
    LE FATICHE DI UN DELEGATO 

Ulisse Sartori, dirigente di una non meglio precisata Associazione, viene delegato 
a seguire una decina di assemblee preparatorie al congresso nazionale che si terrà 
di lì a qualche mese. L’impresa, cui si dedica malvolentieri, diviene poco per 
volta lo stimolo per riflettere su sé stesso e, più in generale, sulla 
difficile impresa di traghettare valori e ideali da una 
generazione all’altra. Con un finale decisamente a sorpresa.

‘Il racconto è un’analisi 
precisa e necessaria, scritta 
con tatto ed eleganza stilistica; 
potrebbe benissimo essere un 
intervento per il rinnovamento delle idee, 
degli obiettivi e delle proposte per il futuro di 
molte Associazioni del nostro Paese.  
Di certo più piacevole di una relazione.  
Loriano Macchiavelli

APERITIVO LETTERARIO
Mercoledì 22 giugno 2022, alle ore 18 
si terrà la presentazione del volume 

Le fatiche di un delegato di MAURO MAGGIORANI

Un racconto ispirato al mondo dell’ANPI 
con illustrazioni di Gianni Zanella, Mattia Tabellini e Niccolò Maggiorani 

Interverrano:  Anna Cocchi, presidente ANPI Bologna 
Emily Clancy, vicesindaco del Comune di Bologna  
Loriano Macchiavelli, scrittore 

presso il Museo Memoriale della Libertà, via Giuseppe Dozza, 24 – 40139 Bologna  
(accanto ai Cimiteri di guerra polacco e inglese) 

Dalle ore 16:30 alle ore 17:45 sarà possibile effettuare gratuitamente la visita al Museo.  
Gli interessati alla visita dovranno prenotarsi entro il 21 giugno chiamando  
il numero 051-461100 oppure scrivendo a info@museomemoriale.com 

Seguirà aperitivo.

Le fatiche  
di un delegato

MAURO MAGGIORANI

‘Come salvare la memoria in un tempo smemorato come 
il nostro, che conosce solo il presente e quindi non a caso 
ansima e fatica a concepire un futuro? L’Associazione 
Nazionale Partigiani d’Italia è nata per custodire la 
memoria della Resistenza, ma anno dopo anno 
quell’azione storica si allontana inesorabilmente; e la 
testimonianza della generazione che ne fu protagonista, 
che potrebbe mantenerla credibile, è ormai estinta.  
Gianni Cascone 


