
 

Un libro di memorie è un dono per la famiglia, per la comunità d’origine, per la nazione ed anche un’eredità per le 

generazioni future. Grazie al suo racconto e al suo entusiasmo, Dino Betti continuerà a trasmettere molto amore e tanti 

onesti sentimenti a quanti leggeranno le sue parole. Il maestro ci parla di un paese, l’Italia, che è molto cambiato: le foto dei 

paesaggi, delle case e delle persone, a corredo del testo, comprovano assai bene i segni della trasformazione. Riscoprire le 

proprie radici, rileggere la storia di chi, con coerenza, ha modellato l’intera esistenza in base agli ideali consegnati dalla  

tradizione dei padri, è necessario, soprattutto oggi, in questo momento d’incertezza e di speranze turbate. Possa dunque 

essere la scrittura di Dino Betti una sorta di viatico, a sostegno di un’azione sociale e politica, intrapresa a tutela dei 

giovani che verranno. 
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Nel mese di settembre del 1943 i tedeschi, al fianco dei quali avevamo combattuto per tre anni abbondanti, 
divennero i nostri nemici, mentre ci alleammo con gli anglo-americani contro i quali avevamo fatto la 
guerra fino a quel momento. Cosi dicevano le voci che giungevano a Vedegheto, nella valle del Venola. Le 
nostre idee erano assai confuse, per la verità. Se gli inglesi erano nostri alleati, perché continuavano a 
bombardare Bologna? L’Italia aveva due governi: uno a Brindisi presieduto da Badoglio con la benedizione 
del Re, l’altro sul lago di Garda presieduto da Mussolini, che il Re aveva licenziato, ma che era protetto dai 
tedeschi. Noi poveri contadini continuavamo a coltivare i campi per forza d’inerzia, senza prospettive future. 
Questa era la situazione come la ricordo oggi, anno 2007. Servendomi della mia memoria come unica fonte, 
racconterò momenti della nostra vita di quegli anni, quando al normale lavoro della terra si sovrapposero e 
si intrecciarono vicende che aumentarono le tribolazioni, ci provocarono angoscia e in molti casi finirono in 
tragedia. 
 
 
Dino Betti nasce a Vedegheto il 26 gennaio del 1926. La sua infanzia è divisa tra il lavoro nei campi e l’aiuto al padre, prima 
mezzadro poi mugnaio. A Montasico frequenta la scuola fino alla quarta, per concludere la quinta a Vedegheto. La vita di Dino 
cambia con la Seconda Guerra Mondiale; contattato dai Partigiani della 7a Brigata GAP ‘Garibaldi’ aderisce alla lotta partigiana, a 
patto di non dover mai colpire a sangue un uomo. Mezzaluna è il suo nome di battaglia, un ricordo di quando da ragazzino andava a 
scuola. Finita la guerra continua gli studi e, conseguito il diploma magistrale, si dedica all’insegnamento. Prosegue il suo impegno 
socio-politico-culturale a Savigno come Sindaco, dal 1956 al 1960. Trasferitosi a Borgonuovo di Sasso Marconi, mette a disposizione 
il suo salotto, la sua cultura e la sua persona per diffondere un modello di partecipazione alla vita civica del paese; nasce così il 
circolo culturale "Il Cittadino". Le lezioni del maestro sono ancora ricordate e conservate dagli allievi delle scuole elementari e dai 
ragazzi della comunità di recupero "La Rupe", con la quale Dino ha collaborato. Un importante riferimento e sempre stata la sua 
famiglia; la moglie Liliana, le figlie Matilde e Stefania, Imelda, e i nipoti: Gavriel, Lucrezia, Mical. Una delle sue ultime citazioni 
riguarda proprio le due giovani nipoti: sul Ietto che poi diventerà il suo capezzale, prende per mano le ragazze e, stringendole, dice 
loro   difficile spiegare la vita, ma e impossibile raccontare della morte". .. e così, con un sorriso, il maestro Dino Betti ha parlato di 
quello che stava provando nelle ultime settimane di vita. La sera del 12 marzo 2009, Dino ci ha lasciato. 

 

 



 

 

 

 

 

Con una presentazione di 

Padre Ildefonso Maria Chessa 


