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La strage di Fragheto

A Fragheto, frazione del comune di Casteldelci, il 7 
aprile 1944 truppe tedesche consumarono una feroce 
strage ai danni della popolazione uccidendo trenta per-
sone inermi, fra cui numerose donne e bambini, e incen-
diando gran parte delle abitazioni assieme alla chiesa e 
alla canonica.
Tanta disumana brutalità contro civili innocenti, oggi 
purtroppo replicata in altri luoghi del pianeta, ci ha 
spinto a costituire nel 2003 il Borgo della pace. 
L’Associazione, promossa da cittadini provenienti 
dall’intero territorio della Valmarecchia, da Rimini a 
Fragheto, intende operare per la pace sottolineando il 
nesso tra memoria storica e costruzione di un progetto di 
convivenza pacifica tra popoli e individui.
La “scuola di pace”, giunta quest’anno alla sua quarta 
edizione, si propone come momento di riflessione e di 
confronto sui meccanismi e le forme della violenza belli-
ca, da una parte, e dall’altra sulle pratiche di pacificazio-
ne e cooperazione che in misura crescente vengono pro-
poste e sperimentate da uomini e donne di buona volon-
tà.

Sabato 25 giugno 2011
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Domenica 26 giugno 2011 

Ore 9
Accoglienza

Ore 10
Inizio lezioni

2001/2011, dall’Afghanistan alla 
Libia: bilancio di un decennio di 
“guerre per la democrazia” 
Flavio Lotti - Tavola per la Pace

Ore 13
Pranzo

Ore 15
La nonviolenza in atto: Esperienze di 
interposizione e cooperazione  
nel conflitto israelo-palestinese 
Relazione delle associazioni 
Papa Giovanni XXIII, Educaid

Ore 19,30 
Cena

Ore 21
“Italiani”
Orazione teatrale di Ivano Marescotti 

Ore 7,30
Colazione

Ore 9  
La strage di Fragheto, 7 aprile 
1944. Memoria della violenza 
e percorsi di pacificazione 
Antonio Mazzoni 
e Lorenzo Valenti del Borgo della Pace 
di Casteldelci

Ore 11 
Educare alla pace oggi nella società 
e nella scuola
Gianna Tirandola e Gianna Benucci  
dell’associazione per la Pace sede di 
Padova

Al termine
Pranzo

Costo ospitalità € 20 (vitto e alloggio)
Portare lenzuolo o sacco a pelo
Posti limitati per 40 persone

per info:
Daniele 349 1912610
Letizia 331 3047456
CoPrESC 328 8353506
civile@provincia.rimini.it

Sabato 25 giugno 2011
Ore 21

“Italiani”
Orazione teatrale di

 Ivano Marescotti


