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Intitolazione del Museo Civico di Vignola alla Maestra Benemerita Augusta Redorici Roffi 
Sabato 5 novembre 2011 dalle ore 15.00 presso la Rocca di Vignola 

 
Sabato 5 novembre 2011 dalle ore 15.00 presso la Sala dei Contrari della Rocca di Vignola e alle ore 18 
presso il Museo Civico in via Cantelli, si terrà la cerimonia di intitolazione del Museo Civico di Vignola 
alla Maestra Benemerita Augusta Redorici Roffi recentemente scomparsa.  
Maestra Benemerita della Repubblica Italiana, per oltre 40 anni Augusta Redorici Roffi ha saputo unire la 
passione per l’insegnamento all’amore per il nostro territorio, studiato sia da un punto di vista storico che 
da un punto di vista scientifico e geografico. Questo interesse per la storia locale l’ha portata a riunire 
attorno a sé studiosi e appassionati vignolesi e a dar vita al “Gruppo Vignolese Ricerche”, nucleo 
fondamentale per la costituzione del Museo Civico nel 1978. Oggi, a distanza di oltre 30 anni, il Museo 
Civico di Vignola, mantenendo appieno gli intenti di Augusta Redorici Roffi, rappresenta un importante 
punto di riferimento per la conoscenza del nostro passato e la conservazione delle testimonianze del 
territorio proponendo anche un’intensa e costante attività di formazione e divulgazione che coinvolge 
numerosi studenti e appassionati.  
Questo il programma della giornata: 

- Alle ore 15.00 presso la Sala dei Contrari: proiezione del filmato realizzato da Carlo Beccati 
sull’ultimo intervento pubblico di Augusta Redorici Roffi riguardante la storia del Museo Civico; 

- Saluti del sindaco Daria Denti e del Dirigente Scolastico Omer Bonezzi ed alcune testimonianze 
in ricordo di Augusta; 

- Presentazione del libro di Augusta Redorici Roffi “C’era una volta l’impresa” dedicato 
all’impresa Mancini e pubblicato oggi per la prima volta, a cura di Maria Grazia Grilli  con la 
collaborazione di Giampaolo Grandi del Gruppo di Documentazione Vignolese “Mezaluna”; 

- Alle ore 18.00 presso il Museo Civico in via Cantelli verrà scoperta la targa intitolata ad Augusta 
Redorici Roffi Maestra Benemerita. 

Alla fine della cerimonia sarà offerto un rinfresco a cura della Bottega d’Oltremare di Vignola commercio 
equo-solidale. 
 
 


