avvocato Angelo, Ceroni Avvocato Enrico, Ghetti
ragioniere Leopoldo, Graziani Giacomo, Liverani Dottor
Giacomo Filippo, Mergari Giacomo, Morri Clemente, Pozzi
avvocato Giacomo, Strocchi ragionier Gian-Battista,
Zucchini avv. C.te Vincenzo. Provinciali: Zucchini avvocato
conte Vincenzo. (Volantino). - Candidati amministrative
1884: Zucchini c.te Vincenzo, Brialdi Cesare, Montuschi
ing. Raffaele, Archi Luigi, Melandri Ignazio, Ceroni avv.
Enrico, Zaccarini Francesco, Ghetti rag. Leopoldo, Graziani

Giacomo, Cattoli Raffaele, Rossi c.te cav. Giuseppe,
Gallegati ing. Cesare, Strocchi Giovan Battista. Consigliere
provinciale: Minardi ing. Tommaso. (Volantino).

STROCCHI GINEVRA Ved. Loreta N. D. Ginevra Strocchi
ved. Loreta compie 102 anni. (Il Piccolo, 03.12.05)

STROCCHI GIROLAMO (R) Cav., 1882: membro Comitato
elettorale faentino per candidature politiche di A. Baccarini,
E. Bonvicini, D. Farini e T. Gessi. (Volantino). - 5.11.1883:
Comitato del Circondario di Faenza per la solenne
Commemorazione alla Tomba di Vittorio Emanuele II il 9
Gennaio 1884: Gessi Conte Cav. Tommaso Presidente,
Poletti Avv. Andrea Segretario, Laderchi Conte Cav. Achille,
Marazzani Conte Antonio, Gessi Conte Cav. Giuseppe,
Fossa Giuseppe, Pasi Dott. Vincenzo, Strocchi Cav.
Girolamo. Iscrizioni e tasse si ricevono anche presso il
Negozio dell'Orefice Sig. Diego Babini. (Manifesto). -
Municipio. CITTADINI ! Il Cav. GIROLAMO STROCCHI non è
più ! Soldato nel 1831 combatté le battaglie della
indipendenza d'Italia con la stessa fermezza, con lo stesso
coraggio onde, magistrato, seppe tener alta l'autorità della
Legge in mezzo alle acerbe lotte delle fazioni. Amante della
libertà, ne' propositi saldo, di costumi integerrimo, Egli
abbandonava la vita con animo tranquillo e sereno, qual chi
ha la coscienza di avere in tutto e sempre adempiuto il
proprio dovere, e lasciava a noi lunga eredità di affetti,
esempio singolare di civili virtù. CITTADINI ! La morte di
Lui è una sventura per la Città nostra che ad uno ad uno
vede rapirsi tutti coloro, i quali audacemente generosi,
cimentarono per la patria e per la libertà gli averi e la vita.
Onoriamone adunque la memoria, e accompagnandone con
mesta pompa la fredda spoglia al sepolcro, mostriamo
anche una volta la nostra gratitudine a quegli egregi i quali
in tempi non lontani di servitù e di abbiezione, sparsero il
seme fecondo dell'odierno italico rinnovamento. Dal
Palazzo pubblico, il 22 Giugno 1885. 17 novembre 1870:
sostenitore, con altri, della candidatura politica di Francesco
Zauli Naldi. (Manifesto).

STROCCHI GIUSEPPE - 31.03.1908: Fondi raccolti per
l'acquisto di 4 autografi del Torricelli già esistenti presso
l'antiquario Stargardt di Berlino: £ 10.

STROCCHI GIUSEPPE Nell’11° bersaglieri, caduto in Libia il
26 ottobre 1911, residente in parrocchia Basiago. (Lamone,
24.12.1911)

STROCCHI RAFFAELE Sindaco Banca Popolare in scadenza
(21.02.1886). Scade da sindaco revisore della Banca
Popolare (26.02.1888). SOCIETÀ ANONIMA COOPERATIVA A
CAPITALE ILLIMITATO PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO.
Fondata nel 1885 agirà sotto la ditta Ebanisteria Casalini
Società Anonima cooperativa a capitale illimitato. Membri
del primo consiglio d’amministrazione: Marcucci ing.
Giuseppe fu Luigi, presidente, Mongardi ing. Anselmo fu
Serafino, di Riolo, vice-presidente; consiglieri: Babini
Pompeo fu Giacomo, Brunelli Giuseppe fu Vincenzo,
Ferniani c.te Annibale fu Riccardo, Stupazzoni Enrico fu
Giulio, Zanelli c.te Carlo di Scipione. Angelo Mergari
notaio. Altri promotori: avv. Luigi Brussi fu Giuseppe,
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Ignazio Galamini fu Domenico, avv. Angelo Bucci fu
Federico, Casalini Enrico ed Antonio fu Giuseppe, Raffaele
Strocchi fu Paolo, Gaetano e Pietro Massa fu Luigi, c.te
Giuseppe Gessi fu Antonio, c.te Tommaso Gessi di
Giuseppe.  

STROCCHI GIROLAMO (R) Necrologio. Morto 21.06.1885
(28.06.1885). -30 ottobre 1876: sostenitore candidatura
politica Tommaso Gessi (Manifesto). - 874: c.te Gessi
Giuseppe sindaco, c.te Annibale Ferniani, Clemente Morri,
cav. Girolamo Strocchi, c.te Eduardo Martuzzi, Paolo
Boschi, Pietro Santi Bandini assessori. Commissione per
Regolamento Pianta impiegati comunali: Gaetano Carboni,
c.te Carlo Pasi, Leonida Caldesi. (Manifesto). 

STROCCHI VINCENZO - 31.03.1908: Fondi raccolti per
l'acquisto di 4 autografi del Torricelli già esistenti presso
l'antiquario Stargardt di Berlino: £ 10.

STROZZI, PALAZZO Collegio-convitto Aurelio Saffi in
Faenza nel vasto e monumentale palazzo Strozzi
(28.09.1890).

STUPAZZONI ENRICO Secondo dei non eletti per Consiglio
Banca Popolare (29.03.1885). Candidato di sinistra al
Consiglio Provinciale (10.07.1885). Non eletto (19.07.1885).
Candidato concordato fra la Società Elettorale Democratica
ed il Comitato Progressista sia al Consiglio Provinciale che
Comunale (11.07.1886). Eletto consigliere Società per le
Case Operaie (04.09.1887). Eletto consigliere S.D.E.A.
(25.11.1888). Fu Giulio, industriale, eletto consigliere
provinciale per S.D.E.A. con voti 1.498, eletto Consigliere
comunale per S.D.E.A. (il suo nome compare anche nella
lista monarchica) con voti 2.087 (24.10.1889). Assessore
supplente, presidente Deputazione comunale Lavori
Pubblici (05.01.1890). “Agli elettori. I sottoscritti membri
della Direzione della Società Democratica, pur essendo
lusingati dell’attestato di stima personale, di cui vollero
onorarli i loro avversari in questa imminente lotta elettorale,
scrivendoli fra i propri candidati, tengono a dichiarare agli
elettori che essi e la Società da loro rappresentata hanno
combattuto e combattono per cambiare l’indirizzo
amministrativo del nostro Comune; per cui quelli che
hanno davvero fiducia in loro non debbono votare i loro
nomi, ma tutta la lista della Democrazia. Bucci Aristide, Caldesi
Clemente, Stupazzoni Enrico” (26-27.10.1889). Eletto
assessore supplente (10.11.1889). Membro per Rione Nero
della Commissione per l’eredità Ancarani Domenico
(11.01.1891). Consigliere Società Cooperativa per le Case
Operaie (03.05.1891). Fu Giulio, eletto consigliere
comunale in amministrative parziali con 860 voti, soggetto a
sorteggio annuale (04.07.1891). Fu Giulio, candidato
radicale in elezioni provinciali parziali (01.07.1892). Enrico
Stupazzoni abita ad Imola. (Il Piccolo, 23.04.05). SOCIETÀ
ANONIMA COOPERATIVA A CAPITALE ILLIMITATO PER LA
LAVORAZIONE DEL LEGNO. Fondata nel 1885 agirà sotto la
ditta Ebanisteria Casalini Società Anonima cooperativa a
capitale illimitato. Membri del primo consiglio
d’amministrazione: Marcucci ing. Giuseppe fu Luigi,
presidente, Mongardi ing. Anselmo fu Serafino, di Riolo,

vice-presidente; consiglieri: Babini Pompeo fu Giacomo,
Brunelli Giuseppe fu Vincenzo, Ferniani c.te Annibale fu
Riccardo, Stupazzoni Enrico fu Giulio, Zanelli c.te Carlo di
Scipione. Angelo Mergari notaio. Altri promotori: avv. Luigi
Brussi fu Giuseppe, Ignazio Galamini fu Domenico, avv.
Angelo Bucci fu Federico, Casalini Enrico ed Antonio fu
Giuseppe, Raffaele Strocchi fu Paolo, Gaetano e Pietro
Massa fu Luigi, c.te Giuseppe Gessi fu Antonio, c.te
Tommaso Gessi di Giuseppe. Consiglieri Comunali di
Faenza per l'anno 1885 – 86: Stupazzoni Enrico fu Giulio,
eletto 27.07.1884, votanti 456, voti 174, elezioni parziali
1884, dura in carica 2 anni. - 7 ottobre 1882 firma con altri
manifesto che convoca riunione per costituire un Comitato
elettorale di parte liberale democratica. (Manifesto). - 1884:
Elettori, per amore di concordia, e per togliere alle nostre
elezioni amministrative quel carattere di asprezza, che
hanno sempre avuto colle teorie dogmaticamente
esclusiviste, che per il passato servivano di guida, abbiamo
composto una lista comune, nella quale si è tenuto conto di
varie legittime esigenze, e si è dato soddisfazione, nei limiti
del possibile, alle diverse frazioni in cui si divide la massa
elettorale. Non è propriamente una lista concordata, perché
non siamo venuti a patti con nessuna società o gruppo , ma
abbiamo procurato, con eque e ragionevoli transazioni,
escludere la politica dal campo amministrativo. Col sistema
finora seguito dell'esclusione assoluta si propugna, senza
volerlo, la teoria dell'immobilità, che è la negazione di ogni
civile progresso, ed è pur necessario nelle circostanze
attuali, prevvedere ed agevolare quello che potrà accadere
negli anni venturi. Siccome siamo convinti che questo
modo di pensare risponda esattamente alla verità della
situazione, e sia nella coscienza della grande maggioranza,
così riteniamo che accetterete senza fare eccezioni, la lista
che sottoponiamo al vostro calmo ed imparziale giudizio.
Alcuni elettori. Consiglieri Comunali: Caldesi avv. Pio
Clemente, Ghetti dott. Luigi, Bolis dott. Vincenzo, Oriani
avv. Alfredo, Bucci avv. Angelo, Mergari Francesco, Bucci
avv. Aristide, Santi Bandini Ugo, Minardi ing. Tomaso,
Massa Pietro, Zauli da Baccagnano Francesco, Stupazzoni
Enrico, Giacometti Antonio. Consigliere Provinciale: Avv.
Andrea Poletti. (Volantino). - 1884: Consiglieri Comunali:
Caldesi Avv. Pio Clemente, Bucci avv. Angelo, Bucci dott.
Aristide, Stupazzoni Enrico, Giacometti Antonio, Ghetti
dottor Luigi, Minardi ing. Tomaso, Querzola Paolo, Santi
Bandini Ugo, Oriani avv. Alfredo, Bolis dottor Vincenzo,
Massa Pietro, Zauli da Baccagnano Francesco. Consigliere
Provinciale: Poletti avv. Andrea. (Volantino). - Candidati
amministrative 1884: Caldesi avv. Pio Clemente, Bucci avv.
Angelo, Bucci dottor Aristide, Stupazzoni Enrico,
Giacometti Antonio, Ghetti dottor Luigi, Minardi ing.
Tomaso, Querzola Paolo, Santi Bandini Ugo, Oriani avv.
Alfredo, Bolis dottor Vincenzo, Massa Pietro, Zauli da
Baccagnano Francesco. Consigliere provinciale Poletti avv.
Andrea. (Volantino).

SUARDI GAETANO Negoziante, c.so Porta Imolese,
membro Commissione Cucine Economiche (11.01.1891).
Fornaio, tassato (20.09.1891).
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SUCCESSORE BENEDETTI 1889 Elenco delle Caldaie a
vapore esistenti nel Comune di Faenza: Chiarini Francesco,
raffineria zolfo, caldaie 1, cavalli 8 / Società Cooperativa
Farina, macinazione smalti, caldaie 1, cavalli 6 / Guidi dr.
Vincenzo, macinazione cereali (Isola), caldaie 1, cavalli 9 /
Lanzoni Evangelista, macinazione cereali (Batticuccolo),
caldaie 1, cavalli 8 / Guidi dr. Vincenzo, pila da Riva (?),
caldaie 1, cavalli 12 / Successori Benedetti, fabbrica paste,
caldaie 1, cavalli 8 / Ditta Teodorani, fabbrica cappelli,
caldaie 1, cavalli 3 / Chiarini Francesco, sega da legno,
caldaie 1, cavalli 24 / Testa Benedetto, essicatoio da seta,
caldaie 1, cavalli 3 / Società Cooperativa Casalini, sega da

legno, caldaie 1, cavalli 12. (ASF B. 924).

SUCCI PIO Consiglieri comunali 1918: Succi Pio, consigliere.
(B. 1585 / 1918).

SUCIETÈ DE BARNUS 1897, 14.02: pubblica manifesto
funebre per Vincenzo Cattoli.

SUPERSTITI DELLE BALZE Partecipa ai funerali di Raffaele
Pasi (19.01.1890).

SUPERSTITI DI FAENZA Partecipa ai funerali di Raffaele
Pasi (19.01.1890).
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“T”
TAMBINI ACHILLE Esposizione Agricola – Industriale –
Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della
Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice: Lodovico
Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing. Domenico
Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin
santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro colonico;
Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo sistema per
riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe, granoturco e
zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro,
attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino
bianco comune – vino rosso comune. Medaglia argento
accordata per l’ottima qualità del vino rosso comune.
Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova Alfonso,
gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata per la
bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante esposte.
Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio Agrario di
Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti del
territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e

d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi).

TAMBINI ACHILLE Via P.ta Ponte 93, sotto l’Albergo della
Corona: porcellane Ginori, terraglie Richard, mobili,
pompe, ferrareccia ecc. (17.08.1884).

TAMBINI EUGENIO Membro Deputazione Comunale
Pubblici Spettacoli (05.01.1890). Fu Giuseppe, eletto
Consigliere comunale in amministrative parziali con voti
862, soggetto a sorteggio annuale (04.07.1891). Candidato
Associazione Anticlericale a Consiglio Comunale, moderato
progressista (Sp. a P. 11.06.1899). 

TAROZZI GIOVANNI Consiglio comunale: … 6. Domanda
di Tarozzi Giovanni per la rinnovazione dell’appalto per
l’illuminazione pubblica di Granarolo (21.12.1890).

TARTAGNI VITTORIO Il Ministero ha accordato la medaglia
d’argento al dottor Leopoldo Maluccelli ed al dottor
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Vittorio Tartagni quali benemeriti della vaccinazione
(09.11.1884). Saffi e Comandini in visita a Faenza dopo una
visita a don Giovanni Verità infermo partecipano a
banchetto nelle sale della Società Vincenzo Caldesi; saluti di
Leopoldo Maluccelli e Vittorio Tartagni (15.11.1885).
Presidente Istituto Mazzolani (19.01.1890). Membro
Comitato tecnico della Società per le Case Operaie
(23.10.1892). Il 17 and.te costituitasi in Faenza un Comitato
elettorale anticlericale composto dei capi dei vari partiti,
escluso il clericale, sotto la direzione di Masoni Giuseppe,
Foschini Aristide, Borghi Angelo Luigi (repubblicani),
fratelli Brussi avv. Vincenzo ed avv. Giuseppe, Acquaviva
Paolo, Biffi ing. Luigi, Betti comm. Gustavo, Tartagni dr.
Vittorio e Caretti Emilio (massoni) … prende in affitto due
piccole stanze in via XX Settembre 355 di proprietà del sig.
Enrico Fabbri (CC.RR. Ravenna 29.12.1898). Dott.,
candidato Associazione Anticlericale a Consiglio
Provinciale, radicale progressista (Sp. a P. 11.06.1899).
“Faenza, 16 Settembre 1900. Per festeggiare il XX
Settembre un Comitato Cittadino ecc. Pel Comitato
Tartagni Dott. Vittorio, Biffi ing. Luigi, Brussi Avv.
Giuseppe, Brussi Dott. Vincenzo”. Membri della
Commissione: Biffi Ing. Cav. Luigi, Brussi Dott. Vincenzo,
Caldesi Dott. Vincenzo, Da Porto Salvatore, Galli Dott.
Paolo, Tartagni Dott. Vittorio, Zauli Giulio, segretario:
Foschini Aristide. (Ricreatorio Laico Festivo in Faenza. Relazione
Morale e Finanziaria, 1904). Membri Comitato Esposizione
Agraria Industriale Artistica 1875: Biffi ing. Luigi, Brussi
avv. Luigi, Caldesi avv. Clemente, Carboni Gaetano, Farina
avv. Lodovico, Magnaguti c.te Luigi, Maluccelli dr.
Leopoldo, Morri Clemente, Pasolini c.te Giuseppe, Tartagni
dr. Vittorio. 11.09.1899 : V. Tartagni e L. Biffi chiedono sala
per XX Settembre, refezione e conferenza (ASF 1116).1°
Novembre 1876: Supplemento al N. 44 del Periodico
Faentino Avanti che lancia la candidatura politica del prof.
Federico Bosi a nome dell'Associazione Progressista
Permanente in Faenza: Comitato: Clemente Caldesi
presidente, Filippo Alpi segretario, Mergari Giacomo,
Tartagni Vittorio, Toschi Giovanni. Ercole Rivalta gerente
responsabile. - Dottor. 1904: membro della Commissione
del Ricreatorio Laico Festivo. (RLF). “Purtroppo le
dolorose previsioni si sono avverata! Dopo circa un mese di
crudele malattia (arteromasia delle arterie cerebrali) ... si
spense serenamente ieri mattina, sabato, alle ore 71/2; si
spense così com’Egli aveva vissuto, coerente ai suoi
principii, fermo nella Sua fede di libero pensatore! ...
(giacché del Lamone V.T. fu fondatore, e benemerito
azionista, e talvolta collaboratore, e sempre consigliere
ottimo) ... Fin dai primi anni della sua gioventù, in quel
periodo glorioso della nostra rivoluzione nel quale cospirare
significava correre il rischio. Pat. Angelo, chirurgo, non
eleggibile, elettore amministrativo 1860. Purtroppo le
dolorose previsioni si sono avverate! Dopo circa un mese di
crudele malattia (ateromasia delle arterie cerebrali), dopo un
mese di ansie della famiglia, degli amici, della intera
cittadinanza, durante il quale la loro affettuosa assistenza
prestarono all’infermo il dottor Paolo Galli, medico
curante, e il prof. Alberico Testi, consulente, il nostro

dilettissimo dott. Vittorio Tartagni si spense serenamente
ieri mattina, sabato, alle ore 7 ½ ; si spense così com’Egli
aveva vissuto, coerente ai suoi principii, fermo nella Sua
fede di libero pensatore! Coll’animo straziato dall’immane
sciagura, la quale in modo speciale colpisce il Lamone
(giacché del Lamone Vittorio Tartagni fu fondatore, e
benemerito azionista, e talvolta collaboratore, e sempre
consigliere ottimo), noi diamo il tristissimo annunzio a tutti
i nostri lettori, vicini o lontani, sicuri che il nostro dolore
avrà una lunga, profonda ripercussione nell’animo loro. -
Dire adeguatamente delle virtù insigni del povero amico
nostro non è facile in questo momento, in cui il nostro
cuore è spezzato, ed i singulti ci salgono alla gola; mentre
sanguina ancora la ferita ed impera il dolore, nulla v’ha di
più eloquente, forse, che il silenzio ed il pianto. Egli pareva
un perpetuo sorriso di giovinezza, giovinezza di fede, di
cuore e d’animo; e come nelle forti coscienze mai tramonta
il raggio dell’idea onde esse si sono formate e temprate, così
pareva non dovesse tramontare e spegnersi mai la forza
fisica che di lui, ormai vecchio, faceva sperare una lunga
vita. Era di mente sveglia, d’animo buono e giocondo per
naturale inclinazione, di spirito pronto ed arguto, di
carattere aperto e leale. La grande bontà del suo cuore
nobilissimo lo rendeva caro a quanti lo conobbero; la sicura
coscienza della propria fede, e l’entusiasmo delle opere che
vi corrispondevano pienamente lo resero ammirato ed
amato non solo da coloro che consentivano al suo pensiero,
ma anche dagli stessi avversari politici, tra i quali aveva
amicizie personali forti e radicate. Fin dai primi anni della
sua gioventù, in quel periodo glorioso della nostra
rivoluzione nel quale cospirare significava correre il rischio
di lasciar la testa sul patibolo, Vittorio Tartagni si ascrisse
alla “Giovane Italia” (Sezione di Bologna), e seguì con
entusiasmo le idee mazziniane, nelle quali rimase
fermissimo fino alla morte, partecipando all’azione con
molta sagacia, incurante di sé e pensoso soltanto della
santità dello scopo. Così fu, per esempio, che nel 1858,
mentre era studente in medicina a Bologna, ebbe l’incarico
di metter in salvo due disertori ungheresi della guarnigione
bolognese; il quale incarico egli scrupolosamente adempì,
conducendo i due giovani patriotti a Faenza, e da Faenza
mandandoli a Modigliana, presso don Giovanni Verità, del
quale godeva la massima fiducia ed amicizia. Nel 1859 fu
tra i giovani mazziniani che, mediante l'opera loro prudente
ed accorta, contribuirono ad impedire l'aperta scissura tra il
La Farina e il Cavour da un lato e Garibaldi e il Partito
d’Azione dall’altro, proponendo che tutte le controversie
fossero rimandate a dopo finita la spedizione dei Mille nel
mezzogiorno d’Italia: quella spedizione della quale era già
sorto il concetto e si preparava l’attuazione. Quando poi
scoppiò la guerra del 1866, il Tartagni fu al suo posto, e
compì con vero entusiasmo l’ufficio di medico militare nella
Divisione comandata dal general Longhi, dirigendo con
rara competenza ed attività il reparto oftalmico di Faenza.
Abbiamo detto di sopra che don Giovanni Verità, l’eroico
prete liberale e cospiratore di Modigliana, ebbe per il
povero amico nostro un affetto vivo e costante;
aggiungiamo qui ora che don Giovanni morì tra le braccia
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di Vittorio Tartagni, il quale lo aveva amorosamente
assistito fino all’ultimo momento. Né ci uscirà mai dalla
memoria il volto commosso, rigato da due grosse lacrime,
del nostro caro perduto, allorquando, il 26 dello scorso
agosto in Modigliana, egli vide cadere il velario che
ricopriva il monumento del prete modiglianese. – E mi’ don
Zvan! – balbettò – Né seppe dir altro: ma quelle parole
compendiavano sicuramente un tesoro di affetti, di
memorie ed anche di speranze per l’avvenire. Affiliatosi
giovanissimo nella Massoneria, fu uno dei fondatori della
Loggia Torricelli della nostra città, e con immenso ardore,
con instancabile attività lavorò per gli ideali massonici, che
si compendiano nel trinomio glorioso “Libertà – Eguaglianza
– Fratellanza”; della Loggia Torricelli anzi fu Venerabile per
molti anni, dirigendone l’azione con energia non disgiunta
da prudenza ed equanimità; e tutti ricordano una sua
vigorosa lettera pubblica, nella quale, dichiarandosi
altamente onorato di appartenere all’istituzione massonica,
stigmatizzava gli attacchi ingiuriosi e velenosi di parte
clericale. L’atto nobilmente leale gli procurò i rallegramenti
e le felicitazioni, oltre che dei suoi fratelli di fede, di
moltissimi cittadini liberali; del che Egli si sentiva
orgoglioso e commosso. Che dire, infine, di Lui come
medico e come privato cittadino? Professionista, adempì al
suo ufficio con iscrupolosità più unica che rara, e
moltissimi ammalati curò gratis nel suo ambulatorio
oftalmico della farmacia Zanotti, e passò beneficando nelle
case de’ poveri; ai quali non di rado lasciava di che
comprare le medicine o gli alimenti; cittadino, dié esempio
memorabile di una vita integra e specchiata. “Fu un
galantuomo perfetto” – dicono di Lui quanti lo avvicinarono;
“l’anima sua racchiuse un tesoro di virtù e di amore” – dicono tutti
quelli che più da presso poterono spingere lo sguardo nelle
intime fibre del suo cuore buono. Agli Ospizi Marini , de’
quali era segretario, giovò col consiglio, con la beneficenza,
con l’opera, ed a lungo si ricorderanno di Lui le centinaia di
poveri bambini scrofolosi ch’Egli ogni anno, con animo di
padre, accompagnava ai bagni di Riccione; all'Orfanotrofio
femmine fu medico esperto ed affettuoso, tanto che, mentre
Egli era gravemente ammalato, la Presidenza
dell'Orfanotrofio gli fece pervenire una lettera
commovente, di speranza e di augurio: al Pio Istituto
Mazzolani, infine, di cui fu per lunghi anni Presidente
durante l’amministrazione radicale, recò i grandi vantaggi
dell’opera Sua d’amministratore retto, previdente,
coscienziosissimo. E’ morto sulla breccia. Il giorno innanzi
di mettersi a letto aveva operato di cateratta, con mano
ferma, un vecchio suo coetaneo, restituendogli la vista e
con la vista la maggior parte dei benefici della vita; e la
notte precedente all’operazione non aveva dormito,
angustiato dal pensiero che la grave età e l’imminenza della
propria malattia (di cui aveva avuto non dubbi segni) non
gli consentissero quella felice riuscita ch’Egli desiderava. A
Vittorio Tartagni il nostro mesto e riverente saluto! La Sua
memoria vivrà sacra nel nostro cuore ed in quello della
intera cittadinanza! (Lamone, 30.12.1906). Onoranze
funebri al dott. VITTORIO TARTAGNI. Le onoranze funebri
che Faenza liberale rese domenica scorsa alla salma del

nostro carissimo amico dottor Tartagni, troppo presto
ahimé! Rapito all’affetto delle sue gentilissime figlie e di
tutti i buoni, furono veramente grandiose e degne di Lui, sia
pel concorso di popolo, sia per la qualità degl’intervenuti.
La nostra città fu, può dirsi, unanime nel lutto e nelle
dimostrazioni di cordoglio. Come i lettori sanno,
pubblicarono manifesti nobilissimi, e nei quali vibrava
concorde la nota dell’ammirazione per la bontà squisita del
povero Estinto, la Loggia massonica Torricelli, gli Amici, il
Partito Repubblicano (che specifica: ...sebbene non ufficialmente
inscritto nel nostro partito...nota mia), l’Associazione nazionale fra i
Sanitari, l’Associazione dei Medici di Romagna, la Società
degl’Impiegati Civili, l’Associazione di Mutuo Soccorso fra gli
Operai. Telegrafarono condoglianze e furono rappresentati:
il Gran Maestro della Massoneria Italiana, Ettore Ferrari, il
Presidente del grado XXX, il Capitolo dei IX di Ravenna, la
Loggia Risveglio Basso Ferrarese di Copparo, la Loggia
Felice Foresti di Ferrara; il dott. prof. Luigi Babacci e il
dott. Silvio Porta di Forlì; il dottor Enrico Evangelisti da
Lugo, pei medici lughesi, il dott. Lorenzo Venturini da
Cotignola, il prof. Giuseppe Borghi da Imola, il sig.
Giuseppe Brenti da Tredozio, l’ing. Romeo Boselli Donzi
da Bologna, il sig. Pietro Cagnoni da Ravenna, il sig. Sante
Babini da Massa Fiscaglia, i dottori Gambarati, Ghigi e
Saracalle da Russi, il dott. Gugnoni da Forlì, le famiglie
Trevi e Muratori, Livio ed Elena Pasini, pure da Forlì, il cav.
Filippo Agosti da Mantova; il maggiore Pietro Gramantieri
da Parma, l’avv. Enrico Golinelli e il prof. Ing. Antonio
Zannoni da Bologna; il dott. comm. Domenico Nigrisoli da
Ravenna; la famiglia Del Vecchio da Forlì; Ernesto Nathan
da Roma; la Sezione Repubblicana e i sodalizi popolari da
Modigliana. Oltre al nostro Lamone, pubblicarono
necrologie piene di venerazione e di affetto, e riboccanti di
vivo e sentito dolore i giornali Il Popolo di Faenza, il Faro
Romagnolo e la Libertà di Ravenna, il Resto del Carlino di
Bologna, la Vita di Roma. La cara salma dell’Estinto, con
sciarpa e decorazioni massoniche, distesa su un piccolo
letto di ferro adorno di foglie d’edera, a capo del quale
s’ergeva il labaro verde e rosso della Loggia massonica
Torricelli di Faenza, fu vegliata a turno, fino al momento
del trasporto, dai Fratelli di fede e dagli amici; è superfluo il
raccontare tutte le manifestazioni di cordoglio, di affetto, di
rimpianto che i molti visitatori ebbero per il caro perduto,
tutte le lacrime che Fratelli ed amici versarono, deponendo
ciascun fratello il fiore simbolico sulla salma, secondo le
disposizioni del pietoso e poetico rito. Alle ore 15 ½ il
mesto corteo, in forma puramente civile, partì dalla casa
dell’Estinto, e s’avviò pel Corso Mazzini, la piazza Centrale,
il Corso di Porta Montanara, verso il cimitero. Precedevano
con bandiera le rappresentanze del Ricreatorio Laico,
dell’Asilo Infantile, dell’Istituto Mazzolani, degli Ospizi Marini,
dell'Orfanotrofio femmine e dell'Orfanotrofio maschi; seguiva
il carro funebre di seconda classe (il povero amico nostro
aveva lasciato ordine che i suoi funerali fossero
modestissimi e senza fiori), sul quale era la sciarpa
massonica dell’Estinto, ed attorno al quale stavano sei labari
massonici: a destra quelli delle Loggie Rubicone di Cesena,
Venerucci di Rimini, Torricelli di Faenza; ed a sinistra quelli
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delle Loggie Saffi di Forlì, Alighieri di Ravenna, Fabrizi di
Modena. Dietro al carro funebre, dopo i rappresentanti
della famiglia, venivano il rappresentante del Grande
Oriente di Roma, Giuseppe Brussi, e della Loggia 8 Agosto
di Bologna – Reggevano i cordoni del carro il cav. Ing. Luigi
Biffi, per la Loggia Torricelli di Faenza, il sig. Zanotti per gli
amici, il dottor Umberto Brunelli, per l’Associazione
Nazionale dei medici, il prof. Testi Alberico, per
l’Associazione fra i Sanitari di Romagna, il sig. Avv. Vicini
pel Municipio di Faenza, il sig. Pietro Liverani pel partito
Repubblicano Italiano. Seguiva un immenso stuolo di
Fratelli di fede e di Amici, tra cui anche non poche Signore.
Chiudevano il lunghissimo e mesto corteo i Reduci
Garibaldini Vincenzo Caldesi e le bandiere del P.R.I. con
relative rappresentanze. Tra due ali di popolo riverente e
silenzioso, il trasporto giunse al Cimitero; e quivi parlarono
degnamente, con viva e affettuosa spontaneità, l’avv.
Giuseppe Brussi per la Massoneria, il dott. Brunelli per
l’Associazione Nazionale dei Medici, il dott. Dal Prato per
l’Associazione fra i Sanitari di Romagna. Pubblichiamo più
sotto il testo del bellissimo, commovente discorso del dott.
Antonio Dal Prato, e quello altrettanto bello e commovente
di Giuseppe Brussi, dolenti che l’assenza del Dr. Brunelli
dalla Romagna non ci permetta di pubblicare anche il
nobile ed elevato discorso di lui. Concludendo: la nostra
Faenza seppe compiere nobilmente il suo dovere di
riconoscenza e di affetto verso il suo diletto figlio, verso
l’immacolato cittadino, che tutte le energie della Sua nobile
vita spese a beneficio della sua città natale e della patria, e
pel trionfo dei più alti ideali di libertà e di umanità.
Sappiamo che i Fratelli e gli Amici dell’estinto hanno
iniziato una sottoscrizione, erogando a favore degli Ospizi
Marini, che stavano tanto a cuore del povero Tartagni, o di
altre opere pie, i denari da loro destinati invece dei fiori. Ciò
dimostra quanto sia stata sentita nella nostra città l’immensa
sciagura che rapiva il più buono, il più mite, il più onesto e
nobile di tutti noi! (“Il Lamone”, 06.01.1907). 15.11.1870:
Ballelli dr. Marco, Brunetti dr. Nicola, Brussi dr. Luigi,
Bucci dr. Giuliano, Caldesi Lodovico, Tartagni dr. Vittorio e
Toschi dr. Giacomo pubblicano manifesto per invitare a
votare Gaetano Carboni. - 1863, 20 Marzo: professione
esercitata Medicina e Chirurgia, data e luogo del
documento di abilitazione: Med.ª 1862, Chir.ª 1861
Bologna. - Morto 20 dicembre 1906 alle ore 7,30. Figlie:
Laura, Giuseppina e Nina, fratello Torquato. - 06.10.1871:
Commissione Sanitaria Municipale: Dr. Paolo Ghirlandi
Presidente, Dr. Vittorio Tartagni, Dr. Vincenzo Pasi, Paolo
Acquaviva, Cesare Capucci, Ing. Luigi Marcucci, Giuseppe
Padovani, Dr. Francesco Ubaldini. (Manifesto). - 1882:
Comitato che annuncia commemorazione Garibaldi al
Teatro Municipale. (Manifesto). - 7 ottobre 1882 firma con
altri manifesto che convoca riunione per costituire un
Comitato elettorale di parte liberale democratica.
(Manifesto). - 19.05.1886: Membri del Comitato Radicale
che pubblica manifesto candidature Costa A., Pantano E.,
Venturini A., Cipriani A. (Manifesto). - 28 agosto 1883
Comitato Esecutivo del Comizio Faentino per la riforma
della Legge Comunale e Provinciale: Babini Pompeo,

Bertoni Vincenzo, Borghi Angelo, Brussi avv. Luigi, Cattoli
Vincenzo, Chiarini Francesco, Cimatti Achille, Farina dottor
Antonio, Folli Angelo, Foschini Raffaele, Giangrandi dottor
Primo, Lama Francesco, Liverani Pietro, Maluccelli dottor
Leopoldo, Masoni Giuseppe, Matteucci Giacomo,
Montanari prof. Pietro, Petroncini Icilio, Pini Antonio,
Querzola Paolo, Samorè avv. Giovanni, Tartagni dottor
Vittorio, Teodorani Francesco, Venturini Giulio, Versari
Giuseppe. (Circolare). - 15 novembre 1870: sostengono la
candidatura politica di Gaetano Carboni Ballelli dr. Marco,
Brunetti dr. Nicola, Brussi dr. Luigi, Bucci dr. Giuliano,
Caldesi Lodovico, Tartagni dr. Vittorio, Toschi dr.
Giovanni. (Manifesto). - 18 ottobre 1883, Comitato per le
Case Operaie in Faenza: Babini Pompeo, Betti avv. Cav.
Gustavo, Biffi ing. Cav. Luigi, Brussi avv. Luigi, Bucci avv.
Aristide, Carboni cav. Gaetano, Cattoli c.te Vincenzo,
Ferniani c.te Annibale, Gessi c.te cav. Giuseppe, Giacometti
Antonio, Liverani Pietro, Maluccelli dr. Leopoldo, Massa
Pietro, Morri cav. Clemente, Tartagni dr. Vittorio.
(Manifesto). 

TASSE Elenco imprenditori e professionisti tassati a seguito
del nuovo inasprimento fiscale (20.09.1891). Proteste a
palazzo Comunale contro aumento tasse; presenti oltre 300
persone, industriali, commercianti, professionisti. Presiede
Caldesi coadiuvato da Pietro Benedetti, Ercole Cicognani.
Luigi Leonardi, Antonio Bolis, Evergete Pezzi (27.09.1891).

TASSINARI DOMENICO Eletto consigliere Ass.ne di Mutuo
Soccorso fra Operai (16.12.1889). - 

TASSINARI EDGARDO (R) Eletto revisore Società dei
Reduci (10.02.1889).

TASSINARI LUIGI Lista del Comitato Costituzionale
indipendente la quale sarà votata anche dall’Unione
Cattolica: 1 ing. Tomaso Cicognani, Sindaco, moderato
costituzionale, uscente, 2 Luigi Tassinari, assessore uscente,
idem, 3 Co. Tommaso Zucchini, assessore uscente,
moderato clericale, 4 ing. Pietro Rossini, assessore uscente,
moderato clericale, 5 Pietro Guerrini, possidente, moderato
costituzionale, uscente, 6 Luigi Panzavolta, possidente,
moderato costituzionale, uscente, 7 Dr. Luigi Ghetti,
possidente, moderato costituzionale, uscente. Nuove
candidature: 8 Co. Giovanni Gucci Boschi, sindaco Russi,
moderato costituzionale, 9 C.te Antonio Zanelli, possidente,
moderato costituzionale, 10 C.te Comm. Colonnello Achille
Laderchi, possidente, moderato costituzionale, 11 C.te
Carlo Cavina, possidente, moderato costituzionale, 12
Giordano Foschini, possidente, moderato costituzionale, 13
Cav. Dott. Saverio Regoli, possidente, moderato
costituzionale, 14 Dr. Giacomo Archi, possidente,
moderato costituzionale, 15 Luigi Tramonti, negoziante,
moderato costituzionale, 16 Beltrami Giuseppe, negoziante,
moderato costituzionale. Per la Provincia: Co. Carlo Zanelli
Quarantini, moderato costituzionale, uscente, avv. Romolo
Archi, moderato costituzionale, uscente, Cav. Dott. Saverio
Regoli, moderato costituzionale, nuova elezione. (Sp. a P.
15.06.1899). 1901: Associazione Monarchico Costituzionale
«Camillo Cavour» in Faenza: Consigliere. Cassa di
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Risparmio di Faenza: consigliere 1891-96, revisore 1887-88.
- Giunta dimissionaria il 6 luglio 1901: Cicognani Ing. Cav.
Tommaso, sindaco - Gessi c.te cav. Tommaso, Tassinari
Luigi, Brentani Carlo, Archi avv. Romolo, Gucci Boschi c.te
avv. Giovanni, Beltrani Giuseppe assessori effettivi - Zanelli
c.te Antonio, Foschini Carlo Girolamo assessori supplenti.
(Opuscolo)

TASSINARI ROMEO Di Luigi, veterinario, candidato
S.D.E.A. al Consiglio comunale, eletto con voti 657
(26.07.1890). Membro Comitato Radicale (07.03.1891). Di
Luigi, candidato radicale ad elezioni comunali parziali
(01.07.1892). Eletto con 744 voti (10.07.1892). Eletto
assessore supplente (25.09.1892).

TASSINARI ROMEO Dottor. 1890, agosto: eletto Consigliere
Comunale con 657 voti per la lista di sinistra. (M.P.) 1892, 4
luglio: elezioni suppletive, eletto Consigliere Comunale per
la sinistra con 744 voti. (M.P.)

TAZZARI VINCENZO Liceo Torricelli: Comitato esecutivo
degli studenti per la commemorazione di Giordano Bruno:
Antonio Margotti, Vincenzo Tazzari, Paolo Galli, Quirino
Berti Ceroni, Cesare Cavassini, Luigi Acquaviva
(10.02.1889). Lettera di adesione per Giordano Bruno
(inneggia al libero pensiero) con firme: Paolo Galli, Luigi
Acquaviva, Oda Montanari, Vincenzo Tazzari, Manlio
Malpeli (09.05.1889).

TEATRO COMUNALE Giuseppe Maria Pasolini: Mira la
parabolica figura, / Che muove in cerchio, e dolcemente a foggia /
Di ferro equino si restringe, e piega, / Come di maraviglia, e di
diletto / L’alma, entrando, riempie! In ordine vago / Quadripartite
le curvate logge / Come cedano, e avanzansi lasciando / Libera
all’occhio spettata da tutti / Sempre i punti la vista; e come gai / Vi
pompeggiano i palchi degradanti, / La mi faccia anteriore offre
ingegnosi / Storici emblemi di Virtù, di Numi, / Del Ballo, e delle
musiche Camene! / Svelte colonne di corinzia forma / Reggono i
palchi, e nell’esterno giro / Sculte figure di attico disegno / Levansi in
alto a sostener le volte. Stemma in ceramica su Teatro
Comunale: F.lli Minardi. (Il Piccolo, 18.06.05). Del Teatro di
Faenza e dello stemma dei Remoti. (Il Piccolo, 16.07.05)

TELLARINI AGOSTINO 1907: Commissione Provvisoria
Esposizione Torricelliana, Sotto- Commissione per la
Mostra d’Agraria: TELLARINI AGOSTINO. 1907: membro
della Commissione provvisoria per la progettata
Esposizione Faentina del 1908, III centenario della nascita
di Evangelista Torricelli:  TELLARINI AGOSTINO.

TEMPIO DEL RISORGIMENTO L’Esposizione a Bologna …
Il Tempio del Risorgimento (a San Michele in Bosco) che
occupa anch’esso una grande ala del palazzo, è riuscito
completissimo tanto per documenti scritti che per ricordi di
armi, di trofei, bandiere ecc. Il pensiero di raccogliere nella
camera ove dormì Pio IX tutto ciò che si riferisce al martire
Ugo Bassi è stato molto patriottico e potrebbe insegnare
che certi birbanti dell’oggi divengono poi i glorificati presto
o tardi del dimani. Faenza tiene un gran posto in questo
tempio, giacché tutto ciò che a noi si riferisce è raccolto in
una sola camera, riescendo una delle città che hanno fatte

una mostra più completa. Non neghiamo vi sia qualche
cosa che manchi, ma tutto in complesso non si può restare
che soddisfatti. La distribuzione degli oggetti però non ci
pare fatta troppo logicamente (03.06.1888). Ancora su
mostra del Risorgimento (17.06.1888).

TEMPO ATMOSFERICO Neve, neve, neve (11.01.1891).

TEODORANI FRANCESCO (R) Esce di carica per anzianità
da direttore della Ass.ne di Mutuo Soccorso fra Operai
(23.11.1884). Nuove cariche Società dei Reduci: consigliere
(presidente Società dei Cappellaia) (18.01.1885). Candidato
di sinistra al Consiglio Comunale (10.07.1885). Non eletto
(19.07.1885). Membro Comitato elettorale radicale
(22.05.1886). Firma manifesto elettorale del Comitato
Radicale (22.11.1890). Membro Comitato Radicale
(07.03.1891). Fu Giovanni, eletto Consigliere comunale in
amministrative parziali con 858 voti, soggetto a sorteggio
annuale (04.07.1891). - 1882: Comitato che annuncia
commemorazione Garibaldi al Teatro Municipale.
(Manifesto). - 24 ottobre 1882 comitato che invita a votare
la lista politica della Democrazia. (Manifesto). - 1889
Elenco delle Caldaie a vapore esistenti nel Comune di
Faenza: Chiarini Francesco, raffineria zolfo, caldaie 1,
cavalli 8 / Società Cooperativa Farina, macinazione smalti,
caldaie 1, cavalli 6 / Guidi dr. Vincenzo, macinazione
cereali (Isola), caldaie 1, cavalli 9 / Lanzoni Evangelista,
macinazione cereali (Batticuccolo), caldaie 1, cavalli 8 /
Guidi dr. Vincenzo, pila da Riva (?), caldaie 1, cavalli 12 /
Successori Benedetti, fabbrica paste, caldaie 1, cavalli 8 /
Ditta Teodorani, fabbrica cappelli, caldaie 1, cavalli 3 /
Chiarini Francesco, sega da legno, caldaie 1, cavalli 24 /
Testa Benedetto, essicatoio da seta, caldaie 1, cavalli 3 /
Società Cooperativa Casalini, sega da legno, caldaie 1, cavalli
12. (ASF B. 924). - 19.05.1886: Membro del Comitato
Radicale che pubblica manifesto candidature Costa A.,
Pantano E., Venturini A., Cipriani A. (Manifesto). -
19.05.1886: Membri del Comitato Radicale che pubblica
manifesto candidature Costa A., Pantano E., Venturini A.,
Cipriani A. (Manifesto). - 28 agosto 1883 Comitato
Esecutivo del Comizio Faentino per la riforma della Legge
Comunale e Provinciale: Babini Pompeo, Bertoni Vincenzo,
Borghi Angelo, Brussi avv. Luigi, Cattoli Vincenzo, Chiarini
Francesco, Cimatti Achille, Farina dottor Antonio, Folli
Angelo, Foschini Raffaele, Giangrandi dottor Primo, Lama
Francesco, Liverani Pietro, Maluccelli dottor Leopoldo,
Masoni Giuseppe, Matteucci Giacomo, Montanari prof.
Pietro, Petroncini Icilio, Pini Antonio, Querzola Paolo,
Samorè avv. Giovanni, Tartagni dottor Vittorio, Teodorani
Francesco, Venturini Giulio, Versari Giuseppe. (Circolare).

TEODORANI UBALDO IL COMITATO PROMOTORE. Enrico
Camangi – Sindaco - Presidente; Clemente Caldesi -
Senatore del Regno - Luigi Cavina - Deputato al parlamento -
Mons. Cav. Francesco Lanzoni, Parr. Domenico Baldi per gli
Ecclesiastici faentini - Anna Caldesi - Presidente dei Comitati
Femminili di Assistenza Civile - Maria Ingarrica per il Comitato
femminile per i profughi - Erminia Camangi per le Dame della
Croce Rossa - Anna Archi per le Associazioni Cattoliche femminili
- Antonio Margotti per il Comitato per la Preparazione Civile -
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Armando Tosi per le Opere Federate di Assistenza e Propaganda
Nazionale e per le Associazioni Repubblicane - Romolo Archi per
la Giunta Diocesana Cattolica e la Società Giovanile Silvio Pellico -
Carlo Zucchini per l’Unione Economico Sociale fra i Cattolici
d’Italia - Giovanni Vicini per i Costituzionali faentini – Comm.
Gaetano Brussi per la Loggia Massonica Torricelli - Ubaldo
Teodorani per l’Associazione Radicale - Francesco Brunetti per
la Croce Rossa - Pietro Beltrani per la Dante Alighieri - Antonio
Paci per la Società Reduci Garibaldini « Vincenzo Caldesi » - Lino
Mingazzini per i Mutilati di Guerra - Giuseppe Simonetti,
Salvatore Baronio per gli Istituti di Studio - Luigi Acquaviva
per l’Associazione Industriali e Commercianti - Pietro Liverani per
la Società Impiegati Civili - Silvestrini Silvestro per la Federazione
Contadini - Aristide Foschini per l’Associazione di Mutuo
Soccorso fra gli Operai - Antonio Toschi per il Comitato per i
profughi. (Faenza per la Vittoria)

TESTA BENEDETTO 1889 Elenco delle Caldaie a vapore
esistenti nel Comune di Faenza: Chiarini Francesco,
raffineria zolfo, caldaie 1, cavalli 8 / Società Cooperativa
Farina, macinazione smalti, caldaie 1, cavalli 6 / Guidi dr.
Vincenzo, macinazione cereali (Isola), caldaie 1, cavalli 9 /
Lanzoni Evangelista, macinazione cereali (Batticuccolo),
caldaie 1, cavalli 8 / Guidi dr. Vincenzo, pila da Riva (?),
caldaie 1, cavalli 12 / Successori Benedetti, fabbrica paste,
caldaie 1, cavalli 8 / Ditta Teodorani, fabbrica cappelli,
caldaie 1, cavalli 3 / Chiarini Francesco, sega da legno,
caldaie 1, cavalli 24 / Testa Benedetto, essicatoio da seta,
caldaie 1, cavalli 3 / Società Cooperativa Casalini, sega da
legno, caldaie 1, cavalli 12. (ASF B. 924).

TESTI ALBERICO Eletto protomedico di Faenza
(24.07.1887). Prof., presidente nuova Congregazione di
Carità (21.09.1890). Membro Commissione per la
compilazione dello Statuto Sociale dei neonati “Impiegati”
(24.05.1891). Medico privato, tassato (20.09.1891). -
Dottor. 1890: componente della Congregazione Comunale
di Carità totalmente rinnovata della quale sarà anche
Presidente. (G.D.)

TESTI ALFONSO Dott. Cassa di Risparmio di Faenza:
consigliere 1866-79. - Dottor. 1861, 6 marzo: componente
della Congregazione Comunale di Carità. (G.D.). Dottor.
1857: rifiuta, con altri, di far parte della Commissione di
ricevimento per Pio IX. 1859: membro dell’ultima
Magistratura municipale. (M&C). Dottor, pat. Ottaviano,
possidente, elettore amministrativo 1860. 1865, 28
novembre: consigliere della Cassa di Risparmio. 1848: dona
sc. 6:00 per la Guerra Santa d’Italia. Dott., dal 29.12.1863 al
20.01.1867 una serie di assessori, a turno, ff. di Sindaco:
dott. Alfonso Testi fra di esse. (ASF). 1866: in “Elenco dei
cittadini che hanno offerto telaggi, e filacce pei feriti della guerra.”
(A.S.F.). 1864: presidente Commissione Amministrativa
Istituto Mazzolani. (Processo Gioacchino Cantagalli).
Dottor. Guardia Nazionale 1859, Legione Unica,
Battaglione 1°, Compagnia 4ª, Rioni Verde e Giallo,
possidente medico. (A.S.F.). Cassa di Risparmio di Faenza:
consigliere 1866 – 1879. - 1863, 20 Marzo: professione
esercitata Medicina e Chirurgia, data e luogo del
documento di abilitazione: Med.ª 1839, Chir.ª 1847

Bologna.

TESTI OTTAVIO Esposizione Agricola – Industriale –
Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della
Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice: Lodovico
Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing. Domenico
Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin
santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro colonico;
Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo sistema per
riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe, granoturco e
zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro,
attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino
bianco comune – vino rosso comune. Medaglia argento
accordata per l’ottima qualità del vino rosso comune.
Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova Alfonso,
gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata per la
bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante esposte.
Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio Agrario di
Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti del
territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
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detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi).

TESTI SERAFINO Testi Serafino, medico chirurgo, 1886-
1924 VIII Agosto. (C. Manelli, La Massoneria a Bologna).

TIRO A SEGNO Capitano, cav. P. Ceroni distintosi con
menzione onorevole per il suo bersaglio elettrico
all’Esposizione di Torino (16.11.1884). Inaugurazione ;
presidente c.te cav. Achille Laderchi, Antonio Pasini,
tenente, direttore, tenente Agostino Ghelli vice direttore;
membri presidenza: Vincenzo Bertoni, Pietro Liverani,
dottor Leopoldo Maluccelli, c.te Vincenzo Cattoli
(23.10.1887). (13.05.1888). Tiro a Segno ed esonero dal
servizio militare (29.07.1888). Bersaglio elettrico del
concittadino Capitano cav. P. Ceroni (11.05.1890).

TONDUCCI ENRICO Esce dal Consiglio della Ass.ne di
Mutuo Soccorso fra Operai per anzianità (23.11.1884).

TONELLI ETTORE Eletti Camera del Lavoro: socialisti:
Esposti Orlando, Tonelli Ettore, Rinaldini Matteo,
Ragazzini Raffaele, Mazzotti Antonio, Zoli Giovanni;
repubblicani: Ungania Andrea, Golfieri Enrico, Cornacchia
Angelo. (20.05.06). 14.09: Ettore Tonelli firma per
Consiglio Amministrazione dell’Associazione Coooperativa
fra Braccianti, Carrettieri, Muratori - Faenza. (A.S.F.
1264/1906).

TONI ANDREA Membro Comitato Tecnico della Società
dei Muratori ed Arti Affini (23.03.1890).

TONI GIOVANNI Studente, presenta Fratti alla Società
Giordano Bruno (27.03.1892).

TONI GIOVANNI - 31.03.1908: Fondi raccolti per l'acquisto
di 4 autografi del Torricelli già esistenti presso l'antiquario
Stargardt di Berlino: £ 5.

TONI GIULIO Consiglieri comunali 1918: Toni Giulio,
consigliere. (B. 1585 / 1918).

TONI GIULIO Riceviamo dal Municipio di Faenza e
pubblichiamo: “Giulio Toni di Vincenzo richiamato della
Classe 1889 ha inviato da Derna al Sindaco di Faenza una
lettera nella quale trovasi il brano che qui accluso si
trasmette a V. S. per la pubblicazione: «Presi parte l’altro
giorno, il 16, ad un importante combattimento nel quale perirono 7
dei nostri e ne rimasero feriti una ventina; mi battei come gli altri miei
camerata con ardore e con lo scopo di infliggere numerose perdite
all’inimico. Eravamo pronti per l’assalto, con le baionette inestate
sicuri di disperdere le orde numerose di beduini, ma questi scapparono
lasciando però sul terreno numerosi morti. La fortuna dunque mi ha
assistito, nel risparmiarmi dalle pallottole turche. Sono orgoglioso della
mia Faenza, che diede i natali a tanti eroi del nostro risorgimento,
quali i Caldesi, i Laderchi, i Pasi ed altri ancora, il cui esempio ci
infonde coraggio in questa bella impresa, che se pure inferiore a quella
grande ed epica del Risorgimento, ne ha l’anima e le origini. Spero di
poter ritornare sano e salvo onde adoprarmi per aiutare nella vecchiaia
il mio babbo, che prese parte alla campagna del ’59 e che è decorato di
medaglia al valor civile.». (Lamone, 11.01.1912).

TONI LUIGI Fu Giovanni, muratore, eletto consigliere
comunale per S.D.E.A. con voti 1.399 (24.10.1889). Eletto
Consigliere dell’Ass.ne di Mutuo Soccorso fra Operai
(16.12.1889). 1898: Elenco delle Ditte e Esercenti in Faenza che
presentarono le denuncie degli operai, ai sensi della Legge 17 Marzo
1898 N. 80: Toni Luigi (Assuntore di opere pubbliche)
(ASF 1098).

TONI PASQUALE 1899: componente della Congregazione
Comunale di Carità. (G.D.)

TONI SESTO Dott. Cassa di Risparmio di Faenza: vice
segretario 1878-82.

TONI SILVIO Consigliere Società dei Muratori ed Arti
Affini (23.03.1890). Membro Comitato Radicale
(07.03.1891). Fra i direttori della neonata Unione Popolare,
società di divertimento (12.04.1891).

TONI VINCENZO (R) Nuove cariche Società dei Reduci:
consigliere (18.01.1885). Eletto consigliere Società dei
Reduci dalle Patrie Battaglie (27.02.1887). Eletto consigliere
Società dei Reduci (10.02.1889). Membro Comitato Tecnico
della Società dei Muratori ed Arti Affini (23.03.1890).
Firma manifesto elettorale del Comitato Radicale
(22.11.1890). Membro Comitato Radicale (07.03.1891).
Membro Comitato elettorale Radicale (01.07.1892).
Consigliere Società dei Reduci dalle Patrie Battaglie e
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dall’Esercito (16.10.1892). 1898: Elenco delle Ditte e
Esercenti in Faenza che presentarono le denuncie degli
operai, ai sensi della Legge 17 Marzo 1898 N. 80: Toni
Vincenzo (Assuntore di opere pubbliche) (ASF 1098).

TONINI PACIFICO Proboviro della Società dei Muratori ed
Arti Affini (23.03.1890).

TONINI PACIFICO Esposizione Agricola – Industriale –
Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della
Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice: Lodovico
Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing. Domenico
Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin
santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro colonico;
Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo sistema per
riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe, granoturco e
zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro,
attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino
bianco comune – vino rosso comune. Medaglia argento
accordata per l’ottima qualità del vino rosso comune.
Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova Alfonso,
gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata per la
bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante esposte.
Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio Agrario di
Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti del
territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi

Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi).

TONNIOLI PIETRO LEOPOLDO 1907: Consigliere del Tiro
a Segno Nazionale, Società Mandamentale di Faenza.

TORRICELLI EVANGELISTA Ricerca ossa (20.12.1891).
10.01.1904: Comitato riconferma incarico ad on. Caldesi e
ad ing. Antonio Zannoni (ASF b 1210 fotocopia).

TOSCANI VINCENZO Firma manifesto elettorale del
Comitato Radicale (22.11.1890). Membro Comitato
Radicale (07.03.1891). Membro Comitato elettorale radicale
(01.07.1891). - TOSCANI VINCENZO 1890: componente
della Congregazione Comunale di Carità totalmente
rinnovata. (G.D.)

TOSCHI ANTONIO IL COMITATO PROMOTORE. Enrico
Camangi – Sindaco - Presidente; Clemente Caldesi -
Senatore del Regno - Luigi Cavina - Deputato al parlamento -
Mons. Cav. Francesco Lanzoni, Parr. Domenico Baldi per gli
Ecclesiastici faentini - Anna Caldesi Presidente dei Comitati
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Femminili di Assistenza Civile - Maria Ingarrica per il Comitato
femminile per i profughi - Erminia Camangi per le Dame della
Croce Rossa - Anna Archi per le Associazioni Cattoliche femminili
- Antonio Margotti per il Comitato per la Preparazione Civile -
Armando Tosi per le Opere Federate di Assistenza e Propaganda
Nazionale e per le Associazioni Repubblicane - Romolo Archi per
la Giunta Diocesana Cattolica e la Società Giovanile Silvio Pellico -
Carlo Zucchini per l’Unione Economico Sociale fra i Cattolici
d’Italia - Giovanni Vicini per i Costituzionali faentini – Comm.
Gaetano Brussi per la Loggia Massonica Torricelli - Ubaldo
Teodorani per l’Associazione Radicale - Francesco Brunetti per
la Croce Rossa - Pietro Beltrani per la Dante Alighieri - Antonio
Paci per la Società Reduci Garibaldini « Vincenzo Caldesi » - Lino
Mingazzini per i Mutilati di Guerra - Giuseppe Simonetti,
Salvatore Baronio per gli Istituti di Studio - Luigi Acquaviva
per l’Associazione Industriali e Commercianti - Pietro Liverani per
la Società Impiegati Civili - Silvestrini Silvestro per la Federazione
Contadini - Aristide Foschini per l’Associazione di Mutuo
Soccorso fra gli Operai - Antonio Toschi per il Comitato per i
profughi. (Faenza per la Vittoria)

TOSCHI GIOVANNI Avv. Cassa di Risparmio di Faenza: vice
segretario 1874-76. 12.03.06: partecipazione morte avv. cav.
Giovanni Toschi, anni 83; moglie Virginia Brunetti, figlie
Adele in Grillino, Elvira in Vicini, generi ing. Luigi Grillino
e rag. Francesco Vicini, nipoti Giuseppe e Carlo Grillino,
Maria Grillino in Traghetti, avv. Giovanni Vicini. (A.S.F.
1264 / 1906). Consiglieri Comunali di Faenza per l'anno
1885 – 86: Toschi Avv. Cav. Giovanni fu Raffaele, eletto
30.07.1882, votanti 194, voti 107, elezioni parziali 1882,
dura in carica 5 anni. - 1° Novembre 1876: Supplemento al
N. 44 del Periodico Faentino Avanti che lancia la
candidatura politica del prof. Federico Bosi a nome
dell'Associazione Progressista Permanente in Faenza:
Comitato: Clemente Caldesi presidente, Filippo Alpi
segretario, Mergari Giacomo, Tartagni Vittorio, Toschi
Giovanni. Ercole Rivalta gerente responsabile. - 7 ottobre
1882 firma con altri manifesto che convoca riunione per
costituire un Comitato elettorale di parte liberale
democratica. (Manifesto). - Faenza li 30 Luglio 1882.
Candidati per le elezioni amministrative comunali del 1882.
Cantagalli Dott. Marco, Ceroni Avv. Enrico, Cicognani Ing.
Tommaso, Ferniani C.te Annibale, Ghetti Dott. Luigi,
Quarantini C.te Francesco, Strocchi R.re Giambattista,
Toschi Avv. Cav. Giovanni. (Manifestino). - Elettori !
Eleggere i proprii rappresentanti per l'amministrazione della
cosa pubblica è primo Diritto di ogni onesto cittadino ! Voi,
che il potete, non vogliate mancare di far valere tale Diritto,
e tutti accorrete all'urne a portare il vostro voto a chi - non
per partito - ma per senno e capacità meglio vi sembra
degno del favor vostro. Noi intanto osiamo presentare al
vostro retto giudizio i nomi seguenti: ELEZIONI

PROVINCIALI Caldesi Avv. Pio Clemente. ELEZIONI

COMUNALI Toschi Avv. Cav. Giovanni, Ferniani C.te
Annibale, Massa Gaetano, Matteucci Avv. Domenico,
Zanelli C.te Dottor Carlo, Brussi Avv. Luigi, Mergari rag.
Giacomo, Ghetti Dottor Luigi. Faenza 20 Luglio 1882.
Alcuni elettori. (Volantino). - Candidati Consiglieri 1877:
Ferniani c.te Annibale fu Riccardo, Toschi avv. Giovanni fu

Raffaele, Bucci dottor Giuliano fu Antonio, Nassa Gaetano
fu Luigi, Quarantini c.te Francesco fu Lattanzio, Cicognani
ing. Tommaso di Pietro, Ghetti avv. Domenico fu
Ottaviano, Donati Giuseppe fu Achille. (Volantino). -
Elezioni amministrative parziali 1877: scheda dei moderati:
Ferniani c.te Annibale, Toschi avv. Giovanni, Bucci dr.
Giuliano, Massa Gaetano, Quarantini c.te Francesco,
Cicognani ing. Tommaso, Ghetti avv. Domenico, Donati
Giuseppe - Scheda dei progressisti: Caldesi avv. Pio
Clemente, Toschi avv. Giovanni, Bucci dr. Giuliano, Samorè
avv. Giovanni, Fabbri Enrico, Mergari rag. Giacomo, Oriani
avv. Alfredo, Pancrazi Vincenzo. (Volantino). - 15 novembre
1870: sostengono la candidatura politica di Gaetano
Carboni Ballelli dr. Marco, Brunetti dr. Nicola, Brussi dr.
Luigi, Bucci dr. Giuliano, Caldesi Lodovico, Tartagni dr.
Vittorio, Toschi dr. Giovanni. (Manifesto).

TOSCHI ORAZIO L’arte in cimitero (09.11.1913).

TOSI ARMANDO Consiglieri comunali 1918: Tosi avv.
Armando, consigliere, assente per doveri militari. (B. 1585 /
1918). IL COMITATO PROMOTORE. Enrico Camangi –
Sindaco - Presidente; Clemente Caldesi - Senatore del Regno -
Luigi Cavina - Deputato al parlamento - Mons. Cav. Francesco
Lanzoni, Parr. Domenico Baldi per gli Ecclesiastici faentini -
Anna Caldesi - Presidente dei Comitati Femminili di Assistenza
Civile - Maria Ingarrica per il Comitato femminile per i profughi -
Erminia Camangi per le Dame della Croce Rossa - Anna Archi
per le Associazioni Cattoliche femminili - Antonio Margotti per il
Comitato per la Preparazione Civile - Armando Tosi per le Opere
Federate di Assistenza e Propaganda Nazionale e per le
Associazioni Repubblicane - Romolo Archi per la Giunta
Diocesana Cattolica e la Società Giovanile Silvio Pellico - Carlo
Zucchini per l’Unione Economico Sociale fra i Cattolici d’Italia -
Giovanni Vicini per i Costituzionali faentini – Comm. Gaetano
Brussi per la Loggia Massonica Torricelli - Ubaldo Teodorani
per l’Associazione Radicale - Francesco Brunetti per la Croce
Rossa - Pietro Beltrani per la Dante Alighieri - Antonio Paci
per la Società Reduci Garibaldini « Vincenzo Caldesi » - Lino
Mingazzini per i Mutilati di Guerra - Giuseppe Simonetti,
Salvatore Baronio per gli Istituti di Studio - Luigi Acquaviva
per l’Associazione Industriali e Commercianti - Pietro Liverani per
la Società Impiegati Civili - Silvestrini Silvestro per la Federazione
Contadini - Aristide Foschini per l’Associazione di Mutuo
Soccorso fra gli Operai - Antonio Toschi per il Comitato per i
profughi. (Faenza per la Vittoria). Tosi Armando, avvocato,
1886-1924 VIII Agosto. (C. Manelli, La Massoneria a Bologna).

TOSI SANTE Tosi Sante, ragioniere, 1886-1924 VIII Agosto
(C. Manelli, La Massoneria a Bologna).

TRAMONTANI GIUSEPPE Ing., membro Commissione per
la compilazione dello Statuto sociale della neonata Ass.ne
“Impiegati” (24.05.1891). - 14.10.1908: Cav. Ing. presidente
della Commissione di Ricevimento dei Congressisti e delle
Rappresentanze alla solenne Commemorazione di
Evangelista Torricelli, 24-25 Ottobre 1908.

TRAMONTI ANTONIO 1890: componente della
Congregazione Comunale di Carità totalmente rinnovata.
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(G.D.)

TRAMONTI ANTONIO Elettori di Faenza. Nella circostanza
che la nostra Città deve oggi adempire ad un atto
importante e solenne: quello di eleggere i proprii consiglieri
comunali, io mi permetto di prendere la parola. Non ho la
minima velleità di volere imporre le mie idee al paese; anzi,
dirò di più, ho la ferma convinzione che le mie parole
saranno gettate al vento, ma non pertanto io intendo oggi di
compiere un dovere di buon cittadino. Elettori ! Scade
dall'Ufficio di Consigliere Comunale il Sig. Massa Gaetano.
Gli confermerete voi i vostri voti ? Il Sig. Massa è Direttore
della Cassa di Risparmio in Faenza, di quell'istituto che la
magnanimità di pochi cittadini eresse a scopo di
beneficenza. Ora domandate all'intero paese quali atti di
generosità e di beneficenza abbia mai fatto questo Istituto
in un periodo di lunghi anni di vita, con un giro annuale di
parecchi milioni; quest'Istituto che non fa dividendi ad
azionisti, che accetta i depositi al 4 ½ p. % e sconta al 7.
Dove sono andate e dove vanno le parecchie migliaia di lire
costituenti la rendita della Cassa di Risparmio, rendita che
viene così indegnamente carpita alla pubblica beneficenza ?
Per rispondere in modo benigno a questa dimanda si può
soltanto supporre che tutto venga assorbito dalla pessima
amministrazione e dai cattivi affari che si concludono là
dentro. Infatti qual'è quel fallito di Faenza, Lugo, Ravenna
etc.; il quale non lascia debiti più o meno rilevanti in
quest'istituto. ? Alla Direzione di così edificante
amministrazione, è il Sig. Massa Gaetano, le cui limitate
qualità dell'ingegno, la poca pratica e nessuna attitudine agli
affari - sono la causa di dette operazioni rovinose. Non si
può chiedere conto alla natura quando è scarsa de' suoi
favori ai miseri mortali, ma ognuno ha diritto di pretendere
dagli eletti alle pubbliche amministrazioni, e ad uffici così
delicati ed importanti, un discreto corredo di franchezza, di
lealtà, di delicatezza e di rettitudine - qualità tutte che io
contesto al Sig. Massa Gaetano. Non ritorno sui minuti
particolari di quanto avvenne circa la Cambiale di Lire 4200
a debito Pietro Pasi e colla firma di mio suocero Antonio
Liverani. Ognuno sa che io fui vittima di una bassa insidia
da parte del Sig. Massa, il quale, non eseguendo gli atti
dovuti a tempo debito, come era suo dovere, e come, ad
arte ingannando, mi prometteva, mi costrinse a perdere la
somma suddetta. Tutto ciò già dissi e provai pubblicamente;
ma oggi che il Sig. Massa è proposto a Consigliere
Comunale, io dimando a quei cittadini che giudicano le cose
senza passione di parte politica. Darete voi il vostro voto al
Sig. Massa Gaetano ? A quest'uomo che dirige un
importante istituto di credito dopoché nel noto affare di
Paolo Chiarini, non seppe o non volle far onore alla propria
firma ? A quest'uomo che si è assegnato un lauto stipendio,
che si reca al suo ufficio dopo le 11 antimeridiane e vi si
reca pomposamente con passo diplomatico, quasi per far
credere alla gente che sia un uomo serio ? Darete voi il
vostro voto al Sig. Massa Gaetano, a chi continua, così
apertamente, l'inesplicabile sistema della Cassa di
Risparmio, di quella istituzione che fu sempre ed è tuttavia
fonte di disgrazie e di ruine, mentre per la sua speciale
costituzione doveva arrecare i più splendidi beneficii alla

nostra città ? Tramonti Antonio. Faenza 1882. (Volantino).

TRAMONTI LUIGI 19.06; Gallo Marcucci si dimette da
sindaco a seguito dimissioni degli assessori Gessi,
Montanari, Tramonti e Dal Pozzo. (Problema cinta
daziaria). (ASF, b. 1184 / 1903). giugno 1903 sua lettera
dimissioni per rifiuto sovvenzione Ricreatorio Laico festivo
(ASF 1178). - 1882: membro Comitato elettorale faentino
per candidature politiche di A. Baccarini, E. Bonvicini, D.
Farini e T. Gessi. (Volantino). - Nota dei Candidati per le
Elezioni amministrative del 27 Luglio 1884 proposti da vari
elettori appartenenti al partito Monarchico Costituzionale
nell'Adunanza tenuta presso il Conte Cav. Tommaso Gessi.
Consiglieri Comunali: 1 Alpi Avvocato Cav. Filippo, 2 Bucci
Avvocato Angelo, 3 Bucci Dottor Aristide, 4 Caldesi
Avvocato Clemente, 5 Ghetti Dottor Luigi, 6 Gucci Boschi
Conte Cav. Stefano, 7 Laderchi Conte Cav. Achille, 8
Liverani Capitano Giovanni, 9 Massa Pietro, 10 Morri Cav.
Clemente, 11 Pasolini Zanelli Conte Cav. Giuseppe, 12
Tramonti Luigi, 13 Zucchini Conte Vincenzo. Consigliere
Provinciale: Morri Cav. Giuseppe. (Volantino). 

TRAMONTI ANTONIO Membro Comitato elettorale
radicale (01.07.1892). - 1911: in Consiglio Direttivo Lega
del Personale Comunale della Camera del Lavoro.

TRAMONTI LUIGI Lista del Comitato Costituzionale
indipendente la quale sarà votata anche dall’Unione
Cattolica: 1 ing. Tomaso Cicognani, Sindaco, moderato
costituzionale, uscente, 2 Luigi Tassinari, assessore uscente,
idem, 3 Co. Tommaso Zucchini, assessore uscente,
moderato clericale, 4 ing. Pietro Rossini, assessore uscente,
moderato clericale, 5 Pietro Guerrini, possidente, moderato
costituzionale, uscente, 6 Luigi Panzavolta, possidente,
moderato costituzionale, uscente, 7 Dr. Luigi Ghetti,
possidente, moderato costituzionale, uscente. Nuove
candidature: 8 Co. Giovanni Gucci Boschi, sindaco Russi,
moderato costituzionale, 9 C.te Antonio Zanelli, possidente,
moderato costituzionale, 10 C.te Comm. Colonnello Achille
Laderchi, possidente, moderato costituzionale, 11 C.te
Carlo Cavina, possidente, moderato costituzionale, 12
Giordano Foschini, possidente, moderato costituzionale, 13
Cav. Dott. Saverio Regoli, possidente, moderato
costituzionale, 14 Dr. Giacomo Archi, possidente,
moderato costituzionale, 15 Luigi Tramonti, negoziante,
moderato costituzionale, 16 Beltrami Giuseppe, negoziante,
moderato costituzionale. Per la Provincia: Co. Carlo Zanelli
Quarantini, moderato costituzionale, uscente, avv. Romolo
Archi, moderato costituzionale, uscente, Cav. Dott. Saverio
Regoli, moderato costituzionale, nuova elezione. (Sp. a P.
15.06.1899).  

TRATTORIA DALVIT IPPOLITO Perquisita dalla forza
pubblica (17.05.1892).

TRATTORIA DEL MORO Sede del Circolo Rivoluzionario
Intransigente “G. Oberdan” presso la Trattoria del Moro;
soci: Cimatti Giovanni, Pasini Anacleto, Liverani Vincenzo
(07.09.1890).

TREDOZIO Gesuiti a Tredozio per esercizi spirituali “…
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allo scopo d’incretinire ulteriormente queste disgraziate
popolazioni” (14.12.1890). Medaglia di bronzo al V.M. per
la campagna di Libia a Bandini Giuseppe di Antonio del
67° Rgt. Fant. E Ciani Giuseppe di Vincenzo, trombettiere
dell’11° Bersaglieri, il primo emigrato da sei mesi, il
secondo morto di tifo a Tripoli. (R.d.C. 01.07.1913).

TREOSSI VINCENZO “… Il 12 corrente due giovanotti
insultarono tal Marri Luigi impiegato daziario e, quando le
guardie daziarie tentarono di arrestarli, essi si svincolarono
con la violenza. I due colpevoli furono identificati da
questo ufficio di P. S. per Monti Sante e Boesmi Angelo
d’anni 20, ed ambedue vennero denunciati all’Autorità
Giudiziaria per reati d’oltraggio e di violenza. I due giovani
suddetti sono già noti per le loro idee anticlericali ed il
Marri Luigi è ritenuto ascritto al partito clericale perché

agente dei fratelli Graziani capi influenti di quel partito.
Ritengo però che quei due giovani, eccitati forse un poco
dal vino, abbiano voluto compiere soltanto una bravata
contro il Marri Luigi, che fu testimonio d’accusa nel
processo pei tumulti popolari, qui avvenuti nei giorni 25 e
26 dell’aprile 1898, e contro gli agenti daziari in genere, per
la condanna ultimamente riportata da Martini Antonio,
Treossi Vincenzo, Venturelli Elio e Ballanti Domenico,
imputati pure di oltraggio e di violenze.” (Sp. a P.
19.01.1899).

TRINCHIERI ..... Nuovo sottoprefetto Trinchieri sostituisce
Cortella (04.10.1891). “Considerazioni inutili”: se ne va il
sottoprefetto Trinchieri, paranoico come neanche Radetzky
(22.06.1892).

“U”
UBALDINI Famiglia Parenti di Maghinardo Pagani da
Susinana. un ramo è proprietario di due farmacie, una quasi
all'angolo dell'attuale Corso Mazzini ov'è il Caffè dell'Orfeo,
condotta da due fratelli: Federico (1816-1895), Vincenzo
(1818-1891) e Giuseppe Ubaldini fu Luigi. Questi che fu tra
i più indefessi cultori della chimica del secolo XIX, non
stette quasi mai a Faenza e morì in Napoli, professore nella
R. Scuola Superiore di Medicina veterinaria e di agricoltura.
L'altra farmacia, pur essa sotto la Loggia degli Orefici, ed
ora di proprietà del signor Enrico Sangiorgi, era condotta
da un cugino de' suddetti, Angelo Ubaldini fu Giuseppe
(1804-1887). (A. Zecchini, Risonanze dell'Ottocento). 

UBALDINI ANGELO Parenti di Maghinardo Pagani da
Susinana. un ramo degli Ubaldini è proprietario di due
farmacie, una quasi all'angolo dell'attuale Corso Mazzini
ov'è il Caffè dell'Orfeo, condotta da due fratelli: Federico
(1816-1895), Vincenzo (1818-1891) e Giuseppe Ubaldini fu
Luigi. Questi che fu tra i più indefessi cultori della chimica
del secolo XIX, non stette quasi mai a Faenza e morì in
Napoli, professore nella R. Scuola Superiore di Medicina
veterinaria e di agricoltura. L'altra farmacia, pur essa sotto
la Loggia degli Orefici, ed ora di proprietà del signor
Enrico Sangiorgi, era condotta da un cugino de' suddetti,
Angelo Ubaldini fu Giuseppe (1804-1887). (A. Zecchini,
Risonanze dell'Ottocento). 

UBALDINI FRANCESCO Dottor, pat. Giuseppe, medico,
non eleggibile, elettore amministrativo 1860. Medico in
“Elenco dei Medici e Chirurghi in Faenza matricolati da sei
anni a questa parte”, 1848. 12.05.48: Verbale Comitato
Preparatorio della Elezione de’ Deputati: Pietro dr.
Cicognani, dr. Antonio Bucci, Domenico Marcucci, dr.
Angelo Cavalli, dr. Francesco Ubaldini, Giuseppe Minardi,
Nicola Betti, Francesco Violani, Sebastiano Rossi, Giovanni
dr. Forlivesi, Scipione Pasolini Zanelli, Pietro Conti, dr.
Filippo Spadini, Gaetano Tassinari, Carlo Strocchi,
Giacomo Caldesi, Pietro Liverani, c.te Francesco
Quarantini. (A.S.F. b. 393). Quadro dell’Ufficialità della
Guardia Civica del Comune di Faenza 17 luglio 1831:
tenente medico III° btg. - 1863, 20 Marzo: professione
esercitata Medicina, data e luogo del documento di
abilitazione: 1828 Bologna. - Verbale Sez. 2. Presidente dr.
Giovanni Toschi, squittinatori Giacomo Mergari, Carlo
Strocchi, dr. Francesco Ubaldini, segretai Nicola Saglioni e
Mariano Violani. (ASF B474/1859). - 06.10.1871:
Commissione Sanitaria Municipale: Dr. Paolo Ghirlandi
Presidente, Dr. Vittorio Tartagni, Dr. Vincenzo Pasi, Paolo
Acquaviva, Cesare Capucci, Ing. Luigi Marcucci, Giuseppe
Padovani, Dr. Francesco Ubaldini. (Manifesto). 

UBALDINI FEDERICO Parenti di Maghinardo Pagani da
Susinana. un ramo degli Ubaldini è proprietario di due
farmacie, una quasi all'angolo dell'attuale Corso Mazzini
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ov'è il Caffè dell'Orfeo, condotta da due fratelli: Federico
(1816-1895), Vincenzo (1818-1891) e Giuseppe Ubaldini fu
Luigi. Questi che fu tra i più indefessi cultori della chimica
del secolo XIX, non stette quasi mai a Faenza e morì in
Napoli, professore nella R. Scuola Superiore di Medicina
veterinaria e di agricoltura. L'altra farmacia, pur essa sotto
la Loggia degli Orefici, ed ora di proprietà del signor
Enrico Sangiorgi, era condotta da un cugino de' suddetti,
Angelo Ubaldini fu Giuseppe (1804-1887). (A. Zecchini,
Risonanze dell'Ottocento). 

UBALDINI GIUSEPPE Parenti di Maghinardo Pagani da
Susinana. un ramo degli Ubaldini è proprietario di due
farmacie, una quasi all'angolo dell'attuale Corso Mazzini
ov'è il Caffè dell'Orfeo, condotta da due fratelli: Federico
(1816-1895), Vincenzo (1818-1891) e Giuseppe Ubaldini fu
Luigi. Questi che fu tra i più indefessi cultori della chimica
del secolo XIX, non stette quasi mai a Faenza e morì in
Napoli, professore nella R. Scuola Superiore di Medicina
veterinaria e di agricoltura. L'altra farmacia, pur essa sotto
la Loggia degli Orefici, ed ora di proprietà del signor
Enrico Sangiorgi, era condotta da un cugino de' suddetti,
Angelo Ubaldini fu Giuseppe (1804-1887). (A. Zecchini,
Risonanze dell'Ottocento). 

UBALDINI VINCENZO Parenti di Maghinardo Pagani da
Susinana. un ramo degli Ubaldini è proprietario di due
farmacie, una quasi all'angolo dell'attuale Corso Mazzini
ov'è il Caffè dell'Orfeo, condotta da due fratelli: Federico
(1816-1895), Vincenzo (1818-1891) e Giuseppe Ubaldini fu
Luigi. Questi che fu tra i più indefessi cultori della chimica
del secolo XIX, non stette quasi mai a Faenza e morì in
Napoli, professore nella R. Scuola Superiore di Medicina
veterinaria e di agricoltura. L'altra farmacia, pur essa sotto
la Loggia degli Orefici, ed ora di proprietà del signor
Enrico Sangiorgi, era condotta da un cugino de' suddetti,
Angelo Ubaldini fu Giuseppe (1804-1887). (A. Zecchini,
Risonanze dell'Ottocento). - 1882: membro Comitato elettorale
faentino per candidature politiche di A. Baccarini, E.
Bonvicini, D. Farini e T. Gessi. (Volantino).

UMBERTO I Martedì mattina alle ore 8,45, preceduti dalle
macchine staffetta furono di passaggio dalla nostra stazione,
dirette a Macerata, le LL.MM. il Re e la Regina. (Il Piccolo,
27.08.05)

UNGANIA ANDREA Repubblicani: Lama Angelo, Lama
Gaspare, Baldi Luigi, Silvani Tommaso, Liverani Vincenzo,
Ungania Andrea, Ballardini Calisto, Gatti Domenico,
Borghi Romeo, Mingazzini Pietro, Berardi Domenico,
Masoni Giuseppe (Sp. a P. 03.03.1899). Eletti Camera del
Lavoro: socialisti: Esposti Orlando, Tonelli Ettore, Rinaldini
Matteo, Ragazzini Raffaele, Mazzotti Antonio, Zoli
Giovanni; repubblicani: Ungania Andrea, Golfieri Enrico,
Cornacchia Angelo. (20.05.06).

UNIONE CATTOLICA Lista del Comitato Costituzionale
indipendente la quale sarà votata anche dall’Unione
Cattolica: 1 ing. Tomaso Cicognani, Sindaco, moderato

costituzionale, uscente, 2 Luigi Tassinari, assessore uscente,
idem, 3 Co. Tommaso Zucchini, assessore uscente,
moderato clericale, 4 ing. Pietro Rossini, assessore uscente,
moderato clericale, 5 Pietro Guerrini, possidente, moderato
costituzionale, uscente, 6 Luigi Panzavolta, possidente,
moderato costituzionale, uscente, 7 Dr. Luigi Ghetti,
possidente, moderato costituzionale, uscente. Nuove
candidature: 8 Co. Giovanni Gucci Boschi, sindaco Russi,
moderato costituzionale, 9 C.te Antonio Zanelli, possidente,
moderato costituzionale, 10 C.te Comm. Colonnello Achille
Laderchi, possidente, moderato costituzionale, 11 C.te
Carlo Cavina, possidente, moderato costituzionale, 12
Giordano Foschini, possidente, moderato costituzionale, 13
Cav. Dott. Saverio Regoli, possidente, moderato
costituzionale, 14 Dr. Giacomo Archi, possidente,
moderato costituzionale, 15 Luigi Tramonti, negoziante,
moderato costituzionale, 16 Beltrami Giuseppe, negoziante,
moderato costituzionale. Per la Provincia: Co. Carlo Zanelli
Quarantini, moderato costituzionale, uscente, avv. Romolo
Archi, moderato costituzionale, uscente, Cav. Dott. Saverio
Regoli, moderato costituzionale, nuova elezione. (Sp. a P.
15.06.1899).  

UNIONE POPOLARE Nasce l’Unione Popolare, società di
divertimento: C. Caldesi presidente, Querzola Paolo vice
presidente, Borghi Angelo segretario, Carroli Antonio vice
segretario, Passanti Enrico cassiere economo, Giacometti
Antonio, Montanari Stefano, Toni Silvio, Romagnoli
Gualtiero direttori (12.04.1891). “… Né volle presentarsi
(on. Barbato) nell’altro Circolo ricreativo … l’Unione
Popolare … ove fu atteso fino a mezzanotte dall’on. Caldesi
perché non si avesse pretesto a dire che la sua gita rivestiva
scopo politico …” (Sp. a P. 30 marzo 1899). “… all’indetta
adunanza del Circolo Unione Popolare non convennero che
circa 40 soci i quali, astraendo dal discutere circa il modo di
festeggiare il 1° Maggio, non fecero che raccogliere denari
per l’acquisto di cibarie e bevande da consumarsi nella Villa
dell’o.le Caldesi ove si è stabilito, con merende e pranzi di
festeggiare quella giornata …” (Sp. a P. 21 aprile 1899).

URBANISTICA Convocazione Consiglio Comunale: … 12.
Approvazione del progetto di massima del Piano
Regolatore della Città, Borgo e Sobborghi (07.09.1890).
Descrizione Piano Regolatore (02.11.1890).

UTILI ANTONIO Calzolaio, tassato (20.09.1891). 

UTILI ANTONIO 1899: giurato ricusato ed espulso “perché
ascritto ad una associazione di malfattori ed ha subito un
processo dal quale è stato assolto per mancanza di prove”.
Secondo Caldesi ha “qualche aspirazione teorica al
socialismo” ed era stato accusato da una lettera anonima di
avere collocato una bomba. Viene difeso anche dall’on.
Pasolini Zanelli. 

UTILI ANTONIO 1890: componente della Congregazione
Comunale di Carità totalmente rinnovata. (G.D.)

UTILI GIUSEPPE Cartolaio, lascia al Brefotrofio per il
Baliatico (29.06.1890). 
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“V”
VALDRÉ ANTONIO (R) Di Castelbolognese, necrologio. A
Condino ed a Bezzecca nel 1866, a Villa Glori coi LXX nel
1867; morto a Napoli nel 1884 assistendo le vittime del
colera (08.11.1885).

VALDRÉ FRANCESCO (R) Garibaldino di Castelbolognese.
Morte (29.06.1913).

VALENTI CESARE 14.10.1908: cosegretario della
Commissione di Ricevimento dei Congressisti e delle
Rappresentanze alla solenne Commemorazione di
Evangelista Torricelli, 24-25 Ottobre 1908. - Consiglieri
comunali 1918: Valenti dott. Cesare, consigliere, assente per
doveri militari. (B. 1585 / 1918).

VALENTI GIUSEPPE Esposizione Agricola – Industriale –
Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della
Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice: Lodovico
Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing. Domenico
Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin
santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro colonico;
Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo sistema per
riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe, granoturco e
zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro,
attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino
bianco comune – vino rosso comune. Medaglia argento
accordata per l’ottima qualità del vino rosso comune.
Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova Alfonso,
gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata per la
bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante esposte.

Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio Agrario di
Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti del
territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
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Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi).

VALGIMIGLI NAPOLEONE Lettera per Partito Radicale di
Brisighella (26.04.1891).

VALLI ODOARDO 14.10.1908: membro della Commissione
di Ricevimento dei Congressisti e delle Rappresentanze alla
solenne Commemorazione di Evangelista Torricelli, 24-25
Ottobre 1908.

VALLI RAFFAELE 7 ottobre 1882 firma con altri manifesto
che convoca riunione per costituire un Comitato elettorale
di parte liberale democratica. (Manifesto). 

VALLI VINCENZO 1899: componente della Congregazione
Comunale di Carità. (G.D.)

VALLUNGA ANTONIO - 31.03.1908: Fondi raccolti per
l'acquisto di 4 autografi del Torricelli già esistenti presso
l'antiquario Stargardt di Berlino: £ 5.

VALPONDI DOMENICO (R) Membro Commissione per
trovare nuovi soci del neonato Circolo Artistico
(23.11.1884). - Società dei Reduci Dalle Patrie Battaglie
Sezione Reduci dall'Esercito in Faenza. Cittadini! Le
benemerite Commissioni incaricate da questa Società di
raccogliere le offerte per onorare la memoria del
GeneraleGARIBALDI , hanno con patriottico zelo compiuto
l'ufficio Loro affidato. - Per Chiunque fosse stato
dimenticato, la sottoscrizione resta aperta nella Drogheria
del SignorDOMENICO VALPONDI in Piazza V. Emanuele
sino al giorno5 Maggio. - Come già fu annunziato, la
maggioranza dei sottoscrittori, che converranno a
speciale adunanza, darà alla somma raccolta quella
destinazione che sarà stimata più decorosa ed opportuna.
Tale adunanza, nella quale qualunque numero sarà atto a
deliberare, si terrà nella seconda sala del Palazzo
Comunale il giorno di Lunedì 7 Maggio alle ore 7 ½
pomer. Faenza 30 Aprile 1883.

VALVASSURA PASQUALE Candidato al Consiglio comunale
concordato fra Società Elettorale Democratica e Comitato
Progressista (11.07.1886). Membro Deputazione Comunale
Pubblici Spettacoli (05.01.1890). Segretario Società delle
Corse (30.03.1890). - (1848-1928) Integro e tipico starter
della Società Italiana delle corse al trotto, conosciutissimo e
apprezzato in tutti i più notevoli ippodromi italiani e
stranieri. (A. Zecchini, Risonanze dell'Ottocento). - 1882:
membro Comitato elettorale faentino per candidature
politiche di A. Baccarini, E. Bonvicini, D. Farini e T. Gessi.
(Volantino). 

VARESE CASIMIRO Cav. Regio delegato straordinario al
Comune nominato 12.12.1872; succede a Squerci.
(Manifesto). - Delegato straordinario (sindaco) 29.07.1872 –
27.02.1873. (E.V.). Cav. Delegato straordinario a Sindaco in
carica per la durata di quattro mesi sino al 27.02.1873.
(ASF).

VASSURA ANTONIO Segretario Società di Mutuo Soccorso
fra gli Operai di Granarolo (02.10.1887). Di Francesco,
muratore, di Granarolo, eletto con voti 637 (26.07.1890). Il
15 inaugurazione della nuova Bandiera della Società
Operaia “Pensiero ed Azione” di Granarolo (19.10.1890).

VASSURA ANTONIO 1890, agosto: eletto Consigliere
Comunale con 637 voti per la lista di sinistra. (M.P.)

VASSURA ANTONIO Consiglieri comunali 1918: Vassura
Antonio, consigliere, assente per doveri militari. (B. 1585 /
1918).

VASSURA GIUSEPPE Di Paolo, candidato radicale ad
elezioni comunali parziali (01.07.1892). Eletto con voti 739
(10.07.1892). Eletto Consigliere comunale effettivo
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(25.09.1892). - Dottor. 1892, 4 luglio: elezioni suppletive,
eletto Consigliere Comunale per la sinistra con 739 voti.
(M.P.)

VASSURA GIUSEPPE 1908: Commissione Provvisoria Esposizione
Torricelliana, Sotto-Commissione Tecnica: VASSURA PROF.

GIUSEPPE.1908: Commissione Provvisoria Esposizione
Torricelliana, Sotto-Commissione per la Mostra Torricelliana:
VASSURA PROF. GIUSEPPE.1907: Commissione Provvisoria
Esposizione Torricelliana, Sotto-Commissione per la Mostra
Industriale, d’Arte applicata all’industria e d’Arte decorativa:
VASSURA PROF. GIUSEPPE. 1907: membro della
Commissione provvisoria per la progettata Esposizione
Faentina del 1908, III centenario della nascita di
Evangelista Torricelli: VASSURA PROF. GIUSEPPE.

VASSURA PAOLO Membro Comitato di Sconto della Banca
Popolare (31.03.1889). Tintore, tassato (20.09.1891).

VASSURA PIETRO Operaio tipografo, celebra il 1° Maggio
(04.05.1890).    

VASSURA SERAFINO 1872: «Vassura Serafino fu Vincenzo,
oste in via Beccheria avendo una sera dimenticato di
accendere il lume all'ingresso del suo magazzeno, veniva
trovato dagli Agenti di Pubblica Sicurezza mezz'ora dopo
l'ora prescritta e perciò è stato condannato con sentenza di
questa Pretura delli 27 Settembre 1872 per contravvenzione
a Lire 2 di Multa più Lire diciotto, c. venti per spese di
processo. Il medesimo è disposto al pagamento delle Lire
due e si rivolge alla S.V. Ill.ma acciò voglia rilasciargli un
Certificato di miserabilità onde venga esonerato dal
pagamento delle Spese Processuali.» (B. 665).

VENTURELLI ANGELO 14.10.1908: membro della
Commissione di Ricevimento dei Congressisti e delle
Rappresentanze alla solenne Commemorazione di
Evangelista Torricelli, 24-25 Ottobre 1908.

VENTURELLI ELIO “… Il 12 corrente due giovanotti
insultarono tal Marri Luigi impiegato daziario e, quando le
guardie daziarie tentarono di arrestarli, essi si svincolarono
con la violenza. I due colpevoli furono identificati da
questo ufficio di P. S. per Monti Sante e Boesmi Angelo
d’anni 20, ed ambedue vennero denunciati all’Autorità
Giudiziaria per reati d’oltraggio e di violenza. I due giovani
suddetti sono già noti per le loro idee anticlericali ed il
Marri Luigi è ritenuto ascritto al partito clericale perché
agente dei fratelli Graziani capi influenti di quel partito.
Ritengo però che quei due giovani, eccitati forse un poco
dal vino, abbiano voluto compiere soltanto una bravata
contro il Marri Luigi, che fu testimonio d’accusa nel
processo pei tumulti popolari, qui avvenuti nei giorni 25 e
26 dell’aprile 1898, e contro gli agenti daziari in genere, per
la condanna ultimamente riportata da Martini Antonio,
Treossi Vincenzo, Venturelli Elio e Ballanti Domenico,
imputati pure di oltraggio e di violenze. …” (Sp. a P.
19.01.1899).

VENTURELLI SEBASTIANO Maestro, membro
Commissione per trovare nuovi soci al neonato Circolo

Artistico (23.11.1884). Festa Società Operaia: consigliere
(08.09.1889). - 7 ottobre 1882 firma con altri manifesto che
convoca riunione per costituire un Comitato elettorale di
parte liberale democratica. (Manifesto). 

VENTURI AUGUSTO Direttore Società di Mutuo Soccorso
fra gli Operai di Granarolo (02.10.1887).

VENTURI CIRO Di Granarolo, candidato di sinistra al
Consiglio Comunale (10.07.1885). Non eletto (19.07.1885).

VENTURI PAOLO - 31.03.1908: Fondi raccolti per l'acquisto
di 4 autografi del Torricelli già esistenti presso l'antiquario
Stargardt di Berlino: £ 5.

VENTURI PAOLO Consiglieri comunali 1918: Venturi Paolo,
consigliere. (B. 1585 / 1918).

VENTURINI GIULIO Membro Comitato Radicale
(07.03.1891). - 19.05.1886: Membri del Comitato Radicale
che pubblica manifesto candidature Costa A., Pantano E.,
Venturini A., Cipriani A. (Manifesto). - 28 agosto 1883
Comitato Esecutivo del Comizio Faentino per la riforma
della Legge Comunale e Provinciale: Babini Pompeo,
Bertoni Vincenzo, Borghi Angelo, Brussi avv. Luigi, Cattoli
Vincenzo, Chiarini Francesco, Cimatti Achille, Farina dottor
Antonio, Folli Angelo, Foschini Raffaele, Giangrandi dottor
Primo, Lama Francesco, Liverani Pietro, Maluccelli dottor
Leopoldo, Masoni Giuseppe, Matteucci Giacomo,
Montanari prof. Pietro, Petroncini Icilio, Pini Antonio,
Querzola Paolo, Samorè avv. Giovanni, Tartagni dottor
Vittorio, Teodorani Francesco, Venturini Giulio, Versari
Giuseppe. (Circolare).

VERITÀ GIOVANNI Don, Saffi e Comandini di passaggio a
Faenza dopo visita a don Giovanni Verità infermo;
banchetto nelle sale della Società Vincenzo Caldesi, saluti di
L. Maluccelli e V. Tartagni (15.11.1885). Giovedì 26 alle ore
3 pom. moriva don Giovanni Verità (29.11.1885).
Cappellano nella Brigata Modena, nel 1866 con Cialdini ecc.
(03.12.1885). Funerali, discorso di Luigi Brussi
(06.12.1885). Cronaca funerale (20.12.1885). I cattolici e
don Giovanni Verità (03.01.1886).

VERNOCCHI PASQUALE Esposizione Agricola – Industriale
– Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della
Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice: Lodovico
Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing. Domenico
Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin
santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro colonico;
Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo sistema per
riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe, granoturco e
zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro,
attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino
bianco comune – vino rosso comune. Medaglia argento
accordata per l’ottima qualità del vino rosso comune.
Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova Alfonso,
gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata per la
bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante esposte.
Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio Agrario di
Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti del
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territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo

aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi).

VERSARI & MORINI Conciapelli, tassati (20.09.1891). 

VERSARI GIUSEPPE (R) Candidato di sinistra al Consiglio
comunale (10.07.1885). Non eletto (19.07.1885). Membro
Comitato elettorale radicale (22.05.1886). Fu Antonio,
negoziante, eletto Consigliere comunale per S.D.E.A. con
voti 1.438 (24.10.1889). Necrologio: «Giuseppe Versari che
alla schiettezza dei suoi principii democratici, univa una
dolcezza e bontà di animo non comune, è morto a 54 anni
Giovedì 2 corr., alle 4 pom. lasciando nel lutto e nel dolore
la giovine sposa […] quando fu l’ora fece anch’egli il suo
dovere di cittadino, accorrendo a combattere tutte le
battaglie dell’indipendenza, e tornato in patria si ritirò
modestamente ai suoi lavori, non rifiutando mai l’opera sua
quando la democrazia lo ha poi richiesto […] Candidato
della Democrazia nel 1889 ed eletto poi membro della
Commissione Amministrativa dell’Ospedale». Rifiuta
l’accompagnamento del prete […] al funerale garzoni
macellai (24.10.1890). 3 Ottobre 1890 Municipio. Cittadini !
Ieri cessava di vivere in questa Città da tutti compianto ed
amato VERSARI GIUSEPPE. Consigliere Comunale, membro
della Commissione Amministrativa del Civico Ospedale, e
già soldato dell'Indipendenza Italiana. La
Municipale rappresentanza invita i Cittadini tutti a rendere
al caro estinto un ultimo tributo di omaggio e di affetto. Il
trasporto funebre avrà luogo oggi stesso alle ore 5
pomeridiane. Dalla Residenza Municipale 3 Ottobre 1890 IL

SINDACO A. BUCCI - 1863: Volontari accorsi in difesa della
Patria. 1859-1860: milite. Necrologio. Che alla schiettezza
dei suoi principi democratici, univa una dolcezza e bontà di
animo non comune, è morto a 54 anni giovedì 2 corr., alle 4
pom. Lasciando nel lutto e nel dolore la giovine sposa ...
quando fu l’ora fece anch’egli il suo dovere di cittadino,
accorrendo a combattere tutte le battaglie
dell’indipendenza, e tornato in patria si ritirò modestamente
ai suoi lavori, non rifiutando mai l’opera sua quando la
democrazia lo ha poi richiesto. Candidato della Democrazia
nel 1889 ed eletto, poi membro della Commissione
Amministrativa dell’ospedale. Rifiuta l’accompagnamento
del prete ... al funerale garzoni macellai. (Lamone,
05.10.1890). - 3 Ottobre 1890 Municipio Cittadini ! Ieri
cessava di vivere in questa Città da tutti compianto ed
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amato VERSARI GIUSEPPE Consigliere Comunale, membro
della Commissione Amministrativa del Civico Ospedale, e
già soldato dell'Indipendenza Italiana. La Municipale
rappresentanza invita i Cittadini tutti a rendere al caro
estinto un ultimo tributo di omaggio e di affetto. Il
trasporto funebre avrà luogo oggi stesso alle ore 5
pomeridiane. Dalla Residenza Municipale 3 Ottobre 1890.
IL SINDACO A. BUCCI - 7 ottobre 1882 firma con altri
manifesto che convoca riunione per costituire un Comitato
elettorale di parte liberale democratica. (Manifesto). - 24
ottobre 1882 comitato che invita a votare la lista politica
della Democrazia. (Manifesto). - 19.05.1886: Membro del
Comitato Radicale che pubblica manifesto candidature
Costa A., Pantano E., Venturini A., Cipriani A. (Manifesto).
- 19.05.1886: Membri del Comitato Radicale che pubblica
manifesto candidature Costa A., Pantano E., Venturini A.,
Cipriani A. (Manifesto). - 28 agosto 1883 Comitato
Esecutivo del Comizio Faentino per la riforma della Legge
Comunale e Provinciale: Babini Pompeo, Bertoni Vincenzo,
Borghi Angelo, Brussi avv. Luigi, Cattoli Vincenzo, Chiarini
Francesco, Cimatti Achille, Farina dottor Antonio, Folli
Angelo, Foschini Raffaele, Giangrandi dottor Primo, Lama
Francesco, Liverani Pietro, Maluccelli dottor Leopoldo,
Masoni Giuseppe, Matteucci Giacomo, Montanari prof.
Pietro, Petroncini Icilio, Pini Antonio, Querzola Paolo,
Samorè avv. Giovanni, Tartagni dottor Vittorio, Teodorani
Francesco, Venturini Giulio, Versari Giuseppe. (Circolare).

VERSARI GIUSEPPE 1872, 14.06: membro della
Commissione per i soccorsi ai ferraresi alluvionati. (VCS)

VESCOVO Interviene sulla questione della stola al papa
(11.12.1887). «Monsignor Vescovo ha diramato una
circolare a tutti i parroci curando in modo particolare la
consegna a quelli di campagna, colla quale impone ad essi
di votare nelle elezioni di domenica prossima e di far votare
tutti i parrocchiani fedeli […] Questa circolare è il risultato
di una riunione di otto reverendi tenutasi presso il Vescovo
nel principio della settimana […] Ciò sappiamo da fonte
sicurissima […]» (20.10.1889). Vescovo invita Consiglio
Comunale a messa suffragio Pio X; risposte P.R.I. (firma
Achille Cenni) e Sebastiano Marchetti, chimico farmacista.
(Fotocopiato). B. 1455 / 1914

VESPIGNANI ..... 1880: agente assicurazione “Prima Società
Ungherese”. (Biffi).

VESPIGNANI ACHILLE 1878, 05.02: gestisce un caffè fuori
Porta Montanara detto del Passeggio. (A.S.F. b. 737).
Garibaldino. (Bollettino della Biblioteca degli Archivi storici e dei
Musei 1932).

VESPIGNANI AGOSTINO 1875: gestisce il Caffè Nuovo.
(ASF).

VESPIGNANI ANDREA Membro del Comitato di Sconto
della Banca Popolare (31.03.1889).

VESPIGNANI ANTONIO Eletto in Comitato Economico
della Società per le Case Operaie (04.09.1887). Società per
le Case Operaie: membro Comitato Economico

(23.10.1892).

VESPIGNANI CAMILLO 1890: componente della
Congregazione Comunale di Carità totalmente rinnovata.
(G.D.)

VESPIGNANI GASPARE Apre a Milano il Caffè Americano
in via Correnti 12 (05.05.1889).

VESPIGNANI G. BATTISTA Dottor. 1899: componente della
Congregazione Comunale di Carità. (G.D.)

VESPIGNANI GIAN BATTISTA Dottor 1907: Consigliere del
Tiro a Segno Nazionale, Società Mandamentale di Faenza. -
14.10.1908: membro della Commissione di Ricevimento dei
Congressisti e delle Rappresentanze alla solenne
Commemorazione di Evangelista Torricelli, 24-25 Ottobre
1908.

VESPIGNANI GIUSEPPE (R) Eletto consigliere della Società
dei Reduci dalle Patrie Battaglie (27.02.1887). Eletto
consigliere della Società dei Reduci (10.02.1889). Rieletto
(16.10.1892).

VEZZALI ANTONIO La figlia Adelaide sposa l’avv.
Vincenzo Brussi (15.09.1889). - 1907: Cassiere del Tiro a
Segno Nazionale, Società Mandamentale di Faenza.

VEZZALI TONITO 14.10.1908: membro della Commissione
di Ricevimento dei Congressisti e delle Rappresentanze alla
solenne Commemorazione di Evangelista Torricelli, 24-25
Ottobre 1908.

VICINI FRANCESCO Rag., membro Commissione per la
compilazione dello Statuto sociale dei neonati “Impiegati”
(24.05.1891).

VICINI GIOVANNI 1901: Associazione Monarchico
Costituzionale «Camillo Cavour» in Faenza: Consigliere.
Consiglieri comunali 1918: Vicini avv. cav. Giovanni,
assessore effettivo. (B. 1585 / 1918). Avv. Cassa di
Risparmio di Faenza: vice segretario 1874-76. 12.03.06:
partecipazione morte avv. cav. Giovanni Toschi, anni 83;
moglie Virginia Brunetti, figlie Adele in Grillino, Elvira in
Vicini, generi ing. Luigi Grillino e rag. Francesco Vicini,
nipoti Giuseppe e Carlo Grillino, Maria Grillino in
Traghetti, avv. Giovanni Vicini. (A.S.F. 1264 / 1906).
Avvocato, di Francesco, Faenza, 21 luglio 1880,
onorificenza che si propone: Cavaliere Corona d’Italia.
Motu proprio di S.M. il Re. Giustificazione della proposta:
fornito di ricco censo, non esercita la professione: si è però
con zelo dedicato alla pubblica amministrazione,
professando i principi del partito costituzionale, dal quale è
stato portato a candidato consigliere comunale. Eletto a
questa carica nel 1904, assunse l’ufficio di assessore della
pubblica istruzione che tiene tuttora con pubblica
soddisfazione. Come membro della Giunta Municipale ha
attivamente contribuito a ricevere convenientemente la
visita fatta da S.M. il Re alla città di Faenza il 21 Settembre
1908. Come attestazione del gradimento sovrano per
l’accoglienza avuta in Municipio ritengo opportuno che gli
venga conferita di moto proprio la croce di Cavaliere della
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Corona d’Italia. IL COMITATO PROMOTORE. Enrico
Camangi - Sindaco - Presidente; Clemente Caldesi - Senatore
del Regno - Luigi Cavina - Deputato al parlamento - Mons. Cav.
Francesco Lanzoni, Parr. Domenico Baldi per gli Ecclesiastici
faentini - Anna Caldesi Presidente dei Comitati Femminili di
Assistenza Civile - Maria Ingarrica per il Comitato femminile per i
profughi - Erminia Camangi per le Dame della Croce Rossa -
Anna Archi per le Associazioni Cattoliche femminili - Antonio
Margotti per il Comitato per la Preparazione Civile - Armando
Tosi per le Opere Federate di Assistenza e Propaganda Nazionale e
per le Associazioni Repubblicane - Romolo Archi per la Giunta
Diocesana Cattolica e la Società Giovanile Silvio Pellico - Carlo
Zucchini per l’Unione Economico Sociale fra i Cattolici d’Italia -
Giovanni Vicini per i Costituzionali faentini - Comm. Gaetano
Brussi per la Loggia Massonica Torricelli - Ubaldo Teodorani
per l’Associazione Radicale - Francesco Brunetti per la Croce
Rossa - Pietro Beltrani per la Dante Alighieri - Antonio Paci
per la Società Reduci Garibaldini « Vincenzo Caldesi » - Lino
Mingazzini per i Mutilati di Guerra - Giuseppe Simonetti,
Salvatore Baronio per gli Istituti di Studio - Luigi Acquaviva
per l’Associazione Industriali e Commercianti - Pietro Liverani per
la Società Impiegati Civili - Silvestrini Silvestro per la Federazione
Contadini - Aristide Foschini per l’Associazione di Mutuo
Soccorso fra gli Operai - Antonio Toschi per il Comitato per i
profughi. (Faenza per la Vittoria). 1907: Commissione
Provvisoria Esposizione Torricelliana:: a queste Sotto-
Commissioni si aggiunse poscia quella di propaganda,
(essendosi riconosciuta la convenienza e l’opportunità di ri-
chiamare l’attenzione del pubblico sulla progettata
Esposizione, a mezzo della stampa locale, regionale e
nazionale) Sotto-Commissione che riuscì composta dei
signori: RIVALTA PROF. CAMILLO, SEGRETARIO – ACQUAVIVA
GIUSEPPE - ARGNANI ING. VITTORIO - BIANCHEDI AVV.
ANTONIO - BORGHI ANGELO - FOSCHINI ARISTIDE -
FOSCHINI GIUSEPPE - BELTRANI PROF. PIETRO - DAL PRATO
DOTT. ANTONIO - GOLFIERI ENRICO - MESSERI PROF.

ANTONIO - RIGHI CARLO - ROSSINI RAG. ANGELO –
SANGIORGI ERCOLE - VICINI AVV. GIOVANNI - ZAMA PROF.
ANTONIO. 1907: membro della Commissione provvisoria
per la progettata Esposizione Faentina del 1908, III
centenario della nascita di Evangelista Torricelli:VICINI AVV.

GIOVANNI. - 31.03.1908: Fondi raccolti per l'acquisto di 4
autografi del Torricelli già esistenti presso l'antiquario
Stargardt di Berlino: £ 5.

VINO 31.08.1899: Produzione annua vini della ditta Brussi
– Bellenghi. (ASF 1117).

VIOLANI ACHILLE Consigliere Ass.ne Mutuo Soccorso fra
Operai (23.11.1884).

VIOLANI GELTRUDE 03.12: Violani Geltrude offre in
vendita al Comune manoscritto dell’orientalista Francesco
Salvolini; a richiesta Municipio fornisce elenco e
descrizione, ma mancano nella carpetta. (ASF, b. 1184 /
1903).

VIOLANI GIUSEPPE Membro Comitato di Revisione della
Ass.ne di Mutuo Soccorso fra Operai (23.11.1884).

VOLANTINAGGI Volantinaggio per la visita in Italia di
Guglielmo II (26.08.1888).

VOLPE ANGELO Don Morte, patriota, che fu a Faenza come
professore di greco e latino e scrisse opuscolo per cui fu
sospeso a divinis (30.11.1913).

VOLTERRA ….. Reggono la Pretura: Bucci, Volterra, Orioli
(06.03.1892).

VOLTERRA ACHILLE e Sorelle Firma, con altri,
partecipazione morte Achille Laderchi.

VOLTERRA MATILDE IN MATTEUCCI Firma, con altri,
partecipazione morte Achille Laderchi..

 “Z”
ZACCARINI ACHILLE Avv. 14.10.1908: membro della
Commissione di Ricevimento dei Congressisti e delle
Rappresentanze alla solenne Commemorazione di
Evangelista Torricelli, 24-25 Ottobre 1908. - Consiglieri
comunali 1918: Zaccarini avv. Achille, consigliere. (B.
1585 / 1918). - 31.03.1908: Fondi raccolti per l'acquisto di 4
autografi del Torricelli già esistenti presso l'antiquario
Stargardt di Berlino: £ 5.

ZACCARINI FRANCESCO Candidati per le elezioni
Comunali del 1883: Archi Luigi fu Romolo, Berti Ercole di
Granarolo, Brialdi Cesare, Brunelli Giuseppe, Ceroni Avv.
Enrico, Emaldi Conte Tommaso, Ghetti Dottor Luigi,
Montuschi Ing. Raffaele, Zaccarini Francesco, Zanelli C.te
Carlo. (Volantino). - Candidati elezioni amministrative 1883:
Archi Luigi fu Romolo, Berti Ercole di Granarolo, Brialdi
Cesare, Brunelli Giuseppe, Ceroni avv. Enrico, Emaldi c.te
Tommaso, Ghetti dott. Luigi, Montuschi ing. Raffaele,

Zaccarini Francesco, Zanelli c.te Carlo. (Volantino). -
Candidati amministrative 1884: Zucchini c.te Vincenzo,
Brialdi Cesare, Montuschi ing. Raffaele, Archi Luigi,
Melandri Ignazio, Ceroni avv. Enrico, Zaccarini Francesco,
Ghetti rag. Leopoldo, Graziani Giacomo, Cattoli Raffaele,
Rossi c.te cav. Giuseppe, Gallegati ing. Cesare, Strocchi
Giovan Battista. Consigliere provinciale: Minardi ing.
Tommaso. (Volantino).

ZACCHIA BERNARDINO M.se. Cassa di Risparmio di
Faenza: consigliere 1895-96. Fondatori del primo Circolo
della Gioventù «SS. Pier Damiano e Gioacchino» Gian
Tommaso Liverani (1856-1900), Bernardino Zacchia (1860-
1896), Giovani Zucchini (1858-1904), Carlo Zucchini
(1862-1928) Giuseppe Cantagalli (1860-1926). - 1895:
componente della Congregazione Comunale di Carità.
(G.D.). Cassa di Risparmio di Faenza: consigliere 1895 –
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1896.

ZAMA ANGELO Membro Comitato Radicale (07.03.1891).

ZAMA ANTONIO Molto discussa invece nello stesso campo
clericale la lista della minoranza, specie per due nomi che
era meglio lasciare nel dimenticatoio con vantaggio loro e
anche di chi li premia. Questa lista però non è che ufficiosa
e a titolo di cronaca la riproduciamo: ALBERTINI Geom.
CESARE, ZAMA Prof. ANTONIO, ZOLI RAFFAELE. (15.07.06).
1907: Commissione Provvisoria Esposizione Torricelliana:: a queste
Sotto-Commissioni si aggiunse poscia quella di propaganda,
(essendosi riconosciuta la convenienza e l’opportunità di ri-
chiamare l’attenzione del pubblico sulla progettata
Esposizione, a mezzo della stampa locale, regionale e
nazionale) Sotto-Commissione che riuscì composta dei
signori: RIVALTA PROF. CAMILLO, SEGRETARIO – ACQUAVIVA
GIUSEPPE - ARGNANI ING. VITTORIO - BIANCHEDI AVV.
ANTONIO - BORGHI ANGELO - FOSCHINI ARISTIDE -
FOSCHINI GIUSEPPE - BELTRANI PROF. PIETRO - DAL PRATO
DOTT. ANTONIO - GOLFIERI ENRICO - MESSERI PROF.
ANTONIO - RIGHI CARLO - ROSSINI RAG. ANGELO –
SANGIORGI ERCOLE - VICINI AVV. GIOVANNI - ZAMA PROF.
ANTONIO. 1907: membro della Commissione provvisoria
per la progettata Esposizione Faentina del 1908, III
centenario della nascita di Evangelista Torricelli: ZAMA

PROF. ANTONIO. - 7 ottobre 1882 firma con altri manifesto
che convoca riunione per costituire un Comitato elettorale
di parte liberale democratica. (Manifesto). 

ZAMA LORENZO Firma lettera per partito radicale di
Brisighella (26.04.1891).

ZAMA GIUSEPPE Esposizione Agricola – Industriale –
Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della
Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice: Lodovico
Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing. Domenico
Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin
santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro colonico;
Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo sistema per
riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe, granoturco e
zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro,
attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino
bianco comune – vino rosso comune. Medaglia argento
accordata per l’ottima qualità del vino rosso comune.
Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova Alfonso,
gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata per la
bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante esposte.
Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio Agrario di
Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti del
territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la

scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trsformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
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Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi).

ZAMA MICHELE Esposizione Agricola – Industriale –
Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della
Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice: Lodovico
Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing. Domenico
Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin
santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro colonico;
Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo sistema per
riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe, granoturco e
zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro,
attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino
bianco comune – vino rosso comune. Medaglia argento
accordata per l’ottima qualità del vino rosso comune.
Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova Alfonso,
gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata per la
bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante esposte.
Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio Agrario di
Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti del
territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;

Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trsformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi).

ZANELLI ANTONIO c.te 1895: componente della
Congregazione Comunale di Carità. (G.D.)

ZANELLI ANTONIO c.te Cassa di Risparmio di Faenza:
consigliere 1891 – 1896.

ZANELLI ANTONIO Membro della Deputazione Comunale
per la Banda Municipale (05.01.1890). Lista del Comitato
Costituzionale indipendente la quale sarà votata anche
dall’Unione Cattolica: 1 ing. Tomaso Cicognani, Sindaco,
moderato costituzionale, uscente, 2 Luigi Tassinari,
assessore uscente, idem, 3 Co. Tommaso Zucchini,
assessore uscente, moderato clericale, 4 ing. Pietro Rossini,
assessore uscente, moderato clericale, 5 Pietro Guerrini,
possidente, moderato costituzionale, uscente, 6 Luigi
Panzavolta, possidente, moderato costituzionale, uscente, 7
Dr. Luigi Ghetti, possidente, moderato costituzionale,
uscente. Nuove candidature: 8 Co. Giovanni Gucci Boschi,
sindaco Russi, moderato costituzionale, 9 C.te Antonio
Zanelli, possidente, moderato costituzionale, 10 C.te
Comm. Colonnello Achille Laderchi, possidente, moderato
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costituzionale, 11 C.te Carlo Cavina, possidente, moderato
costituzionale, 12 Giordano Foschini, possidente, moderato
costituzionale, 13 Cav. Dott. Saverio Regoli, possidente,
moderato costituzionale, 14 Dr. Giacomo Archi, possidente,
moderato costituzionale, 15 Luigi Tramonti, negoziante,
moderato costituzionale, 16 Beltrami Giuseppe, negoziante,
moderato costituzionale. Per la Provincia: Co. Carlo Zanelli
Quarantini, moderato costituzionale, uscente, avv. Romolo
Archi, moderato costituzionale, uscente, Cav. Dott. Saverio
Regoli, moderato costituzionale, nuova elezione. (Sp. a P.
15.06.1899). C.te. Cassa di Risparmio di Faenza: consigliere
1891-96. - Giunta dimissionaria il 6 luglio 1901: Cicognani
Ing. Cav. Tommaso, sindaco - Gessi c.te cav. Tommaso,
Tassinari Luigi, Brentani Carlo, Archi avv. Romolo, Gucci
Boschi c.te avv. Giovanni, Beltrani Giuseppe assessori
effettivi - Zanelli c.te Antonio, Foschini Carlo Girolamo
assessori supplenti. (Opuscolo)

ZANELLI CARLO C.te, avv., Assessore supplente in nuova
Giunta (16.11.1884). SOCIETÀ ANONIMA COOPERATIVA A

CAPITALE ILLIMITATO PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO.
Fondata nel 1885 agirà sotto la ditta Ebanisteria Casalini
Società Anonima cooperativa a capitale illimitato. Membri
del primo consiglio d’amministrazione: Marcucci ing.
Giuseppe fu Luigi, presidente, Mongardi ing. Anselmo fu
Serafino, di Riolo, vice-presidente; consiglieri: Babini
Pompeo fu Giacomo, Brunelli Giuseppe fu Vincenzo,
Ferniani c.te Annibale fu Riccardo, Stupazzoni Enrico fu
Giulio, Zanelli c.te Carlo di Scipione. Angelo Mergari
notaio. Altri promotori: avv. Luigi Brussi fu Giuseppe,
Ignazio Galamini fu Domenico, avv. Angelo Bucci fu
Federico, Casalini Enrico ed Antonio fu Giuseppe, Raffaele
Strocchi fu Paolo, Gaetano e Pietro Massa fu Luigi, c.te
Giuseppe Gessi fu Antonio, c.te Tommaso Gessi di
Giuseppe. Consiglieri Comunali di Faenza per l'anno 1885
– 86: Zanelli Conte Carlo di Scipione, eletto 22.07.1883,
votanti 106, voti 80, elezioni parziali 1883, dura in carica 5
anni. - Di Scipione, Consigliere Comunale di Faenza per
l’anno 1885-86, eletto 22 luglio 1883, votanti 106, voti
riportati 80, osservazioni: elezioni parziali 1883 dura in
carica 5 anni. (A.S.F.). - Dottor, Elettori ! Eleggere i proprii
rappresentanti per l'amministrazione della cosa pubblica è
primo Diritto di ogni onesto cittadino ! Voi, che il potete,
non vogliate mancare di far valere tale Diritto, e tutti
accorrete all'urne a portare il vostro voto a chi - non per
partito - ma per senno e capacità meglio vi sembra degno
del favor vostro. Noi intanto osiamo presentare al vostro
retto giudizio i nomi seguenti: ELEZIONI PROVINCIALI

Caldesi Avv. Pio Clemente. ELEZIONI COMUNALI Toschi
Avv. Cav. Giovanni, Ferniani C.te Annibale, Massa Gaetano,
Matteucci Avv. Domenico, Zanelli C.te Dottor Carlo, Brussi
Avv. Luigi, Mergari rag. Giacomo, Ghetti Dottor Luigi.
Faenza 20 Luglio 1882. Alcuni elettori. (Volantino). - 1882:
membro Comitato elettorale faentino per candidature
politiche di A. Baccarini, E. Bonvicini, D. Farini e T. Gessi.
(Volantino). - 1883: Candidati proposti per le Elezioni
Amministrative. Consiglieri Comunali Paolo Acquaviva,
Diego Babini, Luigi cav. Biffi, Carlo Ferreri, Giovanni
Capitano Liverani, Giuseppe Cav. Morri, Filippo Cav.

Petrignani, Giovanni Avv. Samorè, Carlo Conte Zanelli,
Francesco Zauli da Baccagnano. Consigliere Provinciale
Cav. Gaetano Carboni. (Volantino). - Candidati per le
elezioni Comunali del 1883: Archi Luigi fu Romolo, Berti
Ercole di Granarolo, Brialdi Cesare, Brunelli Giuseppe,
Ceroni Avv. Enrico, Emaldi Conte Tommaso, Ghetti Dottor
Luigi, Montuschi Ing. Raffaele, Zaccarini Francesco, Zanelli
C.te Carlo. (Volantino). - Candidati elezioni amministrative
1883: Paolo Acquaviva, Diego Babini, Luigi cav. Biffi, Carlo
Ferreri, Giovanni capitano Liverani, Giuseppe cav. Morri,
Filippo cav. Petrignani, Giovanni avv. Samorè, Carlo c.te
Zanelli, Francesco Zauli da Baccagnano. Consigliere
provinciale Cav. Gaetano Carboni. (Volantino). - Candidati
elezioni amministrative 1883: Archi Luigi fu Romolo, Berti
Ercole di Granarolo, Brialdi Cesare, Brunelli Giuseppe,
Ceroni avv. Enrico, Emaldi c.te Tommaso, Ghetti dott.
Luigi, Montuschi ing. Raffaele, Zaccarini Francesco, Zanelli
c.te Carlo. (Volantino).

ZANELLI DOMENICO (R) Di Castelbolognese, necrologio
(27.04.1890).

ZANELLI QUARANTINI CARLO Eletto in consiglio Banca
Popolare (29.03.1885). Consigliere Banca Popolare
(31.03.1889). Candidato monarchico, non eletto, a Consiglio
comunale, voti 700 (28.10.1889). Scade da consigliere della
Banca Popolare (22.03.1891). Lista del Comitato
Costituzionale indipendente la quale sarà votata anche
dall’Unione Cattolica: 1 ing. Tomaso Cicognani, Sindaco,
moderato costituzionale, uscente, 2 Luigi Tassinari,
assessore uscente, idem, 3 Co. Tommaso Zucchini,
assessore uscente, moderato clericale, 4 ing. Pietro Rossini,
assessore uscente, moderato clericale, 5 Pietro Guerrini,
possidente, moderato costituzionale, uscente, 6 Luigi
Panzavolta, possidente, moderato costituzionale, uscente, 7
Dr. Luigi Ghetti, possidente, moderato costituzionale,
uscente. Nuove candidature: 8 Co. Giovanni Gucci Boschi,
sindaco Russi, moderato costituzionale, 9 C.te Antonio
Zanelli, possidente, moderato costituzionale, 10 C.te
Comm. Colonnello Achille Laderchi, possidente, moderato
costituzionale, 11 C.te Carlo Cavina, possidente, moderato
costituzionale, 12 Giordano Foschini, possidente, moderato
costituzionale, 13 Cav. Dott. Saverio Regoli, possidente,
moderato costituzionale, 14 Dr. Giacomo Archi, possidente,
moderato costituzionale, 15 Luigi Tramonti, negoziante,
moderato costituzionale, 16 Beltrami Giuseppe, negoziante,
moderato costituzionale. Per la Provincia: Co. Carlo Zanelli
Quarantini, moderato costituzionale, uscente, avv. Romolo
Archi, moderato costituzionale, uscente, Cav. Dott. Saverio
Regoli, moderato costituzionale, nuova elezione. (Sp. a P.
15.06.1899). Morte (29.06.1913). 1901: Associazione
Monarchico Costituzionale «Camillo Cavour» in Faenza:
Consigliere. Commissione Provvisoria Esposizione Torricelliana,
Commissione Finanziaria: ZANELLI-QUARANTINI CONTE

CARLO. 1907: membro della Commissione provvisoria per la
progettata Esposizione Faentina del 1908, III centenario
della nascita di Evangelista Torricelli: ZANELLI-QUARANTINI
CONTE CARLO.

ZANELLI QUARANTINI FRANCESCO C.te 14.10.1908:
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membro della Commissione di Ricevimento dei
Congressisti e delle Rappresentanze alla solenne
Commemorazione di Evangelista Torricelli, 24-25 Ottobre
1908.

ZANELLI VINCENZO 1910: agente assicurazioni “La
Lomellina” con sede via XX Settembre 30.

ZANFINI ..... 1880: agente dell’assicurazione “La Sicurtà”.
(Biffi).

ZANFINI ATTILIO 1882: Candidati per le elezioni
amministrative del 1882: Consiglieri Comunali Bucci Dott.
Cav. Giuliano, Oriani Avv. Alfredo - Ferniani C.te Annibale,
Ferreri Carlo, Ghetti Avv. Domenico, Sangiorgi Giuseppe,
Quarantini C.te Francesco, Zanfini Attilio. Consigliere
provinciale Bucci Dott. cav. Giuliano. (Volantino). - 1882:
Candidati per le elezioni amministrative del 1882:
Consiglieri Comunali Ferniani C.te Annibale, Bucci Dottor
Cav. Giuliano, Giangrandi Dott. Primo, Zanfini Attilio,
Oriani Avv. Alfredo, Ferreri Carlo, Ghetti Avv. Domenico,
Massa Gaetano. Consigliere Provinciale Bucci Dott. Cav.
Giuliano. (Volantino). - 1882 Candidati per le elezioni
amministrative del 1882: Consiglieri Comunali Bucci Dott.
Cav. Giuliano, Ferniani C.te Annibale, Oriani Avv. Alfredo,
Ghetti Avv. Domenico, Sangiorgi Giuseppe, Quarantini C.te
Francesco, Cicognani Ing. Tommaso, Zanfini Attilio.
Consigliere Provinciale: Bucci Dott. Cav. Giuliano.
(Volantino). - 1882: membro Comitato elettorale faentino
per candidature politiche di A. Baccarini, E. Bonvicini, D.
Farini e T. Gessi. (Volantino). - Candidati per le elezioni
amministrative del 1882: Consiglieri comunali: Ferniani c.te
Annibale, Bucci dott. cav. Giuliano, Giangrandi dott. Primo,
Zanfini Attilio, Oriani avv. Alfredo, Ferreri Carlo, Ghetti
avv. Domenico, Massa Gaetano. Consigliere provinciale:
Bucci dott. cav. Giuliano. (Volantino).

ZANFINI PIO Direzione Comizio Agrario 1875: Gessi c.te
Tommaso, Minardi ing. Tommaso, Rossini ing. Pietro, Archi
Luigi, Mergari Giacomo, Zanfini Pio, Gordini Giovanni
(ASF). - 30 ottobre 1876: sostenitore candidatura politica
Tommaso Gessi (Manifesto). - 1882: membro Comitato
elettorale faentino per candidature politiche di A. Baccarini,
E. Bonvicini, D. Farini e T. Gessi. (Volantino).

ZANNONI ….. don. “… Le provocazioni di un sacerdote
con plateali insulti diretti pubblicamente al Vescovo si
riferiscono al processo dei preti D. Spada e D. Zannoni. (Sp.
a P. 19.01.1899).

ZANNONI ANTONIO Fu Nicola, ingegnere, eletto
Consigliere comunale per .S.D.E.A. con voti 1.551
(24.10.1889). Su proposta ing. Zannoni il Consiglio
Comunale approva per acclamazione lapide ad Augusto
Bertoni (29.05.1892). - 10.01.1904: Comitato per ricerca
ossa Torricelli riconferma incarico ad on. Caldesi e ad ing.
Antonio Zannoni (ASF b 1210 fotocopia). - Nato a Faenza
nel 1833, morto nel 1910. Ingegnere, professore di
architettura tecnica nell’Ateneo bolognese. Dal 1861 al 1877
fu nell’ufficio tecnico del Comune di Bologna. Il suo
maggiore titolo di benemerenza verso Bologna è costituito

dalla riattivazione dell’antico acquedotto romano; fu anche
strenuo patrocinatore, e progettista, della direttissima
Bologna - Firenze. Appassionato archeologo, scoprì
numerosi ricchi sepolcreti la cui suppellettile è oggi esposta
nelle sale del nostro Museo Civico (di Bologna). Consigliere
comunale di Bologna dal 1890 al 1895. (A.B.) Progettista
della Faenza-Firenze e della Faenza-Ravenna. (R.S.). Pat.
Nicola, ingegnere, non eleggibile, elettore amministrativo
1860. Fu Nicola, ingegnere, eletto Consigliere comunale per
.S.D.E.A. con voti 1.551 (24.10.1889). Su proposta ing.
Zannoni il Consiglio Comunale approva per acclamazione
lapide ad Augusto Bertoni (29.05.1892). (Dizionario Il
Lamone). La celebrazione del centenario della costruzione
dello stabilimento idroterapico è un doveroso contributo
alla storia più viva della città di Riolo, ma è
contemporaneamente un doveroso tributo di riconoscenza
agli uomini che intorno al 1870 vollero e realizzarono quello
stabilimento che ha posto le basi per lo sviluppo urbano e
sociale della cittadina romagnola. Tributo di riconoscenza
tanto più doveroso per il fatto che un secolo fa quegli
uomini, che erano dei veri pionieri, furono oggetto di una
riprovevole campagna di denigrazione e di calunnia. Il
sindaco riolese Vincenzo Fantaguzzi, uomo di coraggiose e
moderne vedute per quei tempi, volle e impose ai
concittadini riluttanti non solo la sistemazione delle antiche
fonti ma altresì la costruzione di un moderno stabilimento
che, oltre alla tradizionale distribuzione dell'acqua per
bibita, servisse anche per consultorio medico, per bagni in
tinozza e per luogo di ricreazione e riposo. Insomma «un
grande stabilimento idroterapico che, sul modello di quelli
di Francia e di Germania, sia non solo tra i primi, ma il
primo d'Italia», come egli ebbe a dire. E primo d'Italia
sarebbe stato, se l'edificio termale, che l'ing. A. Zannoni su
invito del Fantaguzzi aveva studiato e progettato, fosse stato
eseguito subito senza le remore e i tentennamenti che una
classe di retrogradi conservatori, abituati al sistema della
lesina e del quieto vivere, impose facendo dimettere il
Fantaguzzi accusato di dilapidazione del denaro pubblico.
Per fortuna dei riolesi, se il Fantaguzzi fu allontanato dalla
amministrazione pubblica e si ritirò tristemente a meditare
sull'ingratitudine ed incomprensione dei suoi concittadini,
meno agevole fu contrastare il progettista e direttore dei
lavori, l'ingegner Zannoni, che combatté fieramente in
difesa del proprio progetto e fino all'ultimo si oppose ai
criteri rinunciatari degli amministratori subentrati al
Fantaguzzi, riuscendo cosi a far giungere in porto l'impresa
dal lungimirante sindaco voluta e da lui progettista ideata
con criteri, per quei tempi, nuovi e geniali. L’ingegner
Zannoni, nativo di Faenza ma residente e operante a
Bologna, era allora nel pieno vigore dei suoi trentotto anni
ed aveva già dato, nella città natale e in quella adottiva,
prove non poche e non piccole delle sue capacità tecniche
ed artistiche. Cresciuto in Faenza con buoni studi letterari e
con quelli avuti nella locale scuola di Disegno, dove P.
Tomba aveva tenuto cattedra di Architettura e Scenografia
secondo l'indirizzo classicheggiante della tradizione faentina
(P. Tomba mori nel 1846 quando Zannoni stava per essere
iscritto alla Scuola di Disegno, ma l'insegnamento del
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Tomba fu fedelmente proseguito dal suo vecchio allievo
Girolamo Conti per cui lo Zannoni ne fu ugualmente
influenzato, tanto da serbare perenne memore ricordo del
defunto maestro. Vedasi: A. ZANNONI, Elogio di P. Tomba,
Faenza 1858.), si era poi addottorato all'Università di Roma
in Filosofia e Matematica e subito dopo a quella di Bologna
in Ingegneria. L’indirizzo letterario-filosofico integrato dalla
pratica del disegno architettonico e delle applicazioni
scientifiche crearono in lui una mentalità complessa,
intellettualistica e pratica insieme, che unita ad un carattere
orgoglioso e polemico fecero dello Zannoni uno dei
protagonisti della vita bolognese, di quella faentina e, si può
dire, di tutta la Romagna, luoghi ove la sua instancabile
attività ebbe campo di esprimersi sia nell'ingegneria edilizia
sia in quella idraulica, nella igienico-sanitaria e nella
ferroviaria, oltre che, e qui si rivela la ricchezza e
completezza della sua mente, nella disciplina delle scienze
storiche e archeologiche. Zannoni fu l 'uomo nuovo dei suoi
tempi, portato più alla sintesi che all'analisi dei problemi,
proiettato in un incessante superamento dei procedimenti e
delle idee, fu classico per educazione e per gusto ma non
pedissequo imitatore del passato, poiché le forme e le
tecniche voleva continuamente assoggettate all'imperio della
ragione. Uomo di bel portamento, con voce baritonale forte
e squillante era ottimo parlatore e aggressivo scrittore
polemico; nel carattere e nel portamento fu paragonato al
suo grande concittadino e contemporaneo: Alfredo Oriani.
Dopo un'intensa vita di studio e di lavoro, coronò la sua
attività con l'insegnamento sia nell'umile scuola
dell'apprendistato popolare come in quella aulica
dell'Università. Mai dimenticò la sua patria di nascita e con
Faenza e i faentini mantenne costante contatto, sia come
consigliere comunale, sia come professionista e studioso dei
problemi e della storia della città. Visse e operò come
pubblico funzionario, come privato professionista e come
docente universitario in quella Bologna in cui fu cittadino
residente dal 1861 fino alla morte avvenuta nel giorno 17
agosto del 1910; a lui Bologna molto deve del suo
rinnovamento igienico e urbanistico, ma sopra tutto a lui
deve il fondamentale contributo dato alla ricerca, allo studio
e alla documentazione delle sue origini merce l'opera
geniale e metodica di scavo e di ordinamento dei reperti
archeologici che portarono alla fondazione e alla
sistemazione di quel Museo Civico che è tuttora vanto della
cultura bolognese. I suoi allievi venerarono in lui il maestro
illuminato e paterno che non indulgeva alle pedanterie
nozionistiche ma apriva la mente ai grandi principi e
spronava ad amare il buono del passato senza distogliere la
mira al progresso dell'avvenire. Questo fu, a grandi linee,
l'uomo Zannoni, vediamo ora di ricostruire nei punti
salienti il corso della sua vita e della attività professionale e
didattica. Nato a Faenza il 29 dicembre 1833 da Nicola e
Vincenza Orges, crebbe nell'ambiente piccolo borghese
della sua famiglia e studiò le materie letterarie nel Ginnasio
comunale frequentando anche le lezioni di Disegno
architettonico e Scenografia impartite da G. Conti nella
locale Scuola di Disegno. La fedeltà ai classici canoni di P.
Tomba, che fino all'anno di iscrizione dello Zannoni aveva

tenuto la cattedra di Architettura e Scenografia, fu dal suo
allievo G. Conti trasmessa ai giovani che, come lo Zannoni,
ne conservarono venerata memoria. Terminati gli studi
faentini, quando ormai era alla soglia dei vent'anni, Zannoni
andò a Roma a studiare i monumenti e le architetture del
passato ma anche ad approfondire cognizioni letterarie e
matematiche. Nella romana Sapienza si laureò nel 1859 in
Filosofia e Matematica e subito si trasferì a Bologna per
completare gli studi scientifici e laurearsi con lode distinta,
nell'anno 1861, in Ingegneria ed Architettura. Aveva ormai
ventotto anni e, dopo la lenta ed approfondita maturazione
del periodo degli studi, era in grado di bruciare le tappe;
ottenne subito di entrare al servizio dell'Ufficio Tecnico del
comune di Bologna come assistente dell'Ingegnere Capo,
Coriolano Monti, che aveva avuto modo di apprezzare le
doti del giovane e brillante neolaureato. Pochi mesi dopo
essere stato assunto al servizio del Comune fu affidato al
giovane assistente l'incarico di ricercare il tracciato
dell'antico acquedotto romano del Setta per vedere se si
fosse potuto ripristinare. Zannoni incoraggiato dai risultati
dei primi assaggi prosegui le ricerche fino al 1864, poi,
convinto della necessità di arrivare al completo
riconoscimento dell'antico acquedotto, insistette presso
l'amministrazione per essere autorizzato a continuare
ricerche e studi; giunse così nel 1867 allo scoprimento di
tutto il tracciato fino al cunicolo terminale d'imbocco delle
acque del Setta. In possesso di tutti i dati necessari, nel
marzo del 1868 il giovane ingegnere presentò al Sindaco un
progetto completo di riattivazione dell'antico acquedotto
precisandone la portata e il grande beneficio che ne
ricaverebbe la vita della città. La relazione, resa pubblica,
attirò subito le polemiche da parte di coloro che tentarono
di gettare discredito sulle possibilità dell'impresa e si accese
cosi la prima pubblica battaglia impegnata dal nostro per
affermare la giustezza delle sue proposte. Battaglia
aspramente e a lungo combattuta ma vinta, perché nove
anni dopo (1877) l'amministrazione comunale deliberava la
riattivazione dell’acquedotto del Setta secondo il progetto
Zannoni e ne affidava la direzione dei lavori allo stesso
progettista. Negli anni intercorsi fra le ricerche e la
realizzazione dell'acquedotto, Zannoni aveva avuto modo di
dare ripetuti saggi delle sue capacità oltre che di tecnico
anche di architetto ideatore di edifici a carattere
monumentale. In questo campo fin dai primi anni
dell’esercizio professionale Zannoni ebbe incarichi da parte
dei suoi concittadini di Faenza; sono infatti del decennio
1860-70 la facciata (demolita e rifatta nel 1905 dal
Tramontani) del palazzo Strozzi (ex Spada), quella della
palazzina Sacchi di fronte al palazzo Mazzolani (modificata
anche questa dopo l'ultima guerra), il palazzo Zucchini di
corso Mazzini e la villa Gessi. La facciata del palazzo
Strozzi fu concepita dallo Zannoni nel 1868 con ricchezza
di elementi architettonici neomanieristici assai chiaroscurati,
mentre la palazzina dei Sacchi (1863), pur ispirata a moduli
classici cinquecenteschi, era assai più semplice e castigata;
abbastanza originale fu lo schema del palazzo Zucchini
(1865) su quattro piani di cui i due basamentali più semplici
e classicheggianti mentre i due superiori furono legati in
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unico ordine dalle pilastrate che reggono il ricco cornicione.
Nettamente di tipo neoclassico, memore del Tomba, è la
villa Gessi di Sarna progettata nel 1869 e ancor più legata ai
moduli del Tomba fu la chiesa della B.V. del Paradiso (da
pochi anni inconsultamente demolita) che fu costruita in
anni più tardi fra il 1881 e i11886. Nel 1871 poi lo Zannoni
aveva offerto al comune di Faenza un suo progetto per la
ricostruzione della loggia orientale della Piazza Maggiore,
quella stessa loggia che fu poi ricostruita nel 1875
dall'ingegnere comunale Achille Ubaldini.
Contemporaneamente in quel primo decennio di attività il
nostro Zannoni progettava e costruiva a Bologna le
classicissime palazzine Ratta Bottrigari, in piazza Cavour
all'angolo con via dei Poeti, che sono de11864, una casa per
la famiglia Vitta in via Garibaldi e, per la stessa famiglia, una
villa fuori Porta S. Donato e poi (intorno a11870) la
ricostruzione su via Farini del fronte di palazzo Pizzardi
(oggi FF. SS.) armonicamente scandito dalle eleganti
pilastrate. Più tardi verranno le case Zappoli di via
Indipendenza e l'eccessivamente intagliato palazzo Calzolari
Pallavicini in via Galliera n. 12. Ma gli anni migliori per
l'architettura dello Zannoni furono quelli intorno al 1870 ed
è proprio dell'inizio del 1871 il progetto per i tre edifici
delle Terme di Riolo concepiti con classicità romana. Il
solenne stile corinzio che vi domina è lo stesso della villa
Gessi di Sarna e della Galleria degli Angeli nella Certosa di
Bologna. Fu per raccogliere i reperti di scavo della Certosa
che lo Zannoni pensò di sistemare a Museo Civico i locali
attigui all’Archiginnasio ed il primo nucleo era già pronto
nel 1871 per il Congresso Internazionale di Antropologia e
Archeologia preistoriche. Nel 1874 Zannoni succedette a
Coriolano Monti nella carica di ingegnere capo del Comune,
carica che tenne solo tre anni circa perché nel 1877 si
dimise per assumere la direzione dei lavori dell'acquedotto
da lui progettato e fu proprio durante i lavori di scavo per
sistemare le condutture alla periferia e all’interno della città
che vennero alla luce nuovi reperti archeologici, lo studio
dei quali e la loro sistemazione nel Museo Civico indussero
lo Zannoni a pubblicare varie memorie illustrative di quei
ritrovamenti. Quando nel 1881 fu solennemente inaugurato
il nuovo acquedotto del Setta, e fu avvenimento
memorabile per Bologna che veniva ad essere una delle
pochissime città italiane ad avere un pubblico acquedotto
(Milano e Firenze non l'avevano ancora), Zannoni, oltre ad
aver compiuto una notevole impresa di ingegneria, aveva
anche arricchito in modo eccezionale le sue conoscenze di
studioso della preistoria. La pratica dello scavo sistematico e
dei rilevamenti stratigrafìci con sussidio di disegni e
fotografìe ebbero in lui uno dei primi fautori in Italia e le
sue ricerche ed acquisizioni scientifiche furono rese
pubbliche in opere a stampa, alcune di notevole impegno,
come i famosi volumi su Gli scavi della Certosa di Bologna
descritti ed illustrati, editi fra il 1876 e il 1884, preceduti da
studi e relazioni sugli Scavi della Certosa (1870), sugli Scavi
Arnoaldi e di via Pratello (1872), sulla Cista in bronzo a cordoni
( 1873 ), sugli Scavi Benacci-Arnoaldi-Certosa-De Luca (1874 ),
sulle Scoperte archeologiche di Felsina (1875), e poi seguiti dalla
scoperta di una arcaica fonderia in bronzo nel prato di S.

Francesco (1877-79) resa nota in una pubblicazione del
1888, dalla esplorazione del terreno fuori di Porta Isaia e
infine dalla pubblicazione sulle Arcaiche abitazioni di
Bologna (1893). Le sue esperienze archeologiche del
bolognese lo portarono ad interessarsi anche di quelle che
egli chiamò «le terramare» a occidente di Faenza (aprile
1887) e allo scoprimento dell'antica cripta della chiesa
faentina di S. Ippolito (1894) ove, come aveva previsto,
rinvenne materiale romano riadattato intorno all'undicesimo
secolo d.C. Fra i campi dì attività dello Zannoni più
attinenti all'ingegneria sono quelli della viabilità e dei
trasporti. Progetti e pubblicazioni relativi a strade ferrate, a
tramvie a vapore, a sistemazioni fluviali si susseguirono a
dovizia negli anni fra il 1868 e il 1890, la maggior parte
relativa a un argomento che stava molto a cuore allo
Zannoni: le comunicazioni dell'Alta Italia con la Capitale e il
Mezzogiorno e quelle della Romagna col versante Tirrenico.
Zannoni fu, se non il precursore, certamente il più convinto
e tenace propugnatore della Direttissima Bologna-Roma
attraverso la valle del Savena senza regredire sulla
Porrettana come in un primo tempo lo stesso Governo
aveva deliberato. Zannoni col Comitato civico bolognese
tenne duro fino agli ultimi anni della sua vita, ma prima di
morire ebbe la soddisfazione di veder pienamente accettato
il suo principio fondamentale che cioè la nuova linea
ferroviaria partisse direttamente in direzione del Sud verso
la valle del Savena. Molto si adoperò anche per una linea
diretta Faenza-Arezzo e una volta costruita la Firenze-
Faenza lottò a lungo, fin dal 1885, per imporre la
prosecuzione a forcella verso Lugo e Ravenna al fine di
allacciare il Ferrarese e il Ravennate alla Toscana e ai porti
del Tirreno; a questo proposito egli fu precursore e profeta
anche per lo studio di dotare Ravenna di un grande porto
(1890-91) che voleva collegato direttamente con la ferrovia
e particolarmente attrezzato per navi di grande tonnellaggio
facenti servizio sulle rotte del Medio ed Estremo Oriente.
Anche un suo progetto per l'Acquedotto romagnolo che
doveva dar acqua a Ravenna, Lugo e Forl1, oltre che a
Faenza, risale al 1887 e ancora attende di essere realizzato.
Fu anche da lui prevista una rete di tramvie che dovevano
collegare a pettine i due centri della via Emilia, Faenza e
Imola, coi piccoli paesi delle vallate del Marzeno, Lamone,
Senio e Santerno per portare vita a tutto l'Appennino della
Romagna occidentale. Infine piani regolatori urbani, parziali
e generali, per Bologna, Faenza, Lugo, Riolo, ecc., e tutta
una messe di indicazioni e di idee per acquedotti, strade,
ospedali, mattatoi e cimiteri che avrebbero dovuto creare le
premesse di un progredito vivere civile per tutta la
Romagna e anche per vari centri delle Marche e degli
Abruzzi (Acquedotti di Ripatransone e Penne, progetti per
Pesaro, ecc.). Questa l'attività instancabile del nostro
ingegnere spaziante in Romagna e territori contermini,
mentre poi non vi fu problema di architettura e di
urbanistica bolognese che non lo avesse alla avanguardia nel
proporre ed attuare nuove soluzioni, ivi compresi i grossi
problemi delle arginature e della regolarizzazione delle
portate e del corso del fiume Reno. Non sembri strano che
la maggior parte di questi problemi siano ancor oggi di
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piena attualità; il fatto è che A. Zannoni circa un secolo fa li
aveva previsti e ne aveva proposto soluzioni nelle loro linee
generali ancora valide. Volere approfondire analiticamente
l'attività dello Zannoni in tanti campi disparati è
assolutamente impossibile in una comunicazione di questo
genere. Basti ricordare che egli, oltre che professionista
operosissimo, fu anche consigliere comunale di Bologna, dal
1890 al 1895, e di Faenza dal 1889 al 1895 e poi ancora dal
1901 al 1907. Fu anche consigliere provinciale di Ravenna
in rappresentanza di Faenza dal 1895 al 1901; fu proprio in
occasione di questa lunga milizia di rappresentante della
cittadinanza in seno al pubblico Consiglio che egli sostenne
una serie di dibattiti assai polemici su tutte le opere
pubbliche faentine del tempo, polemiche e dibattiti in
sedute di Consiglio, sulla stampa locale e provinciale e
anche in pubbliche conferenze quasi sempre accompagnate
da suoi progetti in contrapposizione a quelli degli Enti
pubblici e dell'Amministrazione comunale. Fu proprio il
progetto della ferrovia Faenza-Russi-Ravenna che causò le
sue dimissioni da consigliere comunale sul finire del 1906
(quattro anni prima della morte) avendo egli saputo che il
capo dell'Ufficio tecnico comunale, ing. Giuseppe
Tramontani, incaricato di redigere il progetto esecutivo,
veniva copiando i piani da lui presentati molti anni prima
nelle mani del Sindaco. Ma l'ingegnere di strade, acquedotti
e ferrovie, l'architetto di edifici pubblici e privati,
l'archeologo studioso delle antiche popolazioni preistoriche
del bolognese e del faentino, fu anche un appassionato
docente ne la più umile come ne la più alta cattedra della
«Dotta». Infatti all'inizio della sua carriera di ingegnere
comunale a Bologna egli aveva fatto istituire dal comune ed
aveva diretto per molti anni una scuola pratica per operai
che volle chiamare delle «Arti costruttive», ed in quella
scuola tutte le sere egli profondeva la sua dottrina nel modo
più semplice ed umile a profitto della gente del popolo.
Alcuni decenni dopo egli chiudeva la sua lunga milizia come
uno dei più insigni docenti nella cattedra universitaria di
Disegno Architettonico e in quella di Architettura tecnica
alla R. Scuola di Applicazione per Ingegneri di Bologna.
Aveva ottenuto la libera docenza in Architettura tecnica nel
1883 e dopo vari anni di insegnamento per incarico ottenne
la cattedra come «straordinario» sul finire del 1891 e poi
divenne «ordinario» ne11899. Non è a dire quanto fosse
amato ed ammirato dai suoi allievi, uno dei quali, il prof.
Attilio Muggia, ebbe l'onore di commemorarlo
ufficialmente a Bologna nel 1931 per il Cinquantenario della
inaugurazione dell’acquedotto del Setta e ancora a Faenza
nel 1933 per il Centenario della nascita. Ed è con alcune
frasi tolte dalle commemorazioni del Muggia, uno dei suoi
più fedeli ed illustri allievi, che voglio finire questa mia
sintetica rievocazione: «...carattere schietto, diritto,
battagliero, concepì la vita come un combattimento
continuo in pro delle sue idee che reputava buone e utili,...
fu spirito ardito, mente aperta al progredimento delle arti,
delle scienze, degli ordinamenti sociali. Per natura e per
educazione aveva l'intelletto più adatto alla sintesi che
all'analisi; concepiva, afferrava e lanciava le idee più ardite
nella tecnica professionale disdegnando talvolta di scendere

al dettaglio dei mezzi per attuarle. Ciò gli procurava sovente
disillusioni, amarezze e polemiche vivaci, ma non si dava
mai per vinto, ...ebbe singolari doti di spirito alacre,
indagatore, preveggente, quasi profetico». Sono parole di
uno che 1'ha conosciuto da vicino nei suoi ultimi venti anni
di vita, sia nelle aule universitarie come nell'attività
professionale: fa d'uopo credere che effettivamente A.
Zannoni fosse una delle personalità più spiccate della
Romagna e della Bologna di fine secolo. (E. Golfieri, Studi
Romagnoli, XXII). - 1867, di Nicola, ingegniere. (ASF b,
578).

ZANNONI CIRILLO Consigliere Dante Alighieri (16.02.1913).

ZANNONI EMILIA 20.01.1903: Società Magistrale del
Circondario di Faenza (Sezione dell’Unione Nazionale).
Firme di: Enrico Parini, Ubaldo Castellini, Emilia Zannoni,
Atene Argnani. (ASF, b. 1184 / 1903)

ZANNONI FRANCESCO (R) Quando i Triumviri decisero
che una Commissione con pieni poteri civili e militari si
recasse nelle provincie a organizzare le esterne difese,
questa riuscì composta del colonnello inglese Forbes e dei
rappresentanti del popolo Serpieri e V. Caldesi, i quali poi si
aggregarono e come ajutanti di Campo, o segretari che si
dicessero i tenenti Francesco Zannoni (valoroso faentino
ora dimorante a La Spezia) e Leonida Caldesi (18.01.1891).

ZANNONI FRANCESCO 1890: corrispondente “Il Resto del
Carlino” (ASF)

ZANNONI ITALO Questa lettera [Breganze a Maria Mazzini,
Venezia, 19 giugno 1816] è in possesso di Italo Zannoni di
Spezia pervenutagli dal padre Francesco amico di Mazzini,
che forse l’ebbe da Nap. Ferrari, poiché apparteneva certo a
questo carteggio. Fu pubblicata sotto il nome errato di
Bregante sull’Unione di Spezia, 29 ag. 1900, e nel Corriere della
Spezia, 24 giugno 1905, e riportata da Salvemini, nelle sue
Ricerche e docum., etc. e da A. Codignola. (I. Cremona
Cozzolino: Maria Mazzini ecc. pag. 229).

ZANNONI LODOVICO (R) Consigliere Ass.ne di Mutuo
Soccorso fra Operai (23.11.1884). Nuove cariche Società
dei Reduci: vice segretario (18.01.1885). Rieletto vice
segretario Società dei Reduci (27.02.1887). Rieletto vice
segretario (10.02.1889). Membro Comitato Radicale
(07.03.1891). - 1882: Comitato che annuncia
commemorazione Garibaldi al Teatro Municipale.
(Manifesto). - 04.01.1883: firmano, per la Direzione della
Società dei Reduci dalle Patrie Battaglie, il manifesto di
appoggio alla candidatura politica di Aristide Venturini:
Brussi Avv. Luigi, Maluccelli Dr. Leopoldo, Farina Dottor
Antonio, Castellani Bartolomeo, Pini Antonio, Zannoni
Lodovico, Bertoni Vincenzo, Ancarani Giuseppe, Cattoli
Vincenzo, Liverani Pietro, Bassi Achille, Montanari Pietro,
Bonavia Giuseppe, Giacometti Antonio, Liverani
Alessandro. (Manifesto).

ZANNONI LUIGI Consiglieri comunali 1918: Zannoni Luigi,
consigliere. (B. 1585 / 1918).
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ZANNONI VITTORIO Membro Comitato Radicale
(07.03.1891). Membro Comitato elettorale radicale
(01.07.1892).

ZANOTTI FEDERICO 30.03.1893: Comitato per le Nozze
d'Argento delle Loro Maestà: Laderchi Conte Cav. Achille –
PRESIDENTE, Gessi Conte Cav. Tommaso – CASSIERE,

Sangiorgi Ercole – SEGRETARIO, Marcarino Prof. Filippo,
Massa Pietro, Brighenti Cav. Aristide, Sarti Prof. Cav. G.
Battista, Bucci Dottor G. Battista, Alpi Paolo, Zanotti
Federico, Camillucci Raffaele.

ZANOTTI GIOVANNI Ragioniere. Commissario prefettizio
27.02.1923 – 5.03.1923. (E.V.). Rag., Commissario
prefettizio dal 27.02.1923 al 5.03.1923. (ASF).

ZANZI DOMENICO Di Granarolo, candidato concordato al
Consiglio comunale fra Società Elettorale Democratica e
Comitato Progressista (11.07.1886). Fu Luca, possidente, di
Granarolo, eletto Consigliere comunale per S.D.E.A. con
voti 1.460 (24.10.1889). Festeggiamenti a Granarolo per la
sua elezione (08.11.1889). 

ZATTONI GIOVANNI Esposizione Agricola – Industriale –
Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff. Ordine della
Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice: Lodovico
Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing. Domenico
Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti Luigi, vin
santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro colonico;
Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo sistema per
riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe, granoturco e
zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco; Brunetti Pietro,
attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv. Luigi, vino
bianco comune – vino rosso comune. Medaglia argento
accordata per l’ottima qualità del vino rosso comune.
Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova Alfonso,
gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata per la
bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante esposte.
Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio Agrario di
Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti del
territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta

filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trsformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi).

ZAULI DA BACCAGNANO FRANCESCO Eletto in Consiglio
comunale per i liberali (19.07.1885). Candidato
Associazione Anticlericale a Consiglio Comunale, moderato
progressista (Sp. a P. 11.06.1899). Il 2 corr. moriva nella sua
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villa presso Russi il sig. Francesco Zauli da Baccagnano. (Il
Piccolo, 12.11.05). Consiglieri Comunali di Faenza per l'anno
1885 – 86: Zauli Francesco da Baccagnano fu Giovanni,
eletto 12.07.1885, votanti 676, voti 357, elezioni parziali
1885, dura in carica 5 anni. - Fu Giovanni, Consigliere
Comunale di Faenza per l’anno 1885-86, eletto 12 luglio
1885, votanti 676, voti riportati 357, osservazioni: elezioni
parziali 1885 dura in carica 5 anni. (A.S.F.). - 1882: membro
Comitato elettorale faentino per candidature politiche di A.
Baccarini, E. Bonvicini, D. Farini e T. Gessi. (Volantino). -
1884: Elettori, per amore di concordia, e per togliere alle
nostre elezioni amministrative quel carattere di asprezza,
che hanno sempre avuto colle teorie dogmaticamente
esclusiviste, che per il passato servivano di guida, abbiamo
composto una lista comune, nella quale si è tenuto conto di
varie legittime esigenze, e si è dato soddisfazione, nei limiti
del possibile, alle diverse frazioni in cui si divide la massa
elettorale. Non è propriamente una lista concordata, perché
non siamo venuti a patti con nessuna società o gruppo , ma
abbiamo procurato, con eque e ragionevoli transazioni,
escludere la politica dal campo amministrativo. Col sistema
finora seguito dell'esclusione assoluta si propugna, senza
volerlo, la teoria dell'immobilità, che è la negazione di ogni
civile progresso, ed è pur necessario nelle circostanze
attuali, prevvedere ed agevolare quello che potrà accadere
negli anni venturi. Siccome siamo convinti che questo modo
di pensare risponda esattamente alla verità della situazione,
e sia nella coscienza della grande maggioranza, così
riteniamo che accetterete senza fare eccezioni, la lista che
sottoponiamo al vostro calmo ed imparziale giudizio. Alcuni
elettori. Consiglieri Comunali: Caldesi avv. Pio Clemente,
Ghetti dott. Luigi, Bolis dott. Vincenzo, Oriani avv. Alfredo,
Bucci avv. Angelo, Mergari Francesco, Bucci avv. Aristide,
Santi Bandini Ugo, Minardi ing. Tomaso, Massa Pietro,
Zauli da Baccagnano Francesco, Stupazzoni Enrico,
Giacometti Antonio. Consigliere Provinciale: Avv. Andrea
Poletti. (Volantino). - 1883: Candidati proposti per le
Elezioni Amministrative. Consiglieri Comunali Paolo
Acquaviva, Diego Babini, Luigi cav. Biffi, Carlo Ferreri,
Giovanni Capitano Liverani, Giuseppe Cav. Morri, Filippo
Cav. Petrignani, Giovanni Avv. Samorè, Carlo Conte Zanelli,
Francesco Zauli da Baccagnano. Consigliere Provinciale
Cav. Gaetano Carboni. (Volantino). - 1884: Consiglieri
Comunali: Caldesi Avv. Pio Clemente, Bucci avv. Angelo,
Bucci dott. Aristide, Stupazzoni Enrico, Giacometti
Antonio, Ghetti dottor Luigi, Minardi ing. Tomaso,
Querzola Paolo, Santi Bandini Ugo, Oriani avv. Alfredo,
Bolis dottor Vincenzo, Massa Pietro, Zauli da Baccagnano
Francesco. Consigliere Provinciale: Poletti avv. Andrea.
(Volantino). - 1884: Consiglieri Comunali: Caldesi avv. Pio
Clemente, Morri cav. Clemente, Bucci dott. Aristide, Ghetti
dott. Luigi, Santi Bandini Ugo, Bolis dott. Vincenzo, Bucci
avv. Angelo, Minardi ing. Tomaso, Mergari Francesco, Zauli
da Baccagnano Francesco, Giacometti Antonio, Massa
Pietro, Oriani avv. Alfredo. Consigliere Provinciale:
avvocato Andrea Poletti. (Volantino). - Candidati elezioni
amministrative 1883: Paolo Acquaviva, Diego Babini, Luigi
cav. Biffi, Carlo Ferreri, Giovanni capitano Liverani,

Giuseppe cav. Morri, Filippo cav. Petrignani, Giovanni avv.
Samorè, Carlo c.te Zanelli, Francesco Zauli da Baccagnano.
Consigliere provinciale Cav. Gaetano Carboni. (Volantino). -
Candidati amministrative 1884: Caldesi avv. Pio Clemente,
Bucci avv. Angelo, Bucci dottor Aristide, Stupazzoni Enrico,
Giacometti Antonio, Ghetti dottor Luigi, Minardi ing.
Tomaso, Querzola Paolo, Santi Bandini Ugo, Oriani avv.
Alfredo, Bolis dottor Vincenzo, Massa Pietro, Zauli da
Baccagnano Francesco. Consigliere provinciale Poletti avv.
Andrea. (Volantino).

ZAULI GIULIO Membro Comitato Radicale (07.03.1891).
Membri della Commissione: Biffi Ing. Cav. Luigi, Brussi
Dott. Vincenzo, Caldesi Dott. Vincenzo, Da Porto
Salvatore, Galli Dott. Paolo, Tartagni Dott. Vittorio, Zauli
Giulio, segretario: Foschini Aristide. (Ricreatorio Laico Festivo
in Faenza. Relazione Morale e Finanziaria, 1904).

ZAULI NALDI BENVENUTO C.te 14.10.1908: membro della
Commissione di Ricevimento dei Congressisti e delle
Rappresentanze alla solenne Commemorazione di
Evangelista Torricelli, 24-25 Ottobre 1908.

ZAULI NALDI DIONIGI C.te, 1882: membro Comitato
elettorale faentino per candidature politiche di A. Baccarini,
E. Bonvicini, D. Farini e T. Gessi. (Volantino).

ZAULI NALDI DOMENICO C.te Esposizione Agricola –
Industriale – Artistica, 1875, presidente Luigi Biffi Uff.
Ordine della Corona d’Italia, in Commissione giudicatrice:
Lodovico Caldesi, c.te generale Fabio Ricciardelli, ing.
Domenico Archi.. Espositori: Bacchi Ercole, aglio; Ballanti
Luigi, vin santo; Bedeschi Camillo, di Granarolo, un carro
colonico; Bianchi Raffaele, fornello con caldaja a nuovo
sistema per riscaldare l’acqua delle filande; Biffi Giuseppe,
granoturco e zucche vernine; Bosi Giuseppe, granoturco;
Brunetti Pietro, attrezzi e prodotti di apicoltura; Brussi avv.
Luigi, vino bianco comune – vino rosso comune. Medaglia
argento accordata per l’ottima qualità del vino rosso
comune. Casanova Alfonso, sedie rustiche; Casanova
Alfonso, gardenie e fucsie. Menzione onorevole accordata
per la bella vegetazione e pel buon sviluppo delle piante
esposte. Cavalli dott. Angelo, bottiglie di vino, Comizio
Agrario di Faenza, saggio di semenze dei principali prodotti
del territorio, collezione di modelli d’istromenti agrari,
macchine agrarie ecc. Medaglia argento accordata per
l’eccellente costruzione de’ modelli d’istromenti e macchine
agrarie. Comizio Agrario di Faenza, un toro di razza
polesine,. Medaglia argento accordata per le cure solerti ad
immegliare la riproduzione del bestiame bovino. Conti
Enrico, canapa lavorata. Medaglia bronzo accordata per la
buona lavorazione. Cricca Angelo, stuoje di brulla, Drei
Cesare di Granarolo: una botte senza cerchi, Ferniani
Francesco, canapa; Foschini c.te Vincenzo: piante
decorative. Medaglia argento accordata specialmente per la
scelta collezione del genere calardium; Foschini c.te
Vincenzo, aceto; Gallegati Carlo, cece nero; Galli Vincenzo,
mobili rustici; Gessi c.te Tommaso, vino bianco da pasto,
Sangioveto, vino Chianti; Ghirlandi Luigi, zucche vernine;
Ginnasi c.te Vincenzo, vino santo, Rack, Vesner, Bianco
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spumante, olio; Gordini Giuseppe, piccole zucche; lega
Antonio e fratelli, riso cinese brillato. Medaglia argento
accordata per l’ottima brillatura; Liverani Domenico, un
carro colonico; Liverani Michele, cacti; Liverani Pietro, seta
filata. Medaglia argento accordata per l’ottima filatura a capi
annodati: merita encomi speciali come il miglior filatore di
drappi in questa regione; Maluccelli dott. Leopoldo, vino da
pasto; Mammini Giuseppe, varie qualità di piante d’arancio
e conifere in vaso; Mamini Gaspare, vasi vinari; Mazzotti
Giuseppe, melica; Mazzotti Tommaso, un gallo;
Montevecchi Angelo, prodotti di apicoltura; Morri
Giuseppe, riso in natura o risone. Medaglia bronzo per la
copiosa produzione di riso assai bello ed a conveniente
prezzo; Nannetti Ignazio, di Granarolo, scope varie;
Paganelli Pasquale, ortaglie e piante da vivaio. Medaglia
argento accordata per la estesa e buonissima produzione di
piante fruttifere (specialmente peschi), per l’ottima tenuta
dei vivai e per la generale coltura delle piante ortive; Pasi
Pietro, formentone; Pasini Antonio, prodotti ortivi.
Medaglia bronzo accordata per l’ottima qualità dei prodotti;
Pasini Vincenzo, fagiani argentati, galline di Giava e
d’Affrica etc ? accordata per la bella ed interessante
collezione di utili volatili; Pasolini c.ssa Pazienza, uno
stallone. Medaglia bronzo accordata per le belle forme di
detto cavallo; Poletti Achille, canapa lavorata. Medaglia di
bronzo accordata per la buona lavorazione; Quarantini c.te
Francesco, vino Lamone e Refosco; Sangiorgi Raffaele,
frumento e canapa; Sangiorgi Giuseppe, seme di baco da
seta. Medaglia bronzo accordata perché l’esame accurato
delle farfalle e dei semi lo dimostrò buono e con totale
assenza di corpuscoli; Sangiorgi Raffaele, bottiglie di vino;
Sangiorgi Stefano, sedie rustiche; Strocchi Battista, zucche
di Spagna, Strocchi Gianbattista, vino Santo. Medaglia
d’argento accordata per l’ottima qualità di detto vino;
Tambini Achille, soffietto ad acqua per viti, salforatore per
botti; Testi Ottavio, conigli diversi. Medaglia argento
accordata per la ricca mostra delle belle varietà che con
lodevole zelo si adopera di allevare in Romagna; Tonini
Pacifico, ronchetti e forbici; Valenti Giuseppe, granoturco;
Vernocchi Pasquale, aratro e carretto del sistema Gardini.
Medaglia argento accordata pel solco netto, rovesciamento
completo e uniforme profondità che si ottiene con questo
aratro; Zama Giuseppe, prodotti agricoli ortivi. Medaglia
argento accordata per la valentia di cui dà prova nella
trasformazione di un podere in orto, introducendo nella
rotazione agraria una coltura ortense lucrosa colla quale da
lui si dà vita a ricca industria nella fabbricazione di conserva
di pomidoro; Zama Michele, prodotti ortivi ed orto.
Medaglia argento accordata per essere in generale
buonissima la coltivazione e molto diligente la tenuta delle
aiuole, per l’ottima conservazione dei concimi, per
l’ingegnosa distribuzione delle acque d’irrigazione ed inoltre
per avere presentati alcuni ottimi prodotti ortivi; Zattoni
Giovanni, grano e zucche; Zauli Naldi c.te Domenico,
collezione di piante decorative. Medaglia bronzo accordata
per la buona scelta e pel buon allevamento delle piante
esposte; Zauli Naldi c.te Domenico, vino balsamina,
Refosco, Picolit. (Biffi). 

ZAULI NALDI GIACOMO C.te, collana di diamanti eseguita
da Diego Babini e figlio su sua commissione (18.01.1885).
Primo dei non eletti in consiglio Banca Popolare
(29.03.1885). Monte di Pietà (20.02.1887). Consigliere
Banca Popolare (31.03.1889). Eletto consigliere comunale
per i monarchici con voti 769 (28.10.1889). Il Sig. Conte
Giacomo Zauli Naldi, non si abbia a male, e non se ne avrà
a male certamente perché è persona colta e gentile, se
lamentiamo lo sconcio dello scalino che trovasi sotto al
portico del suo palazzo. Lo scalino in parola è logoro e
guasto, può causare disgrazie, ed è indecente. Speriamo che
il Sig. Zauli Naldi, tenendo conto del nostro reclamo voglia
provvedere mettendone uno nuovo (26.01.1890). Scade da
consigliere vice-presidente della Banca Popolare
(22.03.1891). Consigliere Società Cooperativa per le Case
Operaie (03.05.1891). Cassiere Società Generale dei
Braccianti (18.10.1891). Consiglieri Comunali di Faenza per
l'anno 1885 – 86: Zauli Naldi Conte Giacomo fu
Domenico, eletto 30.07.1882, votanti 194, voti 85, elezioni
parziali 1882, dura in carica 5 anni. - 1888: con Gessi C.te
Tommaso costituisce la “Società Generale dei Braccianti”.
“...consiglio e l’appoggio morale e finanziario di quanti fra i
benestanti del paese prendono interesse al benessere delle
classi lavoratrici e nella loro operosità vedono una garanzia
per la conservazione dell’ordine...”. (B.) 1884: componente
della Congregazione Comunale di Carità. (G.D.). Fu
Domenico, Consigliere Comunale di Faenza per l’anno
1885-86, eletto 30 luglio 1882, votanti 194, voti riportati 85,
osservazioni: elezioni parziali 1882 dura in carica 5 anni.
(A.S.F.). - 1882: membro Comitato elettorale faentino per
candidature politiche di A. Baccarini, E. Bonvicini, D. Farini
e T. Gessi. (Volantino).

ZAULI NALDI GIORGINA c.ssa Vedova, scrittrice toscana, è
nata a Firenze. Ricorderemo di lei: “Profili e indovinelli”, con
proemio di Angelo De Gubernatis; “Accordi sulla mia lira”.
(De Gubernatis)

ZOLFO Esposizione di Bologna. Div. III. Industrie
Estrattive: Chiarini Francesco – zolfi raffinati – medaglia
d’argento (21.10.1888). Curatore ditta Francesco Chiarini
indice asta per “Opificio detto di S. Clemente”,
polverizzazione dello zolfo e segatura legname, via Naviglio
e via Calligherie ecc. (03.05.1891).

ZOLI DOMENICO 1910: agente assicurazione “L'Urbaine”
in via Micheline 5.

ZOLI GIOVANNI Consiglieri Comunali chiedono iscrizione a
lista elettorale di … Zoli Giovanni … (05.04.1891).

ZOLI COSTANTE 14.10.1908: membro della Commissione
di Ricevimento dei Congressisti e delle Rappresentanze alla
solenne Commemorazione di Evangelista Torricelli, 24-25
Ottobre 1908.

ZOLI GIOVANNI Eletti Camera del Lavoro: socialisti:
Esposti Orlando, Tonelli Ettore, Rinaldini Matteo,
Ragazzini Raffaele, Mazzotti Antonio, Zoli Giovanni;
repubblicani: Ungania Andrea, Golfieri Enrico, Cornacchia
Angelo. (20.05.06).
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ZOLI GUGLIELMO 18 giugno 1903 scrive a sindaco su carta
intestata «Capitan Fracassa» da Roma definendosi
“Dev.mo concittadino” a proposito eventuale visita G.
Marconi a Faenza. (ASF 1188)

ZOLI EMILIO “La Pera”, condannato per bancarotta
semplice. (Il Piccolo, 06.08.05)

ZOLI RAFFAELE 1895: componente della Congregazione
Comunale di Carità. 1899: riconfermato nell’incarico. (G.D.)

ZOLI RAFFAELE Molto discussa invece nello stesso campo
clericale la lista della minoranza, specie per due nomi che
era meglio lasciare nel dimenticatoio con vantaggio loro e
anche di chi li premia. Questa lista però non è che ufficiosa
e a titolo di cronaca la riproduciamo: ALBERTINI Geom.
CESARE, ZAMA Prof. ANTONIO, ZOLI RAFFAELE. (15.07.06).

ZUCCARELLI D…… Collegio-convitto Aurelio Saffi in
Faenza nel palazzo Strozzi, diretto dal prof. D. Zuccarelli
(28.09.1890).

ZUCCHINI ANTONIO C.te Avvocato, sindaco dal 9.11.1920
al 18.02.1923. (E.V.). Avv., Sindaco dal 9.11.1920 al
18.02.1923. (ASF).

ZUCCHINI CARLO “… (Il partito clericale) Colla morte
dell’ingegnere Gian Tommaso Liverani esso ha perduto uno
de’ suoi più intelligenti ed attivi capi. Ma oltre al Conte
Carlo Zucchini non gli mancano certo altre individualità,
che sapranno facilmente sostituire l’ingegnere Liverani. (Sp.
a P. ?). Querela Gabriotti (13.03.1913). IL COMITATO

PROMOTORE. Enrico Camangi – Sindaco - Presidente;
Clemente Caldesi - Senatore del Regno - Luigi Cavina -
Deputato al parlamento - Mons. Cav. Francesco Lanzoni, Parr.
Domenico Baldi per gli Ecclesiastici faentini - Anna Caldesi -
Presidente dei Comitati Femminili di Assistenza Civile - Maria
Ingarrica per il Comitato femminile per i profughi - Erminia
Camangi per le Dame della Croce Rossa - Anna Archi per le
Associazioni Cattoliche femminili - Antonio Margotti per il
Comitato per la Preparazione Civile - Armando Tosi per le Opere
Federate di Assistenza e Propaganda Nazionale e per le
Associazioni Repubblicane - Romolo Archi per la Giunta
Diocesana Cattolica e la Società Giovanile Silvio Pellico - Carlo
Zucchini per l’Unione Economico Sociale fra i Cattolici d’Italia -
Giovanni Vicini per i Costituzionali faentini – Comm. Gaetano
Brussi per la Loggia Massonica Torricelli - Ubaldo Teodorani
per l’Associazione Radicale - Francesco Brunetti per la Croce
Rossa - Pietro Beltrani per la Dante Alighieri - Antonio Paci
per la Società Reduci Garibaldini « Vincenzo Caldesi » - Lino
Mingazzini per i Mutilati di Guerra - Giuseppe Simonetti,
Salvatore Baronio per gli Istituti di Studio - Luigi Acquaviva
per l’Associazione Industriali e Commercianti - Pietro Liverani per
la Società Impiegati Civili - Silvestrini Silvestro per la Federazione
Contadini - Aristide Foschini per l’Associazione di Mutuo
Soccorso fra gli Operai - Antonio Toschi per il Comitato per i
profughi. (Faenza per la Vittoria). Fondatori del primo
Circolo della Gioventù «SS. Pier Damiano e Gioacchino»
Gian Tommaso Liverani (1856-1900), Bernardino Zacchia
(1860-1896), Giovani Zucchini (1858-1904), Carlo Zucchini

(1862-1928) Giuseppe Cantagalli (1860-1926). - Conte,
avvocato, deputato, nato il 13 aprile 1862 a Faenza, morto a
Rocchetta di Vara (La Spezia) il 4 novembre 1928. Eletto
deputato di Ravenna e Bologna nelle legislature XXV e
XXVI. Ricoperse cariche pubbliche a Faenza, fra le quali
quelle di consigliere provinciale e di presidente della
Congregazione di carità; fu a capo del movimento cattolico
faentino e presiedette inoltre l’Unione Economica Sociale
fra i cattolici italiani. Alla Camera si inscrisse al partito
popolare, occupandosi di problemi regionali e vari; ad
esempio della traslazione delle salme dei caduti dalle zone di
guerra, delle regioni colpite dai terremoti, della condizione
fatta ai contadini per la requisizione dei generi alimentari.
Fu inoltre consigliere provinciale a Ravenna e a Massa
Carrara. Si occupò molto dei suoi possedimenti terrieri in
Romagna e in Liguria. (A. Malatesta: “Ministri, Deputati,
Senatori dal 1848 al 1922”).Nato a Faenza il 13 aprile 1862,
avvocato, lavorava in campo cattolico locale, regionale e
nazionale fino al 1904. Durante tutto il pontificato di papa
Pio X, pur mantenendo fede agli ideali di cristianesimo e di
democrazia, professati fin dai tempi di papa Leone, senza
indulgere ad atteggiamenti clerico-conservatori, si
dissociava decisamente dall’attività dei dc. della Lega
Democratica Nazionale. Inserendosi con difficoltà nella
nuova organizzazione ufficiale cattolica, si impegnava a
consolidare le fila e le attività dei cattolici faentini, attorno
alla nuova “casa del popolo”, come stava facendo il Grosoli
a Ferrara, e, qualche anno prima, aveva fatto il Rezzara a
Bergamo. Affrontando le nuove battaglie sociali e sindacali,
riprendeva il lavoro per le Unioni professionali e cercava di
consolidare l’efficienza delle opere cattoliche nella regione
(banca casse rurali, cooperative e periodici): vedi il
congresso delle casse rurali, società cooperative delle
provincie emiliane romagnole e toscane, tenuto a Faenza il
12 settembre 1908. Nelle pubbliche amministrazioni locali
(nel 1910 diventava presidente della Congregazione di carità
di Faenza) e nelle elezioni politiche (nel 1909 stava per
essere portato candidato cattolico in parlamento), si batteva
perché fossero attuati particolari punti del programma
cattolico. Salito al soglio pontificio il card. G. Della Chiesa,
col nome di Benedetto XV, dato il fatto che questi, come
arcivescovo di Bologna, aveva avuto modo di conoscere ed
apprezzare le idee e le attività del c.te Zucchini, lo chiamava
il 10 novembre 1915 a ricoprire la carica di presidente
nazionale dell’Unione Economica Sociale, carica tenuta
prima dal c.te Medolaghi Albani. Era però già scoppiata la
prima guerra mondiale e il c.te Zucchini subito si doveva
prodigare nell’impianto di nuove forme di assistenza
sociale: da Bergamo trasferiva a Faenza la sede centrale
dell’Unione Economico Sociale, avendo in un primo tempo
come aiutante l’avv. G.B. Valente e poi i sindacalisti A.
Grandi e G. Corazzin, in quegli anni molto difficili, per le
attività organizzative dei cattolici italiani. Con. A. Medri
curava il settore agricolo e si impegnava a far conoscere i
benefici derivanti da leggi di emergenza per i molti coloni
chiamati alle armi e per le famiglie dei caduti.
Nell’immediato dopoguerra, con la nuova organizzazione
data ai cattolici italiani ormai pressati da molte esigenze di
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nuovo tipo popolare (le organizzazioni confessionali e
assistenziali, distinte dal partito e dal sindacato, fra cattolici
italiani), l’Unione Economica Sociale scompariva e il c.te
Zucchini si dava ad organizzare il partito di don Sturzo e le
leghe bianche in Romagna. Eletto deputato per il P.P.I. nel
1919 e nel 1921, lavorava attivamente per un indirizzo di
idee, consono alle proprie mai celate convinzioni
democratiche e cristiane. In quegli anni, ripudiando ancora
atteggiamenti clerico-moderati, distingueva la propria linea
politica e sociale da quella dell’amico Grosoli e si impegnava
come G. Donati, G. Fuschini, mons. F. Lanzoni, mons. G.
Ravaglia e tanti altri in Romagna sulla linea del pensiero e
dell’azione di L. Sturzo. Con l’avvento della dittatura
fascista, non si presentava candidato nelle elezioni del 1924,
perché ormai moralmente sfiduciato (il figlio maggiore avv.
Antonio, sindaco di Faenza, aveva subito aggressioni
fasciste) e stanco fisicamente. Moriva nella sua villa di
Veppo (La Spezia) il 14 novembre 1928. (“Cent’anni di
attività dei cattolici democratici a Faenza. 1877-1977). Di
Vincenzo ed Eleonora Fronticelli Baldelli, n. 13.04.1862, m.
1928, sposa Concetta Zannelli di Veppo.

ZUCCHINI GIOVANNI C.te Commemorazione morte (un
anno) del c.te Giovanni Zucchini. (Il Piccolo, 03.12.05).
Fondatori del primo Circolo della Gioventù «SS. Pier
Damiano e Gioacchino» Gian Tommaso Liverani (1856-
1900), Bernardino Zacchia (1860-1896), Giovani Zucchini
(1858-1904), Carlo Zucchini (1862-1928) Giuseppe
Cantagalli (1860-1926). - ZUCCHINI GIOVANNI c.te 1895:
componente della Congregazione Comunale di Carità.
1899: rinnovato nell’incarico ne sarà anche Presidente..
(G.D.) Di Vincenzo ed Eleonora Fronticelli Baldelli, n.
19.01.1858 a Ravenna, m. 1904, sposa Vincenzina Bandini.

ZUCCHINI TOMASO Lista del Comitato Costituzionale
indipendente la quale sarà votata anche dall’Unione
Cattolica: 1 ing. Tomaso Cicognani, Sindaco, moderato
costituzionale, uscente, 2 Luigi Tassinari, assessore uscente,
idem, 3 Co. Tommaso Zucchini, assessore uscente,
moderato clericale, 4 ing. Pietro Rossini, assessore uscente,
moderato clericale, 5 Pietro Guerrini, possidente, moderato
costituzionale, uscente, 6 Luigi Panzavolta, possidente,
moderato costituzionale, uscente, 7 Dr. Luigi Ghetti,
possidente, moderato costituzionale, uscente. Nuove
candidature: 8 Co. Giovanni Gucci Boschi, sindaco Russi,

moderato costituzionale, 9 C.te Antonio Zanelli, possidente,
moderato costituzionale, 10 C.te Comm. Colonnello Achille
Laderchi, possidente, moderato costituzionale, 11 C.te Carlo
Cavina, possidente, moderato costituzionale, 12 Giordano
Foschini, possidente, moderato costituzionale, 13 Cav. Dott.
Saverio Regoli, possidente, moderato costituzionale, 14 Dr.
Giacomo Archi, possidente, moderato costituzionale, 15
Luigi Tramonti, negoziante, moderato costituzionale, 16
Beltrami Giuseppe, negoziante, moderato costituzionale.
Per la Provincia: Co. Carlo Zanelli Quarantini, moderato
costituzionale, uscente, avv. Romolo Archi, moderato
costituzionale, uscente, Cav. Dott. Saverio Regoli, moderato
costituzionale, nuova elezione. (Sp. a P. 15.06.1899).  

ZUCCHINI VINCENZO C.te, avv., presidente Ospedale
Infermi (20.02.1887). Cassa di Risparmio di Faenza:
consigliere 1867-70. Consiglieri Comunali di Faenza per
l'anno 1885 – 86: Zucchini Conte Avv. Vincenzo fu
Giovanni, eletto 27.07.1884, votanti 456, voti 189, elezioni
parziali 1884, dura in carica 3 anni. - Nota dei Candidati per
le Elezioni amministrative del 27 Luglio 1884 proposti da
vari elettori appartenenti al partito Monarchico Costituzionale
nell'Adunanza tenuta presso il Conte Cav. Tommaso Gessi.
Consiglieri Comunali: 1 Alpi Avvocato Cav. Filippo, 2 Bucci
Avvocato Angelo, 3 Bucci Dottor Aristide, 4 Caldesi
Avvocato Clemente, 5 Ghetti Dottor Luigi, 6 Gucci Boschi
Conte Cav. Stefano, 7 Laderchi Conte Cav. Achille, 8
Liverani Capitano Giovanni, 9 Massa Pietro, 10 Morri Cav.
Clemente, 11 Pasolini Zanelli Conte Cav. Giuseppe, 12
Tramonti Luigi, 13 Zucchini Conte Vincenzo. Consigliere
Provinciale: Morri Cav. Giuseppe. (Volantino). - Candidati
proposti per le Elezioni Comunali (1884): Ballotta
Giovanni, Brialdi Cesare, Brunelli Giuseppe, Bucci
avvocato Angelo, Ceroni Avvocato Enrico, Ghetti
ragioniere Leopoldo, Graziani Giacomo, Liverani Dottor
Giacomo Filippo, Mergari Giacomo, Morri Clemente, Pozzi
avvocato Giacomo, Strocchi ragionier Gian-Battista,
Zucchini avv. C.te Vincenzo. Provinciali: Zucchini avvocato
conte Vincenzo. (Volantino). - Candidati amministrative
1884: Zucchini c.te Vincenzo, Brialdi Cesare, Montuschi
ing. Raffaele, Archi Luigi, Melandri Ignazio, Ceroni avv.
Enrico, Zaccarini Francesco, Ghetti rag. Leopoldo, Graziani
Giacomo, Cattoli Raffaele, Rossi c.te cav. Giuseppe,
Gallegati ing. Cesare, Strocchi Giovan Battista. Consigliere
provinciale: Minardi ing. Tommaso. (Volantino). 
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1870
20.11.1870 Elezioni politiche Gazzetta Emilia Il Lamone

Zauli Naldi Francesco 225 224 Iscritti 1.274
Carboni Gaetano 132 145 Votanti 379

1873
06.04.1873 Elezioni

politiche
Gazzetta Emilia Il Lamone

Carchidio Orlando 132 199 Iscritti 1.537
Martuzzi Edoardo 67 196 Votanti 395
Ghetti Domenico 44

14.04.1873 Ballottaggio Gazzetta Emilia Il Lamone
Carchidio Orlando 199 === Iscritti ===
Martuzzi Edoardo 196 === Votanti 398

1874
08.11.1874 Elezioni generali Gazzetta Emilia Il Lamone

Pasi Raffaele 355 385 Iscritti 1171

Carchidio Orlando 152 41 Votanti 545

15.11.1874 Ballottaggio

Pasi Raffaele 385

Carchidio Orlando 41

1892
06.11.1892 Elezioni politiche Gazzetta Emilia Il Lamone

Caldesi Clemente 1.112 1.113 Iscritti 5.469
Oriani Alfredo === 343 Votanti 1.488

1904
06.11.1904 Elezioni politiche Il Piccolo Giornale di Bologna Il Lamone Il Socialista

Bubani Ugo 568 === 568 568
Gucci Boschi G. 1.321 1.345 1.321 1.321
Masini Otello 667 662 667 667 Iscritti 6.489
Caldesi Clemente 17 === === 17 Votanti 2.854

13.11.1904 Elezioni politiche Il Piccolo Giornale di Bologna Il Lamone Il Socialista
Gucci Boschi G. 1.940 1.940 1.940 1.939 Iscritti 6.489
Masini Otello 1.495 1.495 1.495 1.495 Votanti 3.635

1909
07.03.1909 Elezioni politiche Il Piccolo Il Lamone Il Socialista

Bubani Ugo 701 701 701
Gucci Boschi G. 2.261 2.261 2.261 Iscritti 7.107
De Cinque F. 785 785 785 Votanti 4.152

1913
Elezioni 1913 Voti

Cavina Luigi 4.711
Bubani Ugo (P.S.I.) 1.989
Re Ernesto (P.R.I) 1.523

Elezioni Consiglio Comunale 12 febbraio 1860

Eletto Condizione Età Voti
Ginnasi c.te Vincenzo Possidente 32 578

 23



Zauli Giovanni Possidente 46 577
Frontali Domenico Possidente 46 572
Tampieri c.te Girolamo Possidente 39 560
Carboni Gaetano Possidente 40 553
Galli Costantino Possidente 41 547
Ballanti Carli Antonio Possidente 36 544
Ubaldini Angelo Possidente 57 533
Zama Luigi Possidente 45 523
Guidi dott. Giulio Possidente 32 522
Ballelli dott. Marco Possidente 32 522
Bucci dott. Filippo Possidente 36 513
Pasolini c.te Benvenuto Possidente 31 504
Strocchi Girolamo Possidente 47 464
Chiarini Michele Possidente 46 463
Laderchi c.te Achille Possidente 29 458
Conti Michele Possidente 36 452
Brunetti dott. Nicola Possidente 34 452
Gucci Boschi c.te Stefano Possidente 36 450
Maluccelli Leopoldo Possidente 34 445
Caldesi Lodovico Possidente 37 436
Zaccaria Carlo (di Granarolo) Possidente 35 420
Vespignani Giuseppe Possidente 36 416
Morri Antonio Possidente 68 406
Zucchini c.te Giacomo Possidente 29 396
Pistocchi Giuseppe Possidente 36 386
Castellani Bartolomeo Possidente 37 384
Toschi dott. Giovanni Possidente 37 355
Salvi Vincenzo Possidente 32 352
Betti avv. Gustavo Possidente 26 352
Liverani Domenico di Luigi Possidente 34 344
Caldesi Leonida Possidente 40 341
Massa Gaetano Possidente 30 333
Bucci Pietro Possidente 38 330
Conti Pietro Possidente 54 321
Bertoni dott. Elio Possidente 35 308
Fenati dott. Andrea Possidente 27 306
Conti c.te Rinaldo Possidente 26 299
Liverani Camillo Possidente 27 277
Zauli Naldi c.te Francesco Possidente 36 225

AMMINISTRAZIONI COMUNALI:
Consiglieri comunali 1918:

Camangi Ing. Cav. Uff. Enrico sindaco
Ghetti dott. Giovanni consigliere
Celotti Luigi consigliere
Magnaguti c.te Enrico Assessore effettivo
Brunetti Domenico consigliere
Rossini Ing. Pietro consigliere
Margotti c.te Ing. Uff. Antonio consigliere
Succi Pio consigliere
Pasi Icilio consigliere Assente per doveri militari
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Zaccarini avv. Achille consigliere
Archi avv. cav. Romolo consigliere
Ancarani dott. Giulio consigliere Dimissionario
Magni rag. Arminio consigliere
Savini Andrea consigliere
Mita Pasquale consigliere Dimissionario
Valenti dott. Cesare consigliere Assente per doveri militari
Venturi Paolo consigliere
Bucci dott. Cav. Antonio consigliere
Liverani dott. Gian Battista consigliere
Archi Cesare Assessore effettivo
Bucci avv. Alessandro consigliere
Lega Girolamo consigliere
Beltrami dott. Sante consigliere
Neri dott. Giacomo consigliere Assente per doveri militari
Vicini avv. cav. Giovanni Assessore effettivo
Zannoni Luigi consigliere
Toni Giulio consigliere
Cavina c.te Comm. Carlo Assessore

supplente
Strocchi cav. Enrico Assessore effettivo
Sangiorgi cav. Domenico Assessore effettivo
Marcucci avv. Comm. Gallo consigliere Defunto
Babini Ten. Col. Cav. Giuseppe consigliere Defunto
Foschini avv. Giuseppe consigliere Assente per doveri militari
Marchetti Sebastiano consigliere Assente per doveri militari
Tosi avv. Armando consigliere Assente per doveri militari
Biffi Vincenzo consigliere Defunto
Borghi Antonio consigliere Assente per doveri militari
Cenni Achille consigliere Assente per doveri militari
Vassura Antonio consigliere Assente per doveri militari
Paganelli Pasquino consigliere Assente per doveri militari

(B. 1585 / 1918)    Ok dizionario

ELENCO
DEI

CONSIGLIERI COMUNALI DI FAENZA

Per l’Anno 1890 – 91

N COGNOME, NOME E
PATERNITÀ

DATA
DELL

A
ELEZI
ONE

DATA 
della 

SCADENZA

NUMERO OSSERVAZIONI

dei 
votanti

dei
voti

riport
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ati
1 PASOLINI ZANELLI Conte Cav.

GIUSEPPE fu Scipione
27

Ottobr
e 1889

Da determinarsi dalla
sorte a norma dell’Art.
229 – Legge Comunale

vigente
2241 2176

Elezioni generali 1889

2 MASSA PIETRO fu Luigi » » » 2144 »
3 BOLIS Dott. VINCENZO di

Giovanni
» » » 2090 »

4 STUPAZZONI ENRICO » » » 2087 »
5 CALDESI Avv. CLEMENTE di

Carlo
» » » 2078 »

6 MATTEUCCI Avv. DOMENICO
fu PASQUALE » » » 2040 »

7 BUCCI Avv. Cav. ARISTIDE fu
Camillo

» » » 1977 »

8 CARBONI ENRICO fu Emanuele » » » 1556 »
9 ZANNONI Ing. Comm.

ANTONIO fu Nicola
» » » 1554 »

10 LEGA DMENICO fu Giacomo » » » 1537 »
11 BABINI POMPEO fu Francesco » » » 1523 »
12 ORIOLI Avv. PIETRO fu

Francesco
» » » 1507 »

13 MERGARI Avv. ARNOLFO di
Giacomo

» » » 1506 »

14 PEZZI EVERGETE fu Luigi » » » 1498 »
15 MORINI BIAGIO di Alberto » » » 1474 »
16 VERSARI GIUSEPPE fu

Antonimo
» » » 1438 »

17 LAMA GASPARE fu Angelo » » » 1438 »
18 EMILIANI DOMENICO fu

Giovanni
» » » 1422 »

19 QUERZOLA PAOLO FU
Tommaso

» » » 1419 »

20 BALDI GIACOMO di Enrico » » » 1404 »
21 FABBRI ENRICO fu Achille » » » 1389 »
22 BERTONI VINCENZO fu

Agostino
» » » 1387 »

23 CATTOLI Conte VINCENZO fu
Ottaviano

» » » 1382 »

24 LIVERANI PIETRO fu Vincenzo » » » 1375 »
25 LIVERANI GIUSEPPE fu Pietro » » » 1351 »
26 BETTI Avv. Comm. GUSTAVO fu

Nicola
» » » 834 »

27 ZAULI NALDI Conte GIACOMO
fu Domenico » » » 778 »

28 GESSI Conte Cav. TOMMASO fu
Giuseppe

» » » 775 »

29 BUCCI Dott. G. BATTISTA fu
Michele

» » » 764 »

30 LADERCHI Conte Cav. ACHILLE
fu Francesco » » » 752 »

31 MARCUCCI Ing. Cav. GIUSEPPE
fu Luigi

» » » 736 »

32 MASONI GIUSEPPE di Luigi 27
Luglio
1890

Sessione di Autunno
1895

800 706 Elezioni parziali 1890

33 BIFFI VINCENZO fu Alessio » » » 686 »
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34 LIVERANI FRANCESCO fu
Domenico

» » » 666 »

35 TASSINARI ROMEO di Luigi » » » 657 »
36 VASSURA ANTONIO di

Francesco
» » » 637 »

37 BERARDI DOMENICO fu
Battista

» » » 637 »

38 CANI CARLO fu Francesco » » » 629 »
39 PEZZI VINCENZO fu Pasquale » » » 593 »
40 BORGHI ANGELO fu Luigi » Da determinarsi dalla

sorte
» 236 »

LE ELEZIONI GENERALI EBBERO LUOGO IL 26 Settembre 1859
29 Novembre 1863
1 Dicembre 1867
16 Aprile 1871
16 Febbraio 1873
27 Ottobre 1889

Faenza 1890. – Tipografia Sociale

Elenco dei Consiglieri Comunali di Faenza
per l'anno 1885 – 86

N. Cognome, nome e paternità Data Elezione Votanti Voti Osservazioni

2 Betti Avv. Comm. Gustavo fu Nicola 17.07.1881 280 172 Elezioni parziali 1881 dura in carica 5 anni

3 Galamini Ignazio fu Domenico 17.07.1881 280 169 Elezioni parziali 1881 dura in carica 5 anni

4 Poletti Avv. Andrea fu Ignazio 17.07.1881 280 169 Elezioni parziali 1881 dura in carica 5 anni

5 Cavalli Dott. Cav. Angelo fu Giuseppe 17.07.1881 280 169 Elezioni parziali 1881 dura in carica 5 anni

6 Ferniani Conte Annibale fu Riccardo 30.07.1882 194 150 Elezioni parziali 1882 dura in carica 5 anni

7 Toschi Avv. Cav. Giovanni fu Raffaele 30.07.1882 194 107 Elezioni parziali 1882 dura in carica 5 anni

8 Cicognani Ing. Tommaso di Pietro 30.07.1882 194 106 Elezioni parziali 1882 dura in carica 5 anni

9 Ghetti Avv. Domenico fu Ottaviano 30.07.1882 194 101 Elezioni parziali 1882 dura in carica 5 anni

10 Massa Gaetano fu Luigi 30.07.1882 194 88 Elezioni parziali 1882 dura in carica 5 anni

11 Zauli Naldi Conte Giacomo fu Domenico 30.07.1882 194 85 Elezioni parziali 1882 dura in carica 5 anni

12 Zanelli Conte Carlo di Scipione 22.07.1883 106 80 Elezioni parziali 1883 dura in carica 5 anni

13 Acquaviva Paolo fu Stefano 22.07.1883 106 76 Elezioni parziali 1883 dura in carica 5 anni

14 Biffi Ing. Cav. Luigi di Giuseppe 22.07.1883 106 71 Elezioni parziali 1883 dura in carica 5 anni

Le Elezioni Generali ebbero luogo il 16 Febbraio 1873 
Ok dizionario

 23



 23


