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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 

 

250a- NEW A.I.R. News: Lavori in corso a Sud del Centro Storico 

(F.to) Bene la Ciclabile/Pedonale in allestimento sul lato Sud della Circonvallazione (dal Canal Torbido alla 

Rotonda); chi sa se è previsto –in un prossimo futuro- di continuarla fino all’inizio della strada per 

Casarossa. 

Alcuni sacchi bianchi contenenti Sanpietrini (stoccati vicino all’ex Pesa) ci fanno pensare che presto il centro 

della Rotonda sarà pavimentato (e diremmo fine dei lavori). 

Bene l’asfaltatura della strada per Sant’Agata. Certamente si procederà a delimitare la ciclabile/Pedonale. 

Non sarebbe male se si costruisse un cordolo di impedimento agli autoveicoli di parcheggiare. 
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249a- NEW 

A.I.R. suggerisce: in occasione dell’iniziativa di oggi al Castello dei Ronchi abbiamo pensato … 

Sarebbe utile costruire una Ciclabile che dalla Ciclovia del Sole, uscita Bolognina, arrivi al Castello dei Ronchi 

(sul ponte c’è già –da entrambi i lati- lo spazio necessario). 

 

 

248a- NEW 

A.I.R. Propone: “Rassegna storica crevalcorese”, N.7, giugno 2009”, Roberto Tommasini 

“Le radio di Crevalcore”. Siamo negli anni Settanta. Chi volesse approfondire ecco il Link: 

https://www.comune.crevalcore.bo.it/sites/default/files/Rassegna_storica_crevalcorese_7.pdf 

 

     

https://www.comune.crevalcore.bo.it/sites/default/files/Rassegna_storica_crevalcorese_7.pdf
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247a- NEW 

A.I.R. Propone: “Rassegna Storica Crevalcorese n.1 ottobre 2005”, Magda Abbati 

“Crevalcore al Fronte”. N.2 immagini pubblicate nella rivista in intestazione. 

 

 

246a- NEW 

A.I.R. Propone: F.to da “Rassegna Storica Crevalcorese n.9 novembre 2013” di Roberto Tommasini, 

“Crevalcore, la vita ai tempi dello Zuccherificio”. Per molti crevalcoresi lo zuccherificio fu un 

importante fonte di reddito. Nei mesi estivi molti crevalcoresi “i fèvan la campagna dal zòcar”. 
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245a- NEW 

A.I.R. Studio: La Baracchina vicino al Campanile conclusione 

Nella F.to sotto riportata, estratta dal volume "Ricordo e Saluti da Crevalcore di Fabio Bigiani – Art Stampa 2013", si 

vede la Baracchina; la didascalia data 1958. Inoltre in un'altra F.to (presente nel volume citato Pag52 F.to 249, poco 

riproducibile) si vede la Baracchina; la didascalia data 1962. Dal nostro Post precedente di stesso argomento abbiamo 

ricavato che la Baracchina è stata costruita tra il 1928 e il 1934". Da questo post ricaviamo che nel 1962 la 

Baracchina c'era ancora. 

 

 

244a- NEW A.I.R. Archivio: La Baracchina vicino al campanile 

La Baracchina era una gelateria. In A.I.R. qualche socio la ricorda a pianta quadrata, costruita in ferro e 

dipinta di verde con un’apertura rettangolare in ciascun lato; tutte e quattro chiudibili. Sarebbe 

interessante conoscere il periodo nel quale la Baracchina è stata costruita e in che anni è stata demolita? 
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243a- NEW A.I.R.FilmSvago: 7° MESE OTTOBRE - Gattina Aira e i suoi 3 micini (Airini) 

Quattordici anni fa, nel marzo 2007 una bella gattina ha scelto di vivere in Accademia I.R. (Crevalcore). Alla fine del 

mese partorì in granaio, assistita dalle ragazze dell'Accademia, tre micini. In soffitta hanno cominciato a giocare poi 

sono scesi al primo piano e nel vicolo. Li seguiremo una volta al mese fino al primo compleanno. Link 

https://youtu.be/b5uZgeywWmc 

 

 

 

242a- NEW 

A.I.R. Archivio: Asilo a Caselle (frazione di Crevalcore) 

Architettura razionalista? Qualcuno ricorda? Chi era G. Nannini? 

 

 

https://youtu.be/b5uZgeywWmc
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241a- NEW 

A.I.R. Archivio: Distributore di benzina nel piazzale di Porta Modena, lato Sud 

Il mese scorso abbiamo postato il distributore di benzina nel piazzale di Porta Modena lato nord. Oggi 

postiamo la foto del distributore che si trovava nello stesso piazzale, lato sud. Nello sfondo a destra sono 

ben visibili i bagni pubblici con i caratteristici finestrini quadrati, uno per ogni box doccia. 

 

 

240a- NEW 

A.I.R. Archivio: Il Palco Della Giuria. Crevalcore, Carnevale 1939 

Qualche adulto lo abbiamo riconosciuto. 
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239a- NEW 

A.I.R. Propone: Gabriele Boiani, “NOVECENTO”, Rassegna Storica Crevalcorese n.5, dicembre 2007 

Sfogliando la Rivista Crevalcorese in intestazione (da p. 37) abbiamo visto le seguenti –interessanti- 4 

fotografie, le proponiamo in Facebook. 

 

 

238a- NEW A.I.R. Archivio: Carnevale del 1939, a Palata Pepoli? 

La chiesa nello sfondo a sinistra, il canale oggi coperto, ci suggeriscono che siamo nella Frazione di Palata 

Pepoli? La foto potrebbe essere stata scattata dal lato del canale Bonifica (Est)? 
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237a- NEW  A.I.R. suggerisce: Crevalcore, Viale della Stazione 

Dopo il bel lavoro di riqualificazione dei Viali di Circonvallazione, sarebbe utile sistemare il doppio Viale 

della Stazione (Viale della Pace). Fino alla prima curva è Ok! Dopo la curva il lato Ferrovia e dopo la 

Baracchina sono impraticabili; sia a piedi che in bici. Sistemati i Viali suggeriamo di togliere dalla strada la 

riga Gialla sopraelevata. 
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236a- NEW  A.I.R. Archivio: Nidiata di Pierrot 

Crevalcore, Carnevale 1939 – a complemento del nostro post precedente ‘Pierrot innamorati’ 

 

 

235a- NEW A.I.R. Archivio: Pierrot Innamorati, Crevalcore, Carnevale 1939. 

Incontenibile ed elegantissima felicità. Purtroppo però, da quell'anno in poi, quanta felicità infranta! 
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234a- NEW A.I.R. Propone: Roberto Tommasini, “Novecento”, Rassegna Storica Crevalcorese n.2, 

dicembre 2007 

Sfogliando la Rivista Crevalcorese in intestazione (da p. 65) abbiamo visto le seguenti –interessanti- 

fotografie del Ballo all’aperto di Crevalcore, le proponiamo in Facebook. 

 

 

 

233a- NEW A.I.R. Archivio: Crevalcore Centrale Elettrica 

Abbiamo già postato altre foto della Centrale Elettrica di Crevalcore. In questa F.to è interessante notare 

che non c’erano ancora, il viale di Tigli sul lato Sud della Circonvallazione e il Palazzo oggi visibile nella curva 

(Sud-ovest) della circonvallazione. Si vede (al di là della Circonvallazione) la casa Chiericati. 
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232a- NEW 

A.I.R. News: Segmento della Ciclovia del Sole in Crevalcore 

F.to in alto Con i Soli dipinti a terra nel passaggio pedonale di Porta Bologna (Da noi già postati) e i nuovi segnali a 

terra nel passaggio Circonvallazione (già c’era il segnale verticale) – Parco Nord, e quanto presente nella nuova 

Rotonda, per noi il percorso della Ciclovia all’interno del nostro Paese è OK! Difficile sbagliarsi. 

F.to in basso Sappiamo che il nostro Comune ha già evidenziato il problema alla Provincia, ma ad oggi la situazione 

non è risolta. L’attraversamento di Via del Papa per percorrere via Fornace è molto pericoloso. 
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231a- NEW A.I.R.: Archivio: Crevalcore Carnevale 1939 

La Famiglia Pavironica di Modena. Nello sfondo si vede l’ingresso dell’attuale Caserma dei Carabinieri di 

Crevalcore, in quegli anni Casa Del Fascio (come riporta la scritta sotto al balcone). Prima del Fascismo era 

la Casa del Popolo. La Famiglia Pavironica è composta da tre personaggi –principali- dei burattini di Preti 

Leo (a Crevalcore c’è il Museo): “ Sandròn, la Pulonia e Sgurguegal”. 

 

 

 


