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Nel 1968 l’Accademia I.R. pubblicò tre numeri della rivista “Il Foglio”. Gli argomenti trattati erano di tipo vario, 

principalmente riferibili alle ‘vicende’ crevalcoresi. “Lo Zibaldone” aspira a perseguire, con nuova tecnica, gli stessi fini.  

LO 
NEW, PUBBLICATI IN ORDINE CASUALE - LE NOSTRE OSSERVAZIONI SONO COLLABORATIVE 

 

392a- NEW 

A.I.R. meditazioni: Casa che fu Sede dell’Accademia I.R., stessa Casa oggi maggio 2022 

La Foto pubblicata da Alberto Mantovani in Facebook “Sei Di Crevalcore Se…”, che ringraziamo, ricorda 

quale fu la Sede della nostra Associazione (dal 1968 al 2000) quando –tra l’altro- curavamo tutto il 

Complesso Storico & Architettonico. La foto scattata da noi presenta la stessa casa oggi. Le attività che si 

svolgono sono più che meritevoli, “Luogo d’ascolto” & “Distribuzione di cibo …”. Meditazione, siamo nel 

cuore storico artistico di Crevalcore: Porta Modena, Chiesa da Sera, Oratorio della Pietà, casa che fu la 

residenza della antica Confraternita poi casa natale di Gaetano Lodi.... Dopo il restauro, trasferire le attività 

attuali in altra sede, più grande ed idonea ai servizi citati è da valutare? 
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391a- NEW 

A.I.R. News: Florio Cavani, “Crevalcore e Dintorni”, Il Torchio, febbraio 2022 

“Crevalcore e Dintorni” è un “Quaderno di ricerca. Frammenti di storia dagli albori al XIX secolo”. Un 

ringraziamento al nostro concittadino che ha offerto, con questo libro, un utile contributo alla conoscenza 

delle vicende storiche riguardanti il nostro territorio. Il volume è distribuito gratuitamente nelle librerie, le 

edicole e uffici pubblici di Crevalcore. A pag. 144-145 è sintetizzata la storia antica della nostra Accademia 

I.R. 
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390a- NEW 

A.I.R. ricordi: oggi 20 maggio 2022 sono trascorsi 10 anni dalla prima scossa del terremoto. 

Maurizia ci ha ricordato la ricorrenza crevalcorese. Per fortuna nessuna vittima. Molto è stato fatto, molto è 

ancora da fare; certamente si farà! Quale immagine proponiamo …, abbiamo scelto questa! 

 


