
E
ccoci a una nuova Assem-

blea provinciale, dopo un 

anno non certo privo di 

difficoltà. Difficoltà che l’ANMIG 

vive assieme al Paese. Difficoltà 

proprie e difficoltà complessive, 

ma che abbiamo vissuto senza 

abbandonare mai la speranza 

di superarle, con la fierezza e la 

forza di chi ha sempre lottato 

contro le avversità della sorte e 

di coloro che avrebbero volen-

tieri fatto a meno della nostra 

testimonianza e della nostra in-

gombrante presenza.

Stiamo vivendo e ricordando il 

70° Anniversario del grande ri-

volgimento nazionale con la ca-

duta del Fascismo, l’armistizio, la 

guerra di Liberazione, il trionfo 

infine della democrazia e della 

libertà.

Non ci nascondiamo certamente 

i critici momenti economici che la nostra come altre 

Sezioni stanno vivendo e che ci accomunano a gran 

parte dell’Italia, ma ciò non ci fa demordere dal cer-

care, con fantasia e volontà, soluzioni per superarli. 

Dunque non riducendo le nostre attività, ma, se pos-

sibile, intensificandole. Così abbiamo fatto. Abbiamo 

ripetuto in altre sei repliche la conferenza – spettaco-

lo “Generi coloniali” sulla storia del colonialismo italia-

no nel novecento, repliche organizzate assieme alle 

tre Sezioni consorelle di Bergamo, Portogruaro (VE) 

e di Parma, in tutte le occasio-

ni con lo stesso successo delle 

precedenti presso un pubblico 

adulto e di studenti delle scuole 

superiori, che crediamo abbiano 

capito lo spirito di testimonianza 

e di solidale apertura verso que-

ste tormentate aree dei paesi in 

via di sviluppo, che ha animato 

il nostro lavoro. Lo spettacolo 

sarà ancora ripetuto a Reggio 

Emilia, in occasione della festa 

di commemorazione del Primo 

Tricolore, il 7 gennai 2014, che, 

come negli anni precedenti, 

vedrà la presenza della nostra  

bandiera,assieme a quelle di 

tutte le Sezioni emiliano roma-

gnole. 

In occasione della settimana del 

25 aprile è stata ripresentata, 

presso una sede comunale di 

Modena, la mostra sulla storia 

della nostra Sezione, inaugurando un itinerario che 

vogliamo in futuro tocchi molti centri della nostra pro-

vincia. E’ stata anche riproposta la mostra documen-

taria “Due difficili anni di studio: 1938-1940”, allestita 

a cura di docenti e studenti del Liceo “C. Sigonio” nel 

periodo tragico delle leggi razziali. 

E’ stato lanciato a Modena, con un primo corso di for-

mazione, con la partecipazione di soci di molte Sezio-

ni emiliano romagnole, il progetto nazionale “Pietre 

della Memoria”, ideato dagli amici di Perugia, che nel 
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La presentazione delle mostre sulla storia della sezio-
ne ANMIG di Modena e «1938-40: due difficili anni di 
scuola» del Liceo Sigonio, nella Sala dei Cardinali del 
Collegio S. Carlo, durante l’assemblea provinciale 2012.



COME RAGGIUNGERE  
LA MERIDIANA

Per coloro che raggiungeranno la 
sede in auto qui a fianco è indicato 
il percorso, che sarà facilitato da 
cartelli segnaletici. 

Autostrada A1, uscita Modena nord. 
Seguire indicazioni per Sassuolo. 
Uscire a  Baggiovara – Ospedale 
civile. All’uscita, voltare a sinistra.
Al semaforo, voltare a destra e 
proseguire diritto per circa 700 m.
Al terzo incrocio, voltare a destra (via 
Fiori) e proseguire diritto.

Coloro che giungessero in treno, 
sono pregati di comunicare alla 
Segreteria della Sezione di Modena 
il numero delle persone perchè è 
previsto un servizio di auto navetta 
che partirà dalla stazione dei treni di 
Modena dalle ore 9.00.
I Soci di Modena possono utilizzare 
lo stesso servizio, avvisando 
preventivamente.

tempo dovrà raccogliere e sistematizzare in apposi-

te schede tutti i monumenti piccoli o grandi presenti 

nella nostra provincia, che ricordano gli eventi che i  

nostri padri e nonni hanno vissuto e per i quali hanno 

sofferto. 

Ha visto la luce, da pochi mesi, il volume: “L’impero nel 

cassetto – L’Italia coloniale tra album privati e archivi 

pubblici”, a cura di Paolo Bertella Farnetti, Adolfo Mi-

gnemi, Alessandro Triulzi, che raccoglie diverse anali-

si di materiali documentari e fotografici relativi al pe-

riodo coloniale italiano nel Corno d’Africa, e fa parte di 

un più vasto progetto di MOxA – Modena per gli altri, 

di “Restituzione e condivisione della memoria”,  che 

la nostra Sezione ha sostenuto, impegnandosi, anche 

attraverso la raccolta iconografica, coinvolgendo al-

tre Sezioni a livello nazionale. Durante l’Assemblea del 

12 ottobre sarà lanciato lo sviluppo del progetto, de-

dicato all’Albania, terra vicina e lontana che ha sem-

pre avuto ed ha importanti scambi con l’Italia.

Dunque, nonostante le ristrettezze economiche ed i 

non molti giovani soci, la nostra presenza è stata ben 

attiva e vitale, dimostrando il consolidato inserimento 

e la stima che l’ANMIG gode nella provincia e come 

esempio a livello regionale e nazionale.

Prepariamoci all’Assemblea 2013 con la convinzione 

di essere ancora parte viva della nostra società, testi-

moni dei valori fondanti della Costituzione repubbli-

cana, nata dalla Resistenza, che qualcuno vorrebbe 

alterare in parti fondamentali, come frutto avvelena-

to di uno strisciante revisionismo storico, ma che noi 

riteniamo debbano restare immutati a sicura difesa 

della libertà, come lo è stata in 70 anni di pace nell’Eu-

ropa unita.

L’ANMIG ha saputo, in questi ultimi anni, rinascere 

con l’apertura agli eredi dei Soci fondatori e proba-

bilmente dovrà ancora modificare in futuro il proprio 

assetto, per adeguarsi alle nuove esigenze proprie ed 

ai mutamenti della società, pur mantenendo saldi i 

principi fondativi del Manifesto del 1917. A noi la re-

sponsabilità di condurre questa evoluzione come de-

gni eredi del lascito dei nostri Padri.

Questi i temi dell’Assemblea del 12 ottobre 2013, che 

intendiamo non solamente come appuntamento isti-

tuzionale, ma anche come una occasione di incontro 

della nostra grande Famiglia, durante il quale saran-

no presentate diverse novità in un programma ric-

chissimo. Oltre ai momenti di discussione propri della 

Sezione, infatti, come abbiamo già accennato, sarà 

presentato, fresco di stampa, il volume di memorie 

del Presidente Ezio Bompani, un contributo persona-

le alla storia della seconda metà del 900, vista attra-

verso le esperienze di una vita ben spesa al servizio 

della comunità, né mancherà un momento di spetta-

colo, con musica e letture in occasione del bicentena-

rio verdiano.

Formigine

Modena

Club La Meridiana



9.00
Caffè di benvenuto

9.30
(seconda convocazione) 
Apertura dei lavori
Nomina Ufficio di Presidenza
Adriano Zavatti
Presidente Regionale

Relazione morale
Ezio Bompani
Presidente Sez. Modena

Interventi
Progetto “Pietre della Memoria”
Maria Grazia Folloni
Fondazione ANMIG Modena

Presentazione del Progetto: 
“Italia-Albania: due sponde 
dello stesso mare”
Marco Turci
Presidente MOXA – Modena per gli altri

Relazione di Bilancio
Gianni Ghelfi
Sindaco revisore

10.30
Saluto delle Autorità

10.45
Interventi e dibattito
Approvazione del bilancio e 
delle relazioni

11.00
Conclusioni
Bernardo Traversaro
Presidente Nazionale ANMIG

11.15
Presentazione del libro:

Le scelte di una vita
di Ezio Bompani
a cura di Adriana Barbolini
e Mauro Bompani
prefazione
di Giuliano Muzzioli

11.45
In occasione del bicentenario 
verdiano

Viva Verd j
arie verdiane, improvvisazioni 
jazzistiche, lettere e letture
Chiara Fiorani, soprano
Stefano Calzolari, pianoforte
Milva Zanasi, letture
Conduce Mauro Bompani

12.45
Pranzo sociale

INFORMAZIONI

L’ Assemblea si terrà presso il 
prestigioso Club La Meridiana 
di Casinalbo (Formigine), che ci 
ha ospitato anche due anni fa, 
quest’anno nella sala al piano 
terra, con accesso diretto dal 
parco dove potranno essere 
parcheggiate le auto, senza alcun 
ostacolo e gradino.

Pranzo Sociale
Il costo del pranzo è di € 10,00 
per i soci e € 25,00 per i famigliari.
Prenotazione entro e non oltre il 4 
ottobre 2013.

SEGRETERIA

Miriam Bosi e Raffaella Mantovani
tel. 059 23 52 92

ASSEMBLEA PROVINCIALE ANMIG 2013
Sabato 12 ottobre 2013

Club La Meridiana (g.c.) via Fiori, 23 - Casinalbo di Formigine (Modena)

PROGRAMMA - ORDINE DEL GIORNO

Per farsi rappresentare all’Assemblea da un altro socio

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________

delega a rappresentarlo all’Assemblea dei soci che si terrà sabato 12 ottobre 2013 alle ore 9.00

presso il Club “La Meridiana”- Via Fiori, 23 – Casinalbo di Formigine (MO)

il/la socio/a___________________________________________________________

(nome e cognome del socio che accetta la delega)

___________________________                                 ___________________________

Firma (del socio che accetta la delega)                                  Firma (del socio che rimette la delega)

Data_______________________



BILANCIO CONSUNTIVO 2012
(sintesi) 

ANMIG, Sezione provinciale di Modena

Delibera Consiglio Direttivo 27/02/2013 e preventivo 2013 approvato dal Consiglio Direttivo della Sezione del 

25/09/2012.

CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012 (€)

Entrate Correnti 45.080,00 Uscite Correnti 83.278,93

Entrate in conto capitale 65.770,94 Uscite in conto capitale 23.019,13

Entrate per partite di giro 5.008,11 Uscite per partite di giro 5.008,11

TOTALE ENTRATE 115.859,79 TOTALE USCITE 111.306,17

Rimanenza di cassa  Rimanenza di cassa

al 01/01/2012 20.113,94 al 31/12/2012 24.667,56

PREVENTIVO ESERCIZIO 2013 (€)

Entrate correnti 18.700,00 Uscite correnti 67.300,00

Entrate in conto capitale 48.600,00 Uscite in conto capitale 00,00

Entrate per partite di giro 2.800,00 Uscite per partite di giro 2.800,00

TOTALE ENTRATE 70.100,00 TOTALE USCITE 70.100,00

RELAZIONE SINDACI REVISORI

Il Collegio Sindacale ha provveduto, a norma di legge, dello Statuto e del Regolamento Amministrativo Contabile, 

alla periodica verifica di Cassa, ed in generale alla contabilità della Sezione relativa all’ esercizio 2012 in tutti i 

suoi aspetti. In particolare ha esaminato: le reversali di incasso ed i mandati di pagamento e gli altri documenti 

contabili, registri cassa, partitari dei capitoli e degli articoli sia delle entrate che delle uscite e le relative pezze 

giustificative, nonché la documentazione relativa al Personale, libri paga, matricola, modelli versamento contri-

buti e ritenute.

Pertanto i Sindaci Revisori dichiarano che le riversali ed i mandati sono regolarmente documentati e portano 

regolari firme congiunte del Presidente e dell’Economo. I Sindaci hanno dato il loro benestare al Bilancio Consun-

tivo Esercizio 2012 ed al Bilancio Preventivo 2013.

I SINDACI REVISORI:

Gianni Ghelfi

Gildo Ronchetti

Carlotta Verga


