
ISTITUTO SALESIANO  
«Beata Vergine di San Luca» 

via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA 

                             tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it 

presidesup.bolognabv@salesiani.it 
 

               Il Preside 
 

RS 02 – Monte Sole 2019 Quinte - Volantino di presentazione e iscrizione 

Bologna, 5 Settembre 2019 
 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi,  

CLASSI QUINTE: 5^ LSA - IPIA - IPS - ITT 

 

“MONTE SOLE QUINTE” 
Narratori di memoria 

Volantino di presentazione + Modulo d’iscrizione 

 

Gentili Famiglie, 

quest’anno ricorre il 75° anniversario della strage di Monte Sole: dal 29 settembre 1944 agli inizi 

di ottobre intere comunità che vivevano in diverse località su quei monti furono sterminate dalle 

truppe SS; molti di loro furono uccisi mentre si erano riuniti in chiesa a pregare e tra loro morirono 5 

sacerdoti e una suora, di cui uno di essi è un salesiano – don Elia Comini (1910-1944) – del quale è 

in corso la causa di martirio. 

Nel contesto del pellegrinaggio diocesano la Chiesa di Bologna vuole proporre ai giovani un percorso 

per diventare narratori delle memorie. Un tempo concentrato per conoscere i fatti, incontrare i 

testimoni, visitare e ascoltare i luoghi per imparare ad interpretare il nostro presente alla luce della 

storia.  

• La storia: https://www.storiaememoriadibologna.it/eccidio-di-monte-sole-54-evento 

Ci sembra che questa esperienza, profondamente affine ai programmi scolastici della classe quinta, 

possa essere l’occasione per acquisire le competenze di cittadinanza e costituzione così tanto 

richieste ultimamente nell’esame di maturità e una esperienza di contatto con i testimoni di giustizia 
e di fede legati a quella terra. 

• I testimoni: http://www.montesole.eu/cms/testimonianza-massacro.html 

Finalità ultima dell’esperienza a Monte Sole è quella di elaborare delle modalità di narrazione e 

restituzione della storia presso i propri compagni e la scuola.  

“Tutti coloro che dimenticano il loro passato, sono condannati a riviverlo” (Primo Levi) 

 

1.  Date, destinazione e referenti 

La meta prevista per l’esperienza è Casaglia (Via Casaglia, 5 40043 Marzabotto), teatro di una delle 

più cruente rappresaglie delle SS nelle vicinanze della cima di Monte Sole. 

Il gruppo sarà ospitato in modalità autogestione presso l’ex “Asilo di Cerpiano” nei pressi di Casaglia 

ove i monaci e le monache dossettiane custodiscono la memoria degli eventi di Montesole guidando 

gruppi di visitatori (051/6775303 - http://www.piccolafamigliadellannunziata.it/montesole-

contatti/).  

• DATE: da giovedì 26/09 (ore 18.00) a domenica 29/09 (ore 18.00 circa) 

Le modalità di trasporto saranno organizzate con coloro che decideranno di aderire a questa 

proposta formativa. 

• ACCOMPAGNATORE: Prof. Simone Luciano (luciano.simone.PROF@gmail.com – 389.0203979) 

 
 



 

2.  Quota di partecipazione 

L'importo è di 70,00 € e comprenderà il trasporto (secondo modalità che verranno comunicate dopo 

l’effettivo numero degli iscritti), vitto e alloggio in modalità autogestione (alcuni genitori si 

renderanno disponibili come “cambusieri”), materiale formativo e ricreativo, costi di organizzazione e 

copertura accompagnatori. 

• La partecipazione è libera, ma fortemente consigliata per il valore che la scuola vi riconosce 

ai fini formativi e culturali della stessa. 

• Coloro che fossero in stage (5ITT -  5IPIA - 5IPS) e siano interessati a partecipare a questa 

esperienza, saranno giustificati presso la loro azienda direttamente dalla scuola sia per il 

venerdì 27/09 che per il lunedì 30/09. 

• La frequenza di questa esperienza, oltre ad arricchire il bagaglio di competenze di 
cittadinanza e costituzione, concorre come criterio di credito formativo, per quel che 

concerne la partecipazione attiva al dialogo educativo (adesione alle proposte 

educativo/formative previste nel PTOF, ai viaggi di istruzione, alle uscite didattiche e alle 

attività extracurricolari proposte in orario scolastico). 

 

3.  Alcune note organizzative 

MATERIALI da portare: 

Bisogna portare il necessario per la pulizia personale, gli asciugamani, le lenzuola e la federa (oppure 

un sacco a pelo), sapendo che saranno a disposizione delle camerate con bagno in comune. 

L’abbigliamento durante il giorno è quello autunnale:  

• Necessario per medie camminate in cui visitare i luoghi di Monte Sole. (Scarpe da ginnastica o 

da trekking, pantaloncini, magliette e uno zainetto per le cose essenziali nel cammino). 

• Portare con sé K-Way e borraccia per le camminate. 

• Felpe e pantaloni lunghi per la sera, quando in quota diventa fresco. (826 mt) 

• Portare astuccio e un quaderno per gli appunti, possibilmente piccolo, da portare in giro con sé. 

FARMACI: 

Per evitare eventuali abusi consigliamo di non portare farmaci se non quelli ordinariamente assunti 

dall’allievo/a per terapie specifiche. Per motivi organizzativi è bene segnalare eventuali allergie o 

intolleranze alimentari. 

 

4.  Programma di massima delle giornate 

Giovedì 26 Settembre 2019 

17.30 Accoglienza a Casaglia, Monastero della Piccola 

famiglia dell’Annunziata - preghiera 

21.00 Serata di introduzione con la presenza del 

Vescovo Mons. Matteo Zuppi  

Venerdì 27 Settembre 2019 

- Mattina: I fatti e i testimoni. In ascolto della storia. 

- Pomeriggio: Le cause prossime e remote. 

Sabato 28 Settembre 2019 
- Mattina: Le domande alle fede e della fede. 

- Pomeriggio: Laboratori pratici di narrazione. 

Domenica 29 Settembre 2019 
- Mattina: Percorsi in avvicinamento a S. Martino di Caprara 

- Pomeriggio: Santa Messa presieduta da Mons. Matteo Zuppi a S. Martino di Caprara (Ore 17.00) 

NB: Gli orari di partenza e di ritorno, le modalità di trasporto saranno comunicate direttamente agli 

iscritti. 



 

5.  Modalità di iscrizione 

Le iscrizioni sono aperte fino a lunedì 16 settembre 2019. Oltre queste date non si garantisce più il 

posto. Numero massimo di posti disponibili è 15. 

Per formalizzare l’iscrizione è necessario seguire i passi indicati: 

o Prima della partenza: inviare entro il 16 settembre la scansione/foto del tagliando di iscrizione 

compilato in ogni sua parte alla mail di don Andrea Checchinato o del prof. Luciano Simone: 

checchinato.andrea.PROF@gmail.com  -   simone.luciano.PROF@gmail.com 

o Il giorno della partenza:  

 consegnare il tagliando di iscrizione in originale; 

 consegnare la quota di iscrizione in contanti (70 €) 

Senza il tagliando o senza la quota di iscrizione, non viene accettata l’iscrizione.  

In caso di ritiro dopo la scadenza (16 settembre 2019) verrà comunque addebbiato sulla retta di 

Novembre il costo della cauzione anticipata per la prenotazione del posto (20€). 

 

Rimaniamo disponibili per ogni eventuale richiesta di chiarimento. 

il Preside, il Catechista e gli insegnanti organizzatori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

MODULO ISCRIZIONE MONTE SOLE CLASSI QUINTE 
(Consegnare a don Andrea Checchianto o Prof. Luciano Simone unitamente alla quota) 

 

Io sottoscritto/a (nome genitore o tutore).........…………….................................…………………………..……………........... 
 

DOPO AVER LETTO LA CIRCOLARE  
“RS 02 – Monte Sole 2019 Quinte - Volantino di presentazione e iscrizione” 

 

Iscrivo (nome ragazzo/a)…………………………………………………….……………                classe: ……………..………. 
 

A MONTE SOLE QUINTE dal 26 al 29 settembre 2019 

Accetto tutte le condizioni di iscrizione/ritiro e di pagamento indicate sulla circolare stessa. Sollevo inoltre la Scuola  
dalla responsabilità per danni a persone o cose causati dall’allievo/a nello svolgimento dell’iniziativa. 
 

Allego alla presente la quota di iscrizione di 70€. 
 
Data  ...……………........…….....                                 Firma  ....…………......…………............………………………. 

Eventuali allergie/intolleranze: .………………………………………………………………………………………………………. 


