
D
alla precedente assemblea provinciale del 

2013 la Sezione di Modena ha vissuto un 

anno intenso, con la volontà di avviarsi coe-

sa, sia pure nelle difficoltà economiche e di sviluppo, 

verso il Congresso nazionale, che si terrà dal 9 all’11 

maggio 2015 a Montesilvano (Pescara). 

Il Congresso coinciderà con il centenario dell’entrata 

dell’Italia nella prima guerra mondiale, già iniziata nel 

1914 nelle terre del nord-est che poi diverranno italia-

ne. Alcuni storici e una consolidata e diffusa apologia 

vi ha riconosciuto l’ultima delle guerre di indipendenza 

italiane. Certamente ha significato il raggiungimento 

dell’unità nazionale ed il vero momento di svolta sto-

rica e di evoluzione della società europea in tutti gli 

ambiti: sociali, politici, culturali, tecnologici e così via. 

È dunque su queste riflessioni e sulla attualità del 

messaggio del Manifesto istitutivo dell’ANMIG che 

dovremmo confrontarci, guardando al futuro dell’Ita-

lia, dell’Europa e del mondo, come una realtà unica e 

sempre più interdipendente, complessa e di difficile 

interpretazione, sebbene le informazioni possano ora 

giungere in pochi istanti ovunque. E mai come ora 

forse è necessario tenere ben fermi e difendere i va-

lori dell’ANMIG: pace, libertà, democrazia, solidarietà. 

La Sezione modenese è stata presente in tutte le ma-

nifestazioni cittadine ed ha visto le proprie iniziative 

costantemente promosse nell’ambito dei programmi 

delle commemorazioni e delle giornate del ricordo e 

della memoria, a testimonianza della consolidata re-

lazione con la società civile e le istituzioni.

ANNIVERSARIO DELLA 
PROCLAMAZIONE DEL PRIMO 
TRICOLORE

Il 7 gennaio 2014 si è svolta a Reggio Emilia la tradi-

zionale manifestazione in occasione dell’anniversario 

della proclamazione del Primo Tricolore, articolata 

nell’alzabandiera nella piazza principale della città, 

seguita dall’incontro con le autorità al Teatro, per con-

cludersi nella storica Sala del Primo Tricolore. 

Quest’anno alla giornata hanno partecipato molte 

delegazioni dell’ANMIG con i propri vessilli da tutte 

le regioni italiane, oltre che dalle sezioni dell’Emilia-

Romagna, a testimonianza della vitalità nella difesa 

dei valori democratici unitari di cui l’ANMIG è gelosa 

custode, nella continuità quasi centenaria della vita 

associativa. 

È stato molto apprezzato l’ottimo intervento del Pre-

sidente Nazionale dell’ANMIG Comm. Bernardo Tra-

versaro a nome della gloriosa famiglia dei mutilati ed 

invalidi di guerra.
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Festa Tricolore, sfilata labari. Reggio Emilia, 7 gennaio 2014.



MOSTRA SULLA STORIA 
DELL’ANMIG MODENA 
A «LA TENDA»

La mostra «Mutilati ed invalidi di Guerra: una storia 

politica», curata da ANMIG Modena, a seguito della 

pubblicazione del volume di Francesco Zavatti sulla 

storia della Sezione modenese, edito da Unicopli, Mi-

lano, è stata riproposta presso «La Tenda», la strut-

tura del Comune di Modena particolarmente dedica-

ta ad incontri, concerti e manifestazioni destinate ai 

giovani. La mostra è stata visitata dal dicembre 2013 

al gennaio 2014 da centinaia di frequentatori della 

struttura ed ha suscitato il più 

vivo interesse.

Il volume di Francesco Zavatti 

è stato recensito molto favo-

revolmente sulle prestigiose 

riviste di storia contempora-

nea: Diacronie - Studi di Sto-

ria Contemporanea (N. 14 | 

2|2013 www.diacronie.it) a cura 

di Jacopo Bassi e Il Mestiere 

di Storico (2013, 1), rivista del-

la Società Italiana Studi Stori-

ci Contemporanei (SISSCO), a 

cura di Domenica La Banca.

LA MOSTRA «1938-1940: 
DUE DIFFICILI ANNI DI SCUOLA» 
AL CENTRO COMMERCIALE 
«LA ROTONDA»

Dopo aver sostato in diver-

se scuole modenesi, nel 

dicembre 2013, è stata ri-

proposta presso il Centro 

Commerciale «La Roton-

da» di Modena, la mostra: 

«1938-1940: due difficili 

anni di scuola», organizza-

ta da ANMIG Modena e cu-

rata da studenti e docenti 

del Liceo Carlo Sigonio di 

Modena, che documenta il 

drammatico periodo delle 

leggi razziali, visto attra-

verso i documenti ed i ri-

cordi di vita e scolastici.

PREMIAZIONE DEL CONCORSO 
«ESPLORATORI DELLA MEMORIA» 
PROGETTO «PIETRE DELLA 
MEMORIA» 17 MAGGIO 2014

Storia, memoria, curiosità, pace e futuro. Queste le 

parole chiave che hanno caratterizzato la cerimonia 

di premiazione degli oltre 200 studenti che hanno 

partecipato all’edizione 2014 del concorso Esplorato-

ri della Memoria, nell’ambito del progetto nazionale 

«Pietre della Memoria». La manifestazione, promossa 

dall’Anmig dell’Emilia-Romagna, si è tenuta sabato 17 

maggio, presso «La Tenda» di Modena. In platea gli 

studenti di 13 scuole di ogni ordine e grado 

della regione (20 in tutto le classi). 

All’evento, che ha ricevuto per il secondo anno 

la medaglia di rappresentanza del Presidente 

della Repubblica, unitamente ai presidenti e 

rappresentanti delle sezioni Anmig della re-

gione, hanno preso parte il sindaco di Mode-

na Giorgio Pighi, la presidente del Consiglio 

Regionale Palma Costi, il presidente nazionale 

Anmig Bernardo Traversaro e il responsabile 

nazionale del progetto Remo Gasperini. 

Nel presentare la giornata tutte le autorità 

hanno sottolineato l’importanza e l’alto va-

lore morale ed educativo del progetto, che 

mira a mantenere vivo il ricordo dei sacrifici 

dei padri nelle giovani generazioni ed a con-

fermare la volontà di pace, che l’articolo 11 della Co-

stituzione riafferma col “ripudio della guerra”. 

Lo scopo del progetto, e di conseguenza del concorso, 

è infatti di censire e catalogare nel sito web www.pietre-

dellamemoria.it, lapidi, cippi, steli, monumenti e lastre 

commemorative presenti in Italia, che ricor-

dano fatti e persone della prima e seconda 

guerra mondiale. Le scuole nell’ambito del 

concorso hanno anche raccolto testimo-

nianze, documenti originali e video inter-

viste. Nel corso della giornata, gli elaborati 

sono stati presentati e commentati con 

estrema partecipazione emotiva dai gio-

vani autori, che hanno dimostrato grande 

maturità e consapevolezza ed entusiasmo. 

Il progetto ha ricevuto il patrocinio di: Ufficio 

Scolastico Regionale Emilia-Romagna, Re-

gione Emilia-Romagna, Provincia e Comuni 

di Modena, S. Cesario, Formigine, Carpi, as-

sieme ad ANPI, Istituto Storico di Modena, 

Fondazione Fossoli, MEMO e CIVIBOX. Il Co-

mitato Regionale ANMIG, rappresentato dal 

presidente Adriano Zavatti e dal vice pre-

sidente Carlo Ronconi, ha sostenuto il pro-



getto, curato da Maria Grazia Folloni e Roberta Cavani. 

Si sono aggiudicati i premi per i migliori elaborati: per le 

scuole elementari, la Scuola elementare «G. Carducci» di 

Reggio Emilia; per le secondarie di primo grado, la Scuo-

la Media «Europa» di Faenza (RA); per le secondarie di 

secondo grado, l’Istituto «Nullo Baldini» di Ravenna. 

La sezione ANMIG di Modena ha inoltre assicura-

to un riconoscimento speciale alle scuole modenesi 

che hanno partecipato: Liceo «A. Tassoni», Liceo «C. 

Sigonio» di Modena, e Scuola «Ferraris», Scuola «JF 

Kennedy» di Palagano e Frassinoro. Alla giornata era-

no anche presenti le altre scuole partecipanti: Istituto 

«Artusi» di Forlimpopoli (FC), Istituto «Giannini» di Ra-

venna, IC «Falcone e Borsellino» di Torrile (PR).

La giornata si è conclusa con la proiezione di alcuni 

brani del DVD della conferenza-spettacolo «Generi 

Coloniali», prodotto da ANMIG Modena, presentati da 

Mauro Bompani della Gioventù Musicale d’Italia e dal 

pianista Stefano Calzolari, che ripercorre le tragiche 

avventure belliche che nei primi 50 anni del 900 han-

no coinvolto il popolo italiano.

NOI E GLI STUDENTI

Sento il bisogno di raccontare l’esperienza vissuta nei 

mesi precedenti in numerose scuole modenesi pre-

sentandomi sempre come combattente della guerra 

di Liberazione, ma anche invalido di guerra.

In questi incontri che mi hanno permesso di parlare 

e dialogare con oltre 250 studenti delle scuole me-

die ed anche elementari, ho esposto la testimonianza 

dell’esperienza vissuta, ma soprattutto il senso ed il 

fine della Resistenza.

Ogni incontro durava almeno 2 ore e le domande era-

no sempre pertinenti, adeguate e talvolta profonde. 

Bisognava essere preparati per affrontare dialoghi 

mai banali o formali. 

Ciò grazie agli insegnanti che avevano informato e 

preparato gli studenti sulle grandi lotte ed i grandi 

rivolgimenti del’ 900.

Il punto culminante di questa esperienza si è verifica-

to a Correggio il 9 maggio 2014, dove oltre 100 stu-

denti italiani, tedeschi e svizzeri, si sono confrontati 

con un testimone (il sottoscritto) nel quadro della 4 

giorni di dibattiti ed iniziative diverse sui temi della 

Pace, della Libertà e della Fratellanza.

In quella occasione mi sono state poste molte do-

mande, ne cito qualcuna:

– Cosa l’ha spinta a diventare partigiano?

– Eravate tutte persone che avevano una certa co-

scienza di quello che stava accadendo?

– Ha mai avuto paura? E questa paura l’ha mia spinta 

a pensare di ritirarsi o di passare alla RSI perchè 

stare con i partigiani era diventato pericoloso?

9.30
Caffè di benvenuto

10.00
Apertura dei lavori
Adriano Zavatti
Presidente Regionale

Relazione morale
Ezio Bompani
Presidente Sez. Modena

Relazione di Bilancio
Gianni Ghelfi
Sindaco revisore

10.30
Saluto delle Autorità

11.00
Interventi e dibattito.
Apertura del seggio elettorale

11.30
Conclusioni
Bernardo Traversaro
Presidente Nazionale ANMIG

11.45

«Pietre della Memoria»
Il progetto e lo stato dei lavori
Maria Grazia Folloni
Roberta Cavani

12.00

«Italia-Albania: due sponde 
dello stesso mare»
Il progetto e lo stato dei lavori
Marco Turci
Presidente MOxA – Modena per gli altri

12.15

«L’ultima guerra»
Parole e musica 
Mauro Bompani, Stefano 
Calzolari, Milva Zanasi

12.45
Chiusura del seggio elettorale 

13.00
Pranzo sociale
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– Cosa provava quando com-

batteva? Lei ha rischiato se-

riamente di perdere la vita: 

dopo essere stato ferito, si 

è rimesso velocemente, sia 

sul piano fisico, sia su quello 

emotivo?

– Che cosa dovremmo fare noi 

delle future generazioni per 

evitare il ripetersi di guerre 

e fascismi? Come vorrebbe 

che la Resistenza fosse ricor-

data tra 50 anni?

Ho constatato ancora una vol-

ta che l’interesse per la Resistenza, le vicende stori-

co-politiche del ’900 è molto alto, da ciò lo stimolo a 

intensificare i rapporti con il mondo della scuola affin-

chè anche gli invalidi ed i dirigenti dell’ANMIG, espon-

gano le loro esperienze e conoscenze che vengono 

percepite (parola di studenti) come lezioni di storia 

viva, meno noiose del libro di storia. 

Lo spazio c’è! Tentiamo di coprirlo.

Ezio Bompani

PROGETTO: «ALBANIA – ITALIA, DUE SPONDE 
DELLO STESSO MARE» 

L’ITALIA RI-SCOPRE L’ALBANIA

Il progetto «ALBANIA – ITALIA, due sponde dello stes-

so mare», che MOxA- Modena per gli altri, assieme 

ad ANMIG Modena ed a numerose altre associazioni 

hanno promosso si articola in varie parti: raccolta di 

documentazione fotografica e di altri documenti di-

sponibili presso privati ed istituzioni sui rapporti tra i 

due paesi, un progetto di interscambio culturale tra 

giovani cineasti italiani ed albanesi attraverso lo stru-

mento del documentario cinematografico, mostre 

iconografiche, convegni ed altro ancora. 

Sono previste infatti diverse attività, sia in Albania, sia 

in Italia, con l’obiettivo di approfondire la conoscen-

za reciproca, recuperando 

e valorizzando la memoria 

storica. Le varie parti del 

progetto hanno trovato so-

stegno finanziario da Regio-

ne Emilia-Romagna, Fonda-

zione Cassa di Risparmio di 

Modena, Istituto Italiano di 

Cultura di Tirana ed il patro-

cinio, tra gli altri, dell’Amba-

sciata di Albania a Roma e 

d’Italia a Tirana. 

LA CONFERENZA-
SPETTACOLO 
«GENERI 
COLONIALI» 
A PARMA

La Conferenza-spettacolo «Ge-

neri Coloniali», prodotta da 

ANMIG Modena, assieme a Gio-

ventù Musicale d’Italia e che già 

da tre anni è stata più volte pre-

sentata al pubblico di Modena, 

Carpi, Fiorano Modenese, dal 

vivo, con repliche dedicate alle 

scuole, e ripetutamente trasmessa da TeleRadioCittà 

attraverso un DVD appositamente prodotto, è stata 

replicata in altre province (Bergamo, Treviso, Parma), 

riscuotendo sempre grandi consensi ed apprezza-

menti. 

È un modo di “raccontare la storia” innovativo, che 

vuole promuovere la memoria in stretto contatto con 

la realtà odierna, cercando di uscire dagli schemi ac-

cademici per presentare i grandi e spesso dramma-

tici eventi del passato, attraverso la quotidianità, la 

letteratura, la musica: una vera colonna sonora fatta 

delle parole e delle note che li hanno accompagnati.

NOTIZIE DALLA REGIONE: 
CURE TERMALI, TRASPORTI, 
TASSAZIONE PENSIONI

Cure climatotermal: l’accordo tra Assessore alle Po-

litiche per la Salute della Regione e le Associazioni 

interessate, ha stabilito che il contributo per le cure 

climatotermali per il 2014 sia pari al 1,5%, cioè corri-

spondente a Euro 56,66 al giorno.

Conferma trasporti: nonostante l’espressa richiesta 

della gratuità, è stato tuttavia confermato, per l’anno 

2014, lo stesso importo degli anni precedenti.

Già due volte è stata tentata l’introduzione della tas-

sazione delle pensioni di 

guerra, ossia dell’assegno di 

“debito vitalizio dello stato”, 

da considerarsi un risarci-

mento e quindi non tassa-

bile. L’ANMIG ha contrastato 

questo tentativo con esito 

positivo, con l’aiuto delle Se-

zioni e della Direzione Nazio-

nale.


