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Giuliano Bettoli
Via Ugo Piazza, 2 – Faenza

Tel. 0546 30148

Pirì, e basta

Pirì, solo per lo stato civile e 
l’anagrafe è un tal “Pietro Cremen-
ti” nato a Faenza il 19 settembre 
del 1931. Ma per il Borgo Durbecco 
(storica località sita sull’antichissi-
ma via tracciata dal console Marco 
Emilio Lepido, oggi in provincia di 
Ravenna), per Faenza, per l’Italia 
e per l’Estero Pirì è solo e unica-
mente Pirì. Pensate che i postini di 
Faenza molte volte gli hanno con-
segnato lettere e cartoline prove-
nienti da tutte le parti del mondo, 
ma indirizzate solo così: “Pirì - Bor-
go - Faenza”. Pirì è universale.

Ció - ci penso stamattina, gio-
vedì 24 settembre 2009, che il 
suddetto Pirì l’ho invitato a fare 
quattro chiacchiere con me, qui, 
nel mio bucanotto in via Castellani 
25 - ció, ripeto, non sono poi mica 
tanti i grossi personaggi conosciuti 
nell’universo solo col nome in dia-
letto romagnolo: a me mi viene in 
mente in questo momento solo lo 
Zvanì per Giovanni Pascoli di San 
Mauro (ma Zvanì lo sanno poi solo 
un po’ quelli che si ricordano le poe- 
sie che la maestra gli insegnava a 
memoria alle elementari), e il Pi-
pàza, mo sì, il nome in dialetto di 
Giuseppe Minardi di Solarolo, un 
grande corridore in bicicletta.

Ci conosciamo da un pezzo, io 
e Pirì. Amici veri, come, del resto 
sono amico vero con suo fratello, 
Mario Crementi, altro popolarissi-
mo personaggio. E se non ci crede-
te, chiedetelo mo a quelli di Ascoli 
Piceno, dove vive da parecchi anni, 
impegnandosi in tante attività.

Se chiudo gli occhi, Pirì, me lo 
vedo attorno la prima volta nel cor-
tile delle suore del Borgo, sotto quei 
tigli (che ci sono ancora) un settan-
tacinque anni fa, o pressappoco. 
Era “l’asilo di Sant’Antonino” (dopo 
di me, c’è andata mia figlia e, poi, i 
suoi figli, Sara e Davide...). L’Asilo, 
quello, lo tenevano le ottime suore 
dell’istituto Righi, e come “madri su-
periori” conoscemmo in quegli anni 
suor Eletta e suor Matilde (e, come 
“suora semplice”, l’indimenticabile, 
popolare, bella e dolce suor Dio-
mìra: era di Bagnacavallo).

Ci conosciamo da un pezzo, tor-
no a dire, con Pirì: per forza siamo 
coetanei, sicuro, tutti e due della 
classe (non so se di ferro o se di 
sgalẽgna) del 1931, e siamo, dalla 
nascita, tutti e due, borghigiani ster-
pigni. Cioè prodotti non di mangime 
di quel Borgo Durbecco, nemico giu-
rato di Faenza, che per gran parte 
dell’ottocento fu conosciuto in tutto 
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Teatro Comunale Masini di Faenza. Festa dello Sport: 12 gennaio 2009. A Pirì Crementi viene consegnata 
l’onorificenza faentina “Una vita per lo sport”. Da sinistra: Alberto Servadei assessore allo sport, Pietro 
Crementi, e il sindaco Claudio Casadio (New Foto Video).

lo Stato Pontificio, e anche più in là, 
come un nido di criminali seguaci 
del papa (“sanfedisti” ci dicevano 
allora ai borghigiani), il cui unico di-
stintivo era il coltello (e l’archibugio, 
ma solo per chi aveva qualche sol-
do in più da spendere...). 

Adesso di corto mi è capitato 
sotto gli occhi un pezzo sul Borgo 
Durbecco e sui borghigiani, e le 
boiate che facevano ai faentini (ma 
bisogna poi vedere chi era il primo 
che cominciava...). Un pezzo che lo 
scrisse addirittura Massimo D’Aze-
glio (che è stato un Primo Ministro 
dei Re Savoia) nel suo libro “Degli 
ultimi casi di Romagna”.

Non solo. Se aprite il modernis-
simo e ottimo “Nuovo Vocabolario” 
di Libero Ercolani, trovate “Borg di 
Brighẽnt”, cioè “Borgo dei Briganti”. 
E spiega: “è il Borgo Durbecco che 
si estende, a Faenza, fra Porta delle 
Chiavi ed il Lamone”. Non so se mi 
spiego. Anche noi due, vero Pirì?, 
ci siamo sentiti dire da bambini: 
“T’ci pròpi un brigãt de Borg!” (sei 
proprio un brigante del Borgo!).

Però se il Borgo era il nemico 
giurato di Faenza, se poi il Borgo 
e Faenza, uniti, erano nemici giura-
ti di Forlì, ebbene, siccome dentro 
al Borgo c’erano due parrocchie, la 
Masõ, la mia, e Sãt Antunẽ, quella 
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di Pirì capitava che le due parroc-
chie, a loro volta, fossero nemiche 
giurate l’una dell’altra! 

Poi passò il fronte, metà del 
Borgo fu raso al suolo, il vescovo 
Battaglia pensò bene di riunire tut-
to il Borgo in una sola parrocchia, 
Sant’Antonino, e le lotte tra i borghi-
giani finirono di botta.

Oh, finis con la storia locale, e 
adesso parlo solo di Pirì.

Pirì è figlio di Masimẽ, nobile 
bracciante, che il cognome “Cre-
menti” glielo ha appoggiato un 
impiegato dello stato civile. “Cre-
menti”, difatti, è uno di quei tanti 
cognomi, inventati, che davano 

ai “figli di n.n.” (come si disse e si 
scrisse sino al 1955 circa), oppure, 
a uno bsdalẽ, cioè a uno dell’ospe-
dale, come si diceva in dialetto. 

La sua mamma, invece, era 
l’Angiulìna ‘d Rãpa, Angela Pezzi, 
nipote di quell’ Angelo Solaroli (An-
giulì ‘d Rãpa), padre di undici figli, 
che fu un grande attore comico, pri-
ma della Filodrammatica Bertón di 
Sant’Antonino e poi, soprattutto, di 
quella dei Salesiani. Oh, li ho cono-
sciuti bene il babbo e la mamma di 
Pirì e di Mario. Masimẽ era solo un 
operaio, ma era un “uomo” di carat-
tere. Una gran donna, l’Angiulìna, 
saggia, simpatica, decisa, e la casa 

Questa fotografia mi ha fatto impazzire il mio po’ e nonostante tutte le ricerche non li abbiamo sbroccati 
tutti. Comunque è del 1936. Asilo di Sant’Antonino in Borgo. 40 bambini con suor Eletta, a sinistra, e 
suor Gabriella (?), a destra. Dall’alto e da sinistra, prima fila: ..., ..., Graziella Cicognani, Pirì Crementi, 
(don) Dante Lusa, Angelina Dapporto, Maria Bassetti, Marisa Patuelli, ..., Maria Ravaioli, Lidia ..., Marcella 
Donati; seconda fila: Stanislao Fabbri, Alvise Valeri, ..., ..., ...,  Sauro Stella, ..., Luisa Ancarani, Carlo 
Babini, Paola Bolognesi, ..., Pier Giorgio Bolognesi, ...; seduti: Graziella Falconi, Giancarlo Bassetti, 
Giuliano Bettoli, ..., Ermanno Vittoriani, ..., Amedeo Dalmonte, ..., Alberto Ragazzini, Domenica Pezzi, ..., 
..., ..., ..., ..., Graziella Rava. Poi di sicuro ci sono anche Valter Babini e Anna Fantinelli.
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sempre aperta per tutti, com’era 
sempre aperta lei nell’anima.

I Crementi stavano di casa int 
e’ Fóran Vëc (cioè nel “Forno Vec-
chio”), uno straordinario, popolare, 
storico cortilaccio, al quale ci si ar-
riva, salendo una rampa a sinistra, 
in via Di Sotto. Lì c’era stato sino 
all’inizio del 1800 l’antica chiesa 
di Sant’Antonino. Sino al 1944 int 
e’ Fóran Vëc ci abitavano, strette 
strette come sardelle, una ventina 
di famiglie. Un mondo a parte. Un 
teatro vivente, con personaggi in-
credibili. Non mi fermo a parlarne: 
del resto il fratello di Pirì, Mario, 
l’ha raccontata la vita e la storia de 
Fóran Vëc in un inserto di questa 
rivista, precisamente nel n. 42 del 
marzo 1987. Allora, caro Mario, 

eravate una settantina di inquilini, 
oggi, credilo se ti pare, ce n’è uno.

Uno.
Quando arrivarono i bombarda-

menti i Crementi sfollarono, come 
tutti, e il fronte lo passarono a Ca di 
Bianché in Urbiano.

 Tornarono a Faenza che ancora 
le cannonate tedesche arrivavano 
ogni tanto sulle case del Borgo dal 
di là del Senio, quel fiumicello sul-
le cui sponde si fermò il fronte per 
quattro mesi. La loro casa non c’era 
più. E allora trovarono ricovero pri-
ma in casa della Francesca da l’ôli 
(in via Di Sotto, 8), poi in via Bolo-
gna Piccola (oggi è via Pompigno-
li), proprio sopra la bottega di Masì 
barbir (Tommaso Babini). E quan-
do poi comincerà il Palio (1959) e 

Nel campeggio degli scout faentini a Casetta di Tiara, nel 1946. Da sinistra: Ermanno Bettoli, Rino Zauli,  
Antonio Pozzi. Pirì è in basso.
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Mario e Pirì nel giorno della prima comunione e della cresima: 31 marzo 1940, a Sant’Antonino (foto 
Cattani).
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Pirì partecipò alle prime “battaglie 
dell’acqua” - Pirì è ancora socio del 
Rione Bianco - i Crementi dovran-
no tenere le finestre chiuse per non 
farsi annegare da quella famosa 
motopompa del Rione Nero! Ades-
so abita ancora nel “suo” Borgo, in 
via Rosselli. 

Torniamo al dopoguerra, ancora 
con le granate tedesche in arrivo, 
ma Pirì va a lavorare lo stesso da 
un altro Pirì: è Pietro Guardigli, bar-
biere del Borgo. Se la sua cliente- 
la “civile” è piuttosto scarsa, il bar-
biere ne à una “militare” abbondan-
tissima. Sono i soldati alleati, dai 
neozelandesi, ai polacchi, agli in-
glesi e via dicendo, che stazionano 
nei dintorni. 

Dalla bottega di Guardigli il no-
stro Pirì assiste allo spianamento 
di mezzo Borgo: sono proprio gli 
Alleati che abbattono le case rima-
ste in piedi per ricavarne macerie, 
preziose, per loro, per fare il fondo 
alle strade.

 “E dopo, dove andasti a lavora-
re?” chiedo a Pirì. “Mi mandarono 
da Cassani, il marmorino, nel viale 
del cimitero, dove adesso vendono 
i fiori. Il cimitero era stato colpito 
dalle granate e, quindi, eravamo 
sempre dentro al cimitero a siste-
mare delle tombe, e mi è toccato di 
vedere cose che lasciavano scon-
volto un bambino come me”. Dopo, 
Pirì entra nella Carrozzeria Faenti-
na, in via Maioliche, un grande bot-

1954. Nel cortile di Sant’Antonino, prima di una sfida tra gli Old Boys, la squadra degli stagionati contro 
I Giovani. Da sinistra: Paolo Montanari, Pietro Crementi, Guido Gridel, don Berto Zauli, Gino Rava (se-
micoperto), Nello Nediani, Giuseppe Piccinini, Ermanno Bettoli, Franz Cortesi, Vincenzo Pezzi, Medardo 
Rava. In basso: Laerte Zauli, Italo Soreca, Vito Mazzotti.
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tegone, appoggiato proprio a una 
delle più famose case di tolleranza 
di Faenza. Era quasi proverbiale, 
lo ricordo anch’io, dire “Via Maioli-
che” per dire di “quel posto” dove 
c’erano “quelle signore”. “Anche lì 
ne ho viste di tutti colori!” aggiunge 
Pirì, ma qui non è il caso di entra-
re nei dettagli. Il lavoro era quello 
della verniciatura delle macchine. I 
titolari erano il borghigiano Arman-
do Zannoni e Orlando Troni. “Con 
me, dopo, - dice Pirì - a lavorare lì 
venne anche Edgardo Padovani. 
Ma ti devo dire che con Edgardo ci 
eravamo già trovati a lavorare, pri-
ma, da Chiarini della pasta, - Ciarẽ 
da la Pasta - borghigiano anche lui, 
in corso Garibaldi”. Finalmente, nel 

1960, è assunto all’Anic di Raven-
na: quanti romagnoli trovarono l’oc-
cupazione all’Anic! Pirì va a Raven-
na tutti i giorni, per 25 anni, prima 
in macchina insieme ad altri colle-
ghi, poi in treno, e poi col pullman 
di linea che partiva da Riolo Terme, 
passava per Castel Bolognese, ecc. 
e caricava tanti dipendenti dell’Anic 
(e li riportava a casa la sera).

All’Anic, prima svolge il suo me-
stiere di verniciatore, poi passerà 
alla strumentazione. Pirì viene elet-
to, naturalmente, nel Consiglio di 
Fabbrica dei dipendenti, cioè nella 
Commissione Interna. Non solo. 
“Con la squadra Anic di Ravenna, 
pensa, abbiamo vinto il Torneo di 
Calcio Enichem, a Milano, dove bat-

1953. Quattro attori della Filodrammatica Bertón davanti al tabellone, sul muro esterno di Sant’Antonino, 
che annuncia la recita dei tre atti di “Un incontro di boxe”, seguìta da ben due farse due! Da sinistra: 
alcuni degli attori, cioè Glauco Montevecchi, Laerte Zauli, Alfio Troncossi e Pietro Crementi.
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temmo la squadra Snam di Milano. 
E io ero il capitano della squadra 
dei dipendenti romagnoli dell’Anic!” 
dice con giusto orgoglio Pirì. 

Andrà in pensione nel 1986. Ma 
qui, col discorso del pallone, biso-
gna fare un bel salto indietro.

Perché Pirì si era fatto grande, 
oltre che int e’ Fóran Vëc, anche nel 
cortile ribollente della parrocchia di 
Sant’Antonino.

Il parroco è don Ercole Donati, 
prima della guerra. Poi, immediata-
mente dopo il fronte, arriva il dina-
mico don Eugenio Ceroni. Con lui 
arriva anche quel grande cappel-
lano che fu don Berto Zauli, attivo, 
deciso, sportivo, borghigiano ster-

pigno anche lui che abitava int e’ 
Viôl ‘d Bulõgna Pècula. Pirì intanto 
aveva già fatto le prime particine da 
bambino nella Filodrammatica Ber-
tón (il teatro era dove adesso c’è la 
filiale della Banca di Credito Coo-
perativo), accanto a Veniero Lom-
bardi, Paolo Montanari, Romeo 
Corbari, Franz Cortesi e C. e durerà 
un pezzo, dopo, a recitare accanto 
a Laerte Zauli, Antonio Bassetti, 
Giuseppe Piccinini, il sottoscritto e 
compagnia bella. Commedie, farse, 
operette (ricordi “Il Divo del cinemà” 
e “Ma chi è”?). Arrivò con noi sino 
sul palcoscenico del Masini, con le 
commedie dialettali alla fine degli 
anni ’60. 

Campo sportivo “Bruno Neri”, Faenza. La squadra della Robur che partecipa al campionato di Prima 
Divisione, anno 1955-’56. Da sinistra: Giuliano Giuliani, Rino Bertoni, Romano Ghetti, Remo Minardi, 
Orazio Del Monaco, Gianfranco Samorini, Giuseppe Balbi, Giovanni Ragazzini, Sergio Vitali; in basso: 
Giovanni Gaddoni, Pietro Crementi capitano, Sauro Padovani, Lisandro Michelini.
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Pirì è stato anche un pallavolista. Questa foto è stata scattata nel cortile di Sant’Antonino, nel 1955 cir-
ca. La squadra parrocchiale ha vinto un torneo dello CSI (Centro Sportivo Italiano). Da sinistra, in alto: 
Dante Servadei, Gian Franco Missiroli, oggi professore universitario, mostra il diploma, Pier Luigi Girelli; 
in basso: Giorgio Minardi (un carissimo amico, morto troppo presto), Mino Cortesi e Pirì. Da notare i 
grandi archi che poi sono stati murati per costruire i locali dell’attuale circolo S. Pier Damiani.

E poi, ragazzi, c’è il pallone. 
Il pallone, il calcio! Ma come si fa 
a parlare di Pirì senza parlare del-
le sue battaglie nel pallone, sia coi 
piedi che con le mani? Sì, ha gioca-
to anche a pallavolo. 

Prima ho detto del “ribollente” 
cortile della parrocchia di Sant’Anto-
nino. Tutti i giorni, lì, dall’una e tren-
ta alle due e mezzo, c’è una massa 
scatenata di ragazzi che giocano a 
tutti i giochi, ma che soprattutto cal-
ciano in un pallone, massa tenuta 
controllata, dall’occhio di don Berto 
che gioca anche lui - una scattan-
te ala destra - ma tiene sempre a 
portata di mano, e adopera, un vẽc, 
un vincastro, forse in omaggio al 

vincastro del pastore del salmo 23 
della Bibbia.

Don Berto nota subito Pirì, il suo 
piglio, l’occhio, la visione del gioco, 
il combattente nato, irriducibile, an-
che se la sua statura non è la fine 
del mondo, e lo mette centrome-
diano nella squadra degli aspiranti 
nel Torneo dei Salesiani del 1945. 
E durerà un gran pezzo, poi, a 
giocare al centro del campo nella 
squadra del Circolo San Pier Da-
miano del Borgo, chiamato in dia-
letto, e non si è mai saputo perché 
e’ Brucõ. Indimenticabili i Tornei 
interparrocchiali ai Salesiani. Ci fu 
una vittoria strepitosa, in un torneo, 
che ancora ci ricordiamo. 
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Poi Pirì entra nella Robur Liber-
tas che apparteneva alla Riunione 
Cattolica Torricelli, che aveva e ha 
sede proprio qui dove, stamattina, 
insieme scriviamo questo articolo. 
La Robur allora militava nel campio-
nato di Prima Divisione. Ne erano 
dirigenti Cecchino Cantagalli, Gia-
netto Leonardi e soci. Dopo diverrà 
presidente il conte Enrico Zucchini. 
Con lui Pirì, oltre che giocatore di-
venta anche dirigente. 

 “Sono otto-nove anni di batta-
glie accese, a volte durissime, sui 
campi di tutta la Romagna, sino nel 
ferrarese. Sono passati moltissimi 
giovani dalla Robur. Anche quelli 

che sono emersi in campo nazio-
nale provenivano dalla Robur, cioè 
Attilio Santarelli, Enzo De Giovanni 
e Giovanni Oriani. E poi Giuliano 
Donati e Nello Nediani, ottimi gio-
catori del Faenza. “Sostentamento 
spartano: mangiavamo un pani-
no, magari rubavamo un grappolo 
d’uva da un campo. Ci portava in 
giro, stretti come sardine, nella sua 
grande Fiat familiare Ristõ, Vittorio 
Resta, il nostro autista ufficiale. 

“Oltre alla Robur ho fatto un 
anno nel Conselice insieme all’ami-
co Giuseppe Balbi, in Divisione Su-
periore. Poi sono tornato alla Ro-
bur, come dirigente-giocatore.

Hotel “Le Terme” di Brisighella, 28 novembre 1971. Il pranzo, dopo la commemorazione del 40° della 
morte di Giuseppe Donati, fatta al Masini e l’inaugurazione della nuova sede della Democrazia Cristiana 
in via Cavour, 11. Da sinistra: l’ex presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, l’onorevole Arnaldo 
Forlani segretario nazionale della Dc, Pirì gli versa bere, Pier Giorgio Bettoli segretario comunale della 
Dc, Natalino Guerra, presidente dell’assemblea regionale, Romeo Errani segretario sezionale della DC 
di Faenza. Da notare che Arnaldo Forlani col fratello aveva giocato nella squadra di calcio del Pesaro e 
che diverse volte allo stadio Bruno Neri aveva lottato contro i nostri calciatori.
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1983. Teatro Comunale di Riccione, concorso “Voci Nuove”. Pirì, nella sua qualità di Arzdór de Pasadór 
consegna il cappello d’onore della Società al notissimo presentatore televisivo Pippo Baudo.
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“Dopo, quando avevo ormai 
quarant’anni, ho giocato nei tornei 
del CSI, il Centro Sportivo Italiano, 
o nel Castel Raniero o nell’Azzurra 
Marzeno. Poi mi sono fatto socio 
del Circolo del Tennis: non è che 
fossi un asso, però lì ho potuto in-
contrare addirittura dei campioni 
come Stefano Gaudenzi o France-
sco Ricci Bitti. Era nei tornei interni, 
fra soci: venivamo sorteggiati, buo-
ni o meno buoni.

“E qui non posso fare a meno di 
ricordare Teo Gaudenzi e Lassal-
le Errani e i loro meriti per questo 
sport”.

“Ma tu, tu non sei stato anche di-
rigente sportivo delle Acli?” gli dico. 
“Sicuro” mi risponde. “Le hai fatte 
proprio tutte!” “Ero accompagnato-
re col maestro Lassalle Errani della 

squadra ciclistica: c’erano un Remo 
Bosi, un Mario Ancarani, un Livio 
Tagliaferri, proprio una bella squa-
dra di dilettanti. Sì, c’erano anche i 
cosiddetti “liberi”, cioè Giorgio Can-
tagalli, Ermanno Bettoli, Cavina, Et-
tore Foschi, Ermanno Dapporto, che 
vinse un campionato provinciale!”.

“Pirì, abbiamo saltato il periodo 
dei soldati...” “È vero. Allora ascol-
ta. Avevo fatto l’Avviamento Com-
merciale in via Pascoli, la preside 
era la professoressa Ragazzini, 
avevo avuto il professor Zambelli 
in matematica, la Cattani in lettere, 
insegnante di religione don Dome-
nico Ranzi parroco di Marzeno, e, 
insegnante di Educazione Fisica, la 
famosa Dema Zoli. Avendo questo 
“titolo” ho potuto fare domanda di 
partecipare, nel 1952, al 2° corso 

Alla Ca’ del Liscio di Ravenna, Pirì sta per consegnare il cappello d’onore della Società del Passatore al 
grande campione ciclistico Francesco Moser. Vicino a lui il faentino Vincenzo Nonni.
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allievi sottufficiali di complemento 
1953-54. Come sergente divento 
istruttore al Car di Pesaro. Qui bene 
che ce ne sarebbero da raccontare! 
Avevo 120 ragazzi “sotto” di me. Mol-
ti non avevano mai visto un cinema, 
alcuni non avevano mai dormito in 
un letto, magari per insegnarci a di-
stinguere la destra dalla sinistra gli 
mettevo un sasso in tasca, gli scri-
vevo le lettere da mandare a casa 
o alla morosa. Sergente! Avevo un 
certo potere: ci furono anche dei 
faentini “sotto” di me: un Ca ‘d Dì di 
Reda, Goffredo Samorè (purtroppo 
deceduto), Sante Rambelli,... erano 
sorprese quando ne incontravo”. 

“Sarà ora che parliamo di Alteo 
Dolcini” faccio a Pirì.

“E come! Il dottor Alteo Dolcini 
ha voluto dire tanto per me. L’avevo 

già conosciuto in diverse occasioni 
come segretario comunale. Ma nel 
1969 mi chiama per fondare la So-
cietà del Passatore. Fu dopo a una 
‘Caccia al Tesoro-Visita alle Canti-
ne della Romagna’. Lui aveva già 
fondato dal 1962 l’Ente Tutela Vini 
di Romagna con Pio Celotti, Bac-
carini, Zanzi ecc. Ebbene, quella 
volta, con vari amici, al ‘Cavallino’, 
fondammo la Società del Passato-
re, con lo scopo di propagandare 
tutto ciò che è ‘Romagna’: cultura, 
sport, gastronomia. Lui stilò lo Sta-
tuto e il famoso motto: Sol da dê, 
gnit da cmandê che era poi il motto 
che il poeta Spallicci aveva dato ai 
Canterini di Forlì.

“È il ‘salto’ della mia vita. Nel 
1973 Dolcini e Checco Calderoni 
ebbero la grande idea di organiz-

16 ottobre 2004. Una foto del matrimonio di Pirì con Tatiana Khitrova nella Sala Rossa del nostro Comune. 
A sinistra: Pier Ferdinando Casini, presidente della Camera dei Deputati e grande amico di Pirì, a destra 
il nostro sindaco Claudio Casadio. In secondo piano Vittorio Ghinassi.
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zare la prima Cento Chilometri del 
Passatore, da Firenze a Faenza. 
Dolcini mise a disposizione l’Ente 
Tutela Vini di Romagna e la Società 
del Passatore, e Calderoni l’Uoei di 
Faenza. Entrammo tutti a lavorare: 
Paolo Babini, io, Adolfo Camporesi, 
Dolcini naturalmente, Angela Betto-
li che coordinava tutti i volontari.

Nell’ultimo sabato di maggio 
si fece la prima edizione. Pensa: 
quest’anno si è fatta la 38° edizio-
ne, e sempre in crescendo, sem-
pre più internazionale, sempre più 
agonistica. I primi anni, sai, si ve-
devano delle scene pietose: gente 
che usciva dal caffè, e cominciava 
a correre. La Cento ha un ufficio 
in via Cavour 7 che è aperto tutti 
i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 
alle 18. Anzi, ne approfitto per fare 

un appello: se ci sono dei volonta-
ri che vogliono lavorare, possono 
presentarsi, sono sempre bene ac-
cetti, lavoro ce n’è tanto, e noi... ci 
s’invecchia...”.

Pirì, fra le sue molteplici attivi-
tà, è stato sempre iscritto all’Avis 
(quando dirigevano il dottor Vini-
cio Pompili e l’Afra) e ha ricevuto 
la medaglia d’oro per aver fatto 60 
donazioni.

“Allora Pirì, questa Società del 
Passatore... cos’ha fatto in questi 
quarant’anni?”

“Abbiamo cominciato a orga-
nizzare nelle varie località e nelle 
parrocchie le prime Sagre, le pri-
me Sfujarèi, i Lõm a Mêrz, ades-
so le fanno tutte le parrocchie di 
campagna. Comunque, dopo tanti 
anni, abbiamo ancora tre belle ma-

Sera del 30 maggio 2009. Ultima edizione della Cento del Passatore, Firenze-Faenza, sul rettilineo, dopo 
Marradi, verso l’incrocio per San Martino in Gattara. Pirì, direttore di corsa, sull’ammiraglia, col megafono, 
segue il primo concorrente. L’autista è Luciano Benfenati della “Moreno Motor Company”.
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Ancora la sera del 30 maggio 2009, più tardi. Ultima edizione della Cento chilometri del Passatore, in 
piazza del Popolo a Faenza. Pirì con Giorgio Calcaterra che ha appena vinto la Cento. E’ la sua quarta 
vittoria consecutiva. L’anno scorso, Calcaterra è stato campione mondiale della Cento Chilometri. E’ 
un taxista di Roma. 



18

nifestazioni tutte nostre: “La Festa 
del Passatore” a Boncellino (attual-
mente col fattore Vittorio Fernandi), 
a Cotignola “La Sfujarèja”, guidata 
dall’arzdor Domenico Donati, e’ 
Gat, (che è uno dei fondatori della 
festa a Boncellino) e a Imola due 
manifestazioni: La Sfujarèia e Lõm 
a Mêrz. Guidate da Dino Barbieri e 
Valter Lanzoni.

“Poi, Dolcini ed io abbiamo avu-
to l’idea e per tre anni di seguito 
abbiamo fatto un gemellaggio del-
la Società con l’Azienda Autonoma 
di Cortina. Sabato e la domenica. 
Abbiamo portato su il nostro vino, 
la piadina, il pesce dell’Adriatico, 
sbandieranti del Palio, e l’Orche-
stra “Romagna Mia”. Abbiamo dato 
al Comune un bellissimo piatto del-
la Bottega Gatti nel quale appaiono 
lo scoiattolo e i sestrieri di Cortina, 
un grande, bellissimo piatto che, 
ora, spicca nella Sala del Consiglio 
di Cortina. In quelle occasioni dalla 
Romagna andavamo a Cortina con 
due o tre pullman”.

“Cavami una curiosità” dico a 
Pirì “come fai a essere così amico 
di un pezzo grosso come Casini?”

“Perché” mi risponde “ho cono-
sciuto, per caso, il giovane Casini 
nel 1983 per le elezioni politiche e 
ho collaborato alla sua elezione a 
deputato. E anche nelle successive 
politiche ho sempre collaborato alla 
sua elezione. Però, te lo dico chia-
ro: l’ho fatto disinteressatamente, 
secondo il motto della Società del 
Passatore.

“Ho conosciuto tanta gente, 
sportivi e non: a casa di Ercole 
Baldini i grandi campioni del cicli-
smo. Ho insignito col cappello del 
passatore i benemeriti dello sport, 
della cultura, della politica: Merckx, 
Hinault, Moser, Thoeni, Lacedelli il 

conquistatore del K 2, e tanti altri”. 
“E Alteo Dolcini cos’è stato per 

te?” “Dolcini mi à sempre punzec-
chiato che non mi fermassi. Lui era 
un vulcano di idee e mi telefona-
va: - Facciamo questo, facciamo 
quest’altro!... bisognava tenerlo 
calmo, ne aveva troppe delle idee. 
Ti ricordi? Vent’anni fa pensava 
allo stadio dei 100 mila in Roma-
gna, alle Olimpiadi qui. Beh, se ne 
è riparlato in questi giorni. Aveva 
anticipato i tempi. Con lui, aiutati 
da Don Pio Laghi, abbiamo fatto 
la Cento Chilometri a Washington 
portando i Parà di Livorno, si cor-
reva attorno alla Casa Bianca. Per 
la Romagna Dolcini è stato uno di 
quelli che hanno fatto di più”.

Siamo alla fine delle chiacchiere 
e chiedo a Pirì: “Oltre le fatiche, i 
pensieri, le discussioni, le delusioni 
e tutto il resto in tanti anni, da tanto 
correre cosa hai raccolto?”.

“Prima di tutto ho messo insie-
me un fiume di amicizie, e il mio 
pensiero è che chi non ha amici è 
nella peggiore delle povertà. Amici-
zie con grandi e con ‘piccoli’. Ami-
cizie che oramai durano una vita. 
Vedi, amicizie da quando andavo 
a ballare da ragazzo, ero uno che 
facevo tutti i balli, dal principio alla 
fine delle serate, al Jolly, al Vittoria, 
alle Cupole, ho insegnato a qualche 
amica di ballare: tante mi conoscono 
bene da allora, e degli anni ne sono 
passati. Sì, amicizie di una vita”.

Aggiungo io che Pirì ha avuto 
anche i riconoscimenti ufficiali, me-
ritati. Dallo Stato: Cavaliere Ufficia-
le nel 2000 e Commendatore nel 
2008. Dal Comune di Faenza: “Pre-
mio alla Carriera” e “Una vita per lo 
Sport”. Due bei titoli. Io aggiungo un 
mio titolo: - Ce ne vorrebbero degli 
uomini come Pirì -.


