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diDaniela M alavolti

D a 10 annila storia diCastelBolognese è in internet.U n com pleanno ditutto
rispetto per ilsito w w w .castelbolognese.org m esso online ad aprile 2000 con le
istanze delCom itato locale per ilrecupero e la tutela deibeniam bientali.L’idea di
sdoganare sulw eb la storia dialcunim onum enti,l’appello per salvare ilM olino
Scodellino e per la ricostruzione dell’antica torre civica,era venuta ad Andrea Soglia
e Lorenzo Presutti.«E’davvero lodevole la paziente ricerca deidue giovani
castellani– scriveva allora Stefano Borghesisu queste colonne – che sisono
dedicatida diversim esialla preparazione diquesto sito con la frequentazione di
biblioteche e archiviprivati».
D allo sbarco nelm ondo virtuale la storia diCastello in internetè cresciuta:ben
piazzato suiprincipalim otoridiricerca e piim o link utile indicato da W ikipedia,oggi
ilsito è ricco dicontenutie voci,contando circa 300 pagine e oltre 20m ila visite.
L’identikitdelvisitatore non è sem plice da tratteggiare:castellanilontani(da Brasile,
StatiU nitie Australia);persone in cerca delle proprie radiciche in qualche m odo
passano da quie nuoviresidenti.
Poi,naturalm ente,iclick dicuriosie dichista studiando personaggie fattiche
hanno incrociato la storia locale.
O ra Castelbolognese.org presenta un’am pia galleria dim ateriali,ﬁn dall’atto
fondativo delpaese,organizzatiin m odo chiaro con riferim entibibllograﬁci e
indicazione delle fonti:m oltistudidiPaolo G randie scrittidiValentino D onati,Pier
Paolo Sangiorgi,Stefano Borghesie altri.Ricerche già pubblicate e articolidi
stam pa;biograﬁe, foto,docum entirecuperatiin archivie su internet,perﬁno sul
portale anglosassone della Bbc.Fiore all’occhiello sono glistudiineditie itestiscritti
da diverse m aniper ilsito che «è sem pre aperto a contributiesterni» sottolinea il
curatore Andrea Soglia,bibliotecario e catalogatore in varie biblioteche fra Bologna
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e Lugo.

Cerca

Spicca qualche tuﬀ o nell’attualità,con le foto deiquadrirubatialcuniannifa in sala
consiliare e nella chiesa diSan Francesco.Cosìcom e con la nuova sezione «Storie di
persone»,nata dopo la scom parsa diBorghesie a luidedicata,che raccoglie
cronache .custodite solo daivecchicastellani,che Soglia cerca,ascolta e restituisce
con m eticolosa passione per la storia.
E’questa la linfa dicastelbolognese.org un’iniziativa privata,giunta sulw eb prim a
delsito delCom une,che ilpalazzo da sem pre «vede dibuon occhio e con sereno
distacco».
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gabriele -14 Aprile 2010 alle 12:58
N on m iera m aicapitato divisitare questo sito castellano che ha un
sacco diinform azionie testim onianze sulpassato delnostro paese.
Com plim entialcuratore!U n sito cosìlo dovrebbero far leggere alle
scuole dicastello.a noinessuno ha m aiparlato dela storia paesana e
invece sarebbe im portante… … Bé speriam o che qualche insegnante sia
in ascolto o che legga ilgiornale (fra l’altro,bello l’articolo)
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