
NUMERO 1 — GENNAIO/GIUGNO 2015

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA E FONDAZIONE SEZIONE PROVINCIALE DI MODENA

Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale 70% – DCB Modena
NOTIZIARIO Dir. Resp. Mauro Bompani. Registr. Tribunale Modena n. 1147 del 3/12/1992
Redazione e proprietà: A.N.M.I.G. Sezione di Modena, viale Muratori 201 – 41124 Modena – t. 059 23 52 92
Stampa: Flyeralarm SrL, Bolzano. Anno 24 n. 1 – gennaio/giugno 2015

CENTO ANNI DI MEMORIA 
ASSIEME AI NOSTRI 
GIOVANI PER LA PACE 
E LA DEMOCRAZIA



NOTIZIARIO 
ANNO 24 N. 1
GENNAIO/GIUGNO 2015

ANMIG 
SEZIONE DI MODENA
VIALE MURATORI 201
41124 MODENA
T. 059 23 52 92
ANMIGMODENA@VIRGILIO.IT

STAMPA: FLYERALARM SRL, BOLZANO

PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE: ADA

IN COPERTINA
Casa del Mutilato di Modena in una foto originale degli anni ’30.

INDICE

 3 «CENTO ANNI DI MEMORIA, ASSIEME AI NOSTRI GIOVANI PER LA PACE E LA DEMOCRAZIA»

 4 DA UNA VITA, IL MESSAGGIO PER IL FUTURO

 6 DALLA MEMORIA, LA TESTIMONIANZA PER LE GIOVANI GENERAZIONI

 7 DALLA GUERRA, LA CULTURA DI PACE, RISPETTO, EQUITÀ, SOLIDARIETÀ

 8 DALLE «PIETRE DELLA MEMORIA», PER NON DIMENTICARE

 8 DAGLI «ESPLORATORI DELLA MEMORIA», LA CONSAPEVOLEZZA E L’IMPEGNO

 9 DAL RICORDO E DALLE TESTIMONIANZE, UNA ATTIVA SOLIDARIETÀ

 10 «1914–1918. PAROLE E MUSICA»

 11 DAL RICORDO, UNA RIFLESSIONE E UNA TESTIMONIANZA DA TRASMETTERE

 11 ORDINE DEL GIORNO

 12 NOTIZIE IN BREVE

LOCANDINA DEL PROGETTO: 
ALBANIA-ITALIA  
DUE SPONDE DELLO STESSO 
MARE

Tutti coloro che hanno foto, documenti, immagini 
della presenza italiana in Albania sono pregati 
di farle pervenire alla sezione ANMIG di Modena, 
che provvederà a riprodurle e restituirle al 
proprietario.



NOTIZIARIO NUMERO 1 — GENNAIO/GIUGNO 2015 3

S
i terrà a Montesilvano (Pescara), 9-11 maggio 2015 

il XXXIII Congresso ANMIG, una occasione straordi-

naria di celebrazione, assieme ai 100 anni dalla fon-

dazione, anche del 100° anniversario della prima guerra 

mondiale e del 70° della Liberazione. Il motto scelto dalla 

Direzione Nazionale sintetizza la volontà dell’Associazione 

di mantenere viva la memoria dei valori fondanti e dei sacri-

fici, attraverso le nuove generazioni. 

Il 2015 sarà un anno di grande impegno per i nuovi dirigenti 

e per tutti i soci, che dovranno affrontare, assieme alle diffi-

coltà economiche, la complessa fase di transizione da una 

Associazione di massa, composta dai Soci storici, ad una a 

prevalente presenza di eredi, figli e nipoti, mantenendo in-

tatti valori e solidale impegno civile, nel quotidiano confron-

to con una società in rapida e tumultuosa trasformazione, 

nella quale riaffiorano talora spinte centrifughe e rigurgiti 

anti-democratici destabilizzanti.

L’Assemblea provinciale di Modena, tenutasi a Modena l’11 

ottobre 2014, ha approfonditamente trattato questi temi 

con un confronto sereno e costruttivo, dimostrando la vi-

talità delle proprie idee con attività rivolte a giovani e meno 

giovani, nel pieno rispetto della secolare tradizione unitaria.

La partecipazione alla giornata è stata molto qualificata, 

con numerosi Presidenti di Sezioni emiliano-romagnole:

CARPI: il Presidente Luisa Baracchi, l’economo Milva Zanasi 

e Vasco Zanasi. FAENZA: Elena Carboni. FORLÌ: il Presidente 

Edio Betti e il Vice Presidente Regionale Carlo Ronconi. RA-

VENNA: il Presidente Diego Rubboli e l’economo Vitaliano 

Veridiani, e ricca di spunti di riflessione, come testimoniano 

gli interventi raccolti in questo numero del Notiziario. 

Molte anche le testimonianze ed i saluti di Autorità e di Ami-

ci che, non potendo partecipare, hanno inviato messaggi, 

tra i quali: Aude Pacchioni, Presidente ANPI Modena, Angelo 

Oreste Andrisano, Magnifico Rettore dell’Università di Mo-

dena e Reggio Emilia, Gen. Maurizio Lauro, Delegato regio-

nale Emilia-Romagna dell’Unione Nazionale Ufficiali in Con-

gedo d’Italia, Martino Righi, Presidente dell’Associazione 

Nazionale Combattenti e Reduci di Modena, Giorgio Pancal-

di, Presidente di ANMIG Ferrara e Daniele Vaienti, vice Pre-

sidente ANMIG Cesena, Ciro Berdini, vice Presidente ANMIG 

Valle Camonica. 

Ha onorato l’Assemblea con la sua presenza, Zoello Forni, 

Presidente dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi 

del Lavoro di Modena, che in un breve saluto ha ricordato la 

vicinanza tra le due associazioni consorelle, che accolgono 

tra le loro fila chi ha contribuito, sia pure in modo diverso, a 

far nascere e crescere un’Italia, «Repubblica democratica, 

fondata sul lavoro».

L’Assemblea, per acclamazione, ha chiesto al nuovo Consiglio 

Direttivo di nominare Ezio Bompani Presidente Onorario della 

Sezione ANMIG di Modena, tributando un lungo applauso a 

lui ed ai Soci Pietro Piombini, Attilio Pradelli e Gildo Ronchet-

ti, che hanno deciso di non voler assumere cariche sociali, 

dopo avere per moltissimi anni prestato un prezioso servizio 

all’ANMIG nella provincia di Modena, con onore e dedizione. 

I Soci hanno rinnovato le cariche sociali della Sezione:

 Adriano Zavatti Presidente

 Maria Grazia Folloni Vicepresidente

 Gianni Ghelfi Segretario-Economo

 Ezio Bompani Presidente Onorario 

  e Consigliere Effettivo

 Roberta Cavani Consigliere Effettivo

 Virginia Natali Consigliere Effettivo

 Enola Sitta Consigliere Effettivo

 Dante Berselli Consigliere Supplente

 Margherita Possamai Consigliere Supplente

 Maria Pia Bagni Sindaco Revisore Effettivo

 Angela Ricchi Sindaco Revisore Effettivo

  Presidente Collegio Sindacale

 Carlotta Verga Sindaco Revisore Effettivo

 Rosa Bagni Sindaco Revisore Supplente

 Ermes Ferrari Sindaco Revisore Supplente.

«CENTO ANNI DI MEMORIA, ASSIEME  
AI NOSTRI GIOVANI PER LA PACE  
E LA DEMOCRAZIA»

(az)
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L
a nostra assemblea ed il Congresso nazionale del 

prossimo maggio si svolgono nel culmine delle cele-

brazioni della prima guerra mondiale.

Anche allora si sperava fosse l’ultima guerra, invece a poco 

più di 20 anni di distanza, scoppiò la seconda guerra, più 

catastrofica e sanguinosa della prima.

Con bel altro spirito noi ricordiamo e celebriamo oggi i 70 

anni della fine della guerra e della liberazione dalla tirannia 

nazi-fascista del nostro Paese e dell’Europa.

Rivolgiamo ancora un pensiero reverente a quanti hanno 

pagato con la vita, la conquista della libertà.

Nonostante i documenti, i documentari e le testimonianze 

riprese e diffuse in questo periodo, non si percepisce fino in 

fondo cos’è la guerra.

Si fa presto a dire guerra, ma è la più grande tragedia uma-

na; essa semina morti, feriti, mutilati, priva milioni di persone 

della propria casa, distrugge intere famiglie, provoca fame 

e disperazione.

Le persone subiscono, spesso, una vera e propria meta-

morfosi che finisce per trasformare degli uomini in mostri, 

come abbiamo abbondantemente visto nel corso dell’ulti-

ma guerra e nella lotta di liberazione.

È bene che le nuove generazioni sappiano cos’è la guerra, 

per svolgere al meglio la funzione di partigiani della pace. E 

questo compito spetta soprattutto a noi, protagonisti, pur-

troppo, della guerra.

Nei dialoghi che abbiamo e che dobbiamo sviluppare con 

i giovani, dobbiamo esaltare il valore della pace, è un bene 

assoluto. Essere nati in un clima di pace non vuol dire sotto-

valutarne il valore o non farsi carico del dovere di difenderla.

È vero, l’Europa da 70 anni vive in pace. Mai nell’era moder-

na c’è stato un periodo così lungo di pace e lottiamo perché 

continui.

È vero c’è stata la barbara guerra dell’ex Jugoslavia negli 

anni ‘90, oggi vicino a casa nostra c’è la guerra in Ucraina e 

in Medio Oriente, fra Israele e Palestina. Sono pericoli gravi, 

c’è da vigilare e da battersi perché questi conflitti non si al-

larghino, ma, anzi, cessino anche in quelle zone. Nonostante 

i morti, i feriti e le distruzioni non c’è confronto con la se-

conda guerra mondiale da noi vissuta, basti pensare che fra 

civili e militari ci sono stati 50 milioni di morti, la più grande 

carneficina della storia umana.

Da questo sterminio, dai morti in bat-

taglia, sotto i bombardamenti, gli as-

sassinati per rappresaglia, gli stermi-

nati nei campi della morte, ci viene il 

grido di pace, il quale deve svegliare 

la coscienza di tutti ed impegnarci ad 

operazioni continue e concrete per 

consolidare questa preziosa conqui-

sta che non ha prezzo: la Pace.

Si parla tanto criticamente dell’Unio-

ne Europea, ma se avesse solamente 

contribuito a pacificare i rapporti fra 

i paesi europei, basterebbe per giustificarne ed esaltarne 

l’esistenza. Anzi a proposito pensiamo occorra un’iniziativa 

eclatante, capace di attirare l’interesse delle sfere dirigenti 

europee e di scuotere la coscienza dell’opinione pubblica. 

Non sarà un’iniziativa risolutiva, ma vuole essere un nostro 

contributo. Si tratta di questo: sarebbe bene che la nostra 

Associazione si facesse promotrice di un raduno europeo 

di invalidi e di combattenti per portare alle autorità euro-

pee a Bruxelles non solo una testimonianza di sofferenza 

e di dolore, ma un monito perché si faccia molto di più per 

evitare nuove guerre con riferimento soprattutto ai focolai 

pericolosissimi in atto in Ucraina e nel Medio Oriente. Biso-

gna esaltare l’autorevolezza ed il prestigio della nostra voce.

Questa iniziativa potrebbe essere proposta e coordinata 

dal nostro Presidente Nazionale nella sua duplice veste di 

Presidente dell’ANMIG e della Confederazione Italiana delle 

Associazioni Combattentistiche e Partigiane.

L’evento dovrebbe coinvolgere gli invalidi, i combattenti ed 

i partigiani dei paesi attori nell’ultimo conflitto, come Italia, 

Francia, Gran Bretagna, USA, Russia, Belgio e naturalmente 

la Germania ed altri ancora.

Sarebbe bello incontrarci fra vecchi combattenti e dirci ci in-

contriamo senza armi, ma soprattutto disarmati nell’animo.

Una simile iniziativa avrebbe un effetto emozionale e po-

litico di notevole rilievo sia sull’opinione pubblica che sulle 

forze dirigenti d’Europa.

È una proposta, che, se l’assemblea l’approva, giriamo al 

Presidente Nazionale con l’augurio che vada a buon fine. 

La lotta per la pace, a mio parere, è il nostro primo compito, 

l’ideale base per tutte le altre nostre azioni per raggiungere 

nuovi traguardi.

Parlando ora dei problemi nostri, dobbiamo sottolineare i 

due gravi tentativi di taglieggiare di fatto le nostre povere 

pensioni, sottoponendole al prelievo fiscale, mai adottato fi-

nora. Prima c’è stato il tentativo del governo Monti nel 2012, 

poi ripreso qualche mese fa da alcuni settori dell’attuale go-

verno. Bisogna dare atto al Presidente Nazionale ed alla no-

stra Direzione, sostenuti da tutte le Sezioni, dell’opposizione 

energica espressa di fronte a questa iniziativa, facendola, 

per la seconda volta, naufragare.

Troviamo scandaloso che si voglia, da parte del potere, raci-

molare qualche milione sulla pelle dei mutilati ed invalidi di 

guerra e le loro vedove, dopo i fiumi di 

espressioni retoriche a favore dei difen-

sori della Patria e dei figli del sacrificio, 

come spesso veniamo definiti.

Ma i pericoli non sono sconfitti del tutto, 

anzi. Il Commissario alla revisione della 

spesa pubblica, Dott. Carlo Cottarelli, 

nel suo piano di proposta leggiamo una 

voce un po’ misteriosa, cioè: “Revisione 

pensioni di guerra”, ma prevede un re-

cupero di 0,3 miliardi nel 2015 e 0,3 nel 

2016. Se capisco bene sono 300 milioni 

DA UNA VITA, IL MESSAGGIO  
PER IL FUTURO
RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE ONORARIO EZIO BOMPANI ALL’ ASSEMBLEA SOCI DELL’11 OTTOBRE 2014

BERNARDO TRAVERSARO ED EZIO BOMPANI
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per ogni anno. È una proposta da far accapponare la pelle. 

Spero che questa proposta non sia accolta dal governo.

Mi auguro che la nostra Direzione ne sappia di più e sia in 

grado di fornirci informazioni più precise.

Ma non è finita. Il piano Cottarelli prevede per il 2016 di re-

cuperare dalle pensioni 1 miliardo e mezzo sospendendo 

l’indicizzazione in rapporto al costo della vita già attuata per 

un biennio dal governo Monti e che fece piangere persino il 

ministro proponente Prof.ssa Fornero.

Le lacrime dei pensionati furono autentiche, quelle altre for-

se erano un po’ di coccodrillo.

Per recuperare questa enorme somma di denaro verranno, 

forse, colpite le pensioni d’oro, ma c’è da temere che verran-

no colpite le pensioni di latta, come le nostre. Anche qui ci 

appelliamo al governo perché proceda con senso di respon-

sabilità e con giustizia.

Ma tutto ciò dopo che da anni ed anni i governanti delle va-

rie tendenze hanno fatto orecchio da mercante di fronte alla 

nostra modesta richiesta di aggiornamento delle pensioni, 

che non sono poi pensioni, ma “debito vitalizio dello Stato 

per il risarcimento dei danni subiti durante la guerra”, ag-

giornamento dicevo, del 20% dopo la mancata rivalutazione 

che perdura da molti anni.

E pensare che il nostro Paese possiede il record fra i Paesi 

sviluppati dell’evasione fiscale e contributiva e della disu-

guaglianza sociale e finanziaria.

Secondo i calcoli della Banca d’Italia e dell’INPS (non dei tec-

nici dell’Associazione Mutilati) l’evasione annua, secondo un 

calcolo previdenziale, si aggira fra i 120/130 miliardi di Euro.

Tutti possono verificare lo spaventoso divario esistente fra 

evasione e recupero a favore delle casse dello Stato.

La lotta alla disuguaglianza tutti i governi l’hanno promessa, 

ma nessuno finora l’ha affrontata seriamente.

Forse non si vuol colpire il grande partito degli evasori, an-

che se è il partito della vergogna e del disonore.

Di fronte a ciò occorre molto coraggio per proporre di tassa-

re il modesto risarcimento che gli invalidi e mutilati percepi-

scono per un pesante ed incancellabile danno fisico subito.

Ma anche quest’anno, questo maldestro tentativo è stato 

sventato, ma bisogna tenere gli occhi aperti, perché il pote-

re si avventa più facilmente sui più deboli e quasi incapaci di 

reagire e di opporsi.

Ora noi anziani, per necessità e per dovere, passiamo la pa-

rola ai giovani, cioè ai nostri figli, nipoti e pronipoti.

Essi avranno più fantasia e spirito d’iniziativa per nuove at-

tività mirate ad illustrare la nostra storia ed i nostri valori.

Noi passiamo il testimone della staffetta della vita in corsa 

verso sempre nuovi traguardi nutriti – come detto – di amo-

re per la pace, per la solidarietà e per la democrazia.

A queste parole seguono già dei fatti, come la campagna 

nazionale di «Pietre della Memoria».

Non si tratta solamente di censire lapidi, monumenti, cippi, 

ecc., ma leggere e diffondere preziose pagine di storia tal-

volta cadute nell’oblio.

È una splendida iniziativa che deve trovare più impegno da 

parte nostra, delle scuole, dei Comuni e degli organi d’infor-

mazione. Con più conoscenza di me, nostre socie si intrat-

terranno su questo tema.

Ai nostri nuovi dirigenti e soci spetta anche il compito di 

partecipare con spirito nuovo e con giovanile entusiasmo 

alle numerose cerimonie che hanno luogo un po’ dovunque 

per ricordare eventi e date significative della nostra storia, 

dal 25 aprile, al 2 giugno, al 4 novembre e così via.

Partecipare più attivamente ad assemblee e dibattiti sui 

temi oggi all’O.d.G., come il centenario dell’entrata in guerra 

dell’Italia, l’assetto europeo che ne seguì, la preparazione 

della seconda guerra mondiale e così via.

Sia gli anziani che i giovani dovrebbero partecipare ad in-

contri con gli studenti in accordo con gli istituti scolastici 

per trasmettere una testimonianza, ma anche per acquisire 

conoscenza delle opinioni e degli orientamenti dei giovani.

Avremo, spero, nel 2015 una conferenza-spettacolo sul 

grande tema della prima guerra mondiale per trasmettere 

conoscenza e coscienza critica sulla guerra. Incombe inol-

tre il dovere di trasferire le vecchie categorie di pensiero 

e di attività dei protagonisti alle nuove leve e soprattutto 

il patrimonio dell’unità ideale ed organizzativa della nostra 

associazione.

Quest’unità è sempre stata un punto di forza e di orgoglio, 

spero che in futuro venga riaffermata e potenziata.

Certo, si dovranno affrontare le vecchie e nuove difficoltà 

finanziarie ed organizzative, ma sempre con spirito unitario, 

con ottimismo e spirito d’iniziativa.

Il cammino non sarà facile, ma tutte le difficoltà nascono per 

essere superate. L’importante è non chiudersi in casa, bi-

sogna uscire, potenziare i rapporti con le altre associazioni 

componenti della Confederazione fra le Associazioni Com-

battentistiche e Partigiane, con le istituzioni, i Comuni, con la 

società in ultima analisi.

Con questa mia esposizione chiudo la mia esperienza di 

Presidente dopo quasi 10 anni, sia per ragioni di salute che 

per l’età. Non è una fuga. È un passaggio di consegne anche 

perché un’associazione di giovani (si fa per dire) è logico che 

sia diretta da giovani e non da novantenni.

Per dirigere un’associazione, e dirigerla bene, occorre slan-

cio, capacità creativa, dinamismo, freschezza di idee, tutte 

qualità che madre natura ha attribuito ai giovani, non ai no-

vantenni.

Comunque in base alle mie forze, non mancherò di dare il 

mio modesto contributo d’esperienza ai nuovi dirigenti.

Vi ringrazio tutti quanti per questa bella esperienza che ho 

vissuto. Ritengo di avere ricevuto molto di più di quanto ab-

bia potuto dare.

Devo un sentito ringraziamento ed un sincero apprezza-

mento per il prezioso e qualificato contributo ricevuto, nella 

qualità di Vice Presidente, del socio Adriano Zavatti. Grazie 

alla sua disponibilità ed alla sua competenza.

È mio dovere estendere un vivo apprezzamento ai bravi col-

laboratori con i quali ho lavorato in questi anni, come Gianni 

Ghelfi, Maria Grazia Folloni, Roberta Cavani e gli altri consi-

glieri, scusandomi se non posso ricordare tutti per nome.

Un vivo ringraziamento anche alle nostre impiegate Miriam 

e Raffaella per l’attaccamento manifestato da tanti anni alla 

nostra associazione ed alla passione che hanno sempre 

profuso nel loro lavoro.

Con riconoscenza ed affetto ringrazio tutti quanti e perdo-

natemi se qualche volta, senza volontà, sono stato pedante 

o molto esigente e avaro di riconoscimenti, ma questo è un 

mio vecchio difetto, ma ahimè, è troppo tardi per correggerlo.

Quest’esperienza mi ha umanamente arricchito, mi ha pro-

curato autentiche soddisfazioni, mi ha reso consapevole 

che il cammino compiuto assieme a Voi è stato proficuo, ma 

anche che il futuro sarà impegnativo per tutti.

Grazie di tutto e buon lavoro.
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I
l patrimonio ideale che 

ANMIG rappresenta deve 

essere conservato, dife-

so, diffuso, non solo per il no-

stro dovere nei confronti dei 

nostri padri, ma perché i va-

lori di pace, libertà, democra-

zia e solidarietà, mai come 

in questi tempi rischiano di 

essere messi in discussione, 

a livello internazionale e na-

zionale, da molte situazioni 

critiche alle quali l’Italia non 

è e non può essere estranea, 

e per le quali la risposta non 

può essere quella di chiuderci in casa o un becero populi-

smo, mentre ovunque riemergono rigurgiti nazionalistici e 

anti-democratici, dimentichi delle inevitabili tragiche conse-

guenze, dei 10 milioni di morti della prima e dei 50 della se-

conda guerra mondiale, dei danni materiali e morali, in Italia, 

in Europa, nel mondo.

L’Europa ha garantito 70 anni di pace, sicurezza e benesse-

re all’ interno dei propri confini, allargati ad est dopo il 1989, 

ma deve ancora compiutamente darsi quell’unità politica 

che era la base ideale dei fondatori. Soprattutto oggi, dopo 

che abbiamo già visto e vediamo consumarsi immani trage-

die in territori vicini, mentre a scala globale siamo di fronte 

all’esplosione di nuove barbarie, ed a gravissimi problemi di 

sopravvivenza in vaste aree del mondo, a contrasti tra po-

poli ormai sclerotizzati ed endemici, che premono alle no-

stre frontiere, anche fisicamente, con migliaia di profughi o 

di disperati in cerca di un futuro. A questi drammi dobbiamo 

dare risposta a breve, medio e lungo termine. Per loro e per 

noi. 

Per tutto questo l’ANMIG, forte della sua centenaria espe-

rienza, può e deve ancora dare la sua testimonianza con-

sapevole.

Queste sono le sfide che non possiamo ignorare nel mo-

mento in cui promuoviamo la memoria del nostro passato, 

per rendere viva la presenza nel ricordo delle terribili soffe-

renze per la riconquista della libertà e della pace. Altrimen-

ti non possiamo dire di rappresentare degnamente i valori 

fondanti dell’ANMIG; in caso contrario le stesse commemo-

razioni rischierebbero di restare una trita ricorrenza vuota.

Non c’è dubbio che la nostra associazione attraversi un dif-

ficile momento di transizione, sia a livello nazionale, sia re-

gionale, con diversi problemi da risolvere tra loro connessi:

– ad una associazione che è passata in pochi anni da cen-

tinaia di migliaia a poche decine di migliaia, ed in futuro a 

poche migliaia di soci, si impone il ripensamento dell’or-

ganizzazione e delle strutture, centrale e periferiche, ora 

molto pesanti, in termini funzionali, di costi, di personale, e 

dai meccanismi relazionali complessi;

– il mantenimento di un grandissimo ed importante patri-

monio immobiliare dal punto di vista architettonico, sto-

rico ed ideale, ma con necessità di ingenti investimenti 

per manutenzione ordinaria e straordinaria e solo in parte 

valorizzato, rende indispensabile un approccio finanziario 

adeguato;

– potrebbe trovare in tal modo sollievo, l’attuale scarsità ed 

inadeguatezza di mezzi per la gestione ordinaria e per in-

vestire in innovazione, tecnologie, iniziative promozionali e 

di conservazione e diffusione della memoria;

– è indispensabile il coinvolgimento nella vita associativa di 

una platea più ampia di figli e nipoti dei mutilati ed inva-

lidi, con un allargamento della base sociale: la gestione 

e le iniziative sono affidate ora a pochi soci volontari di 

buona volontà (ciò nonostante si sono realizzate inizia-

tive di grande valore ed interesse, come testimoniano i 

resoconti nel periodico nazionale “Presenza”), ma non v’è 

dubbio che solamente offrendo ai giovani attività aderenti 

al loro mondo ed alla loro sensibilità, potremo raggiungere 

questo obiettivo. Analogamente le iniziative dedicate alla 

memoria andranno orientate alle nuove generazioni, at-

traverso la scuola e non solo.

Se non innoviamo profondamente le strutture e l’organizza-

zione, con una strategia coraggiosa che abbia come obiet-

tivo la soluzione di questi problemi, rischiamo di vedere 

scomparire l’associazione e disperso il suo patrimonio idea-

le e reale. E sarebbe un danno per il Paese, ed una offesa ai 

sacrifici dei nostri padri.

In Emilia-Romagna alcune sedi sono state chiuse (Nova-

feltria, Imola); alcune chiuderanno (Carpi); altre rischiano di 

chiudere per carenza di fondi (Bologna, Faenza, Cesena, Pia-

cenza). Poche non hanno problemi, mentre certamente tut-

te si reggono su forti ed impegnate personalità e su gruppi 

dirigenti motivati. 

L’innovazione ed il consolidamento devono andare di pari 

passo con programmi di sviluppo basati su iniziative di pro-

mozione della memoria, da realizzarsi soprattutto coinvol-

gendo istituzioni, associazioni ed istituti, in una rete attiva.

Nel triennio dal precedente congresso nazionale il Comita-

to Regionale ER ha lavorato intensamente per cercare di 

mantenere viva e vitale l’associazione, attraverso la Com-

missione Esecutiva, ottenendo un supporto dalla Direzione 

Nazionale e sostenendone l’opera di consolidamento e rin-

novamento, che vorremmo ancor più forte e profondo. Si 

è operato attraverso un tentativo di collaborazione tra le 

sezioni, che ha dato alcuni risultati, con l’intelligente opera 

dei presidenti. 

Nel Comitato Regionale è ancora aperto un dibattito su una 

proposta di integrazione tra le sezioni, che potrebbe essere 

un esempio di innovazione ed un contributo all’ANMIG na-

zionale.

L’ANMIG è ben conosciuta ed inserita nel tessuto sociale lo-

cale (istituzioni, altre associazioni, istituti) e da questo trova 

stimolo e collaborazione, ma poche sono le risorse, soprat-

tutto in questa fase storica italiana. 

DALLA MEMORIA, LA TESTIMONIANZA 
PER LE GIOVANI GENERAZIONI
ADRIANO ZAVATTI, PRESIDENTE ANMIG MODENA ED EMILIA-ROMAGNA
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Le stesse conquiste ed i rico-

noscimenti per i mutilati ed 

invalidi di guerra sono state 

oggetto di attacchi ripetuti, 

ai quali ci si è opposti positi-

vamente con unità di intenti.

Il programma che impostam-

mo tre anni fa si è in parte 

realizzato, anche se restano 

ancora da risolvere diversi 

problemi (sedi, costi, siste-

mazione archivi ed altri spe-

cifici di diverse sezioni). 

Il prossimo congresso dovrà 

necessariamente dibattere 

questi temi, per rafforzare 

l’associazione e garantirne la 

presenza in futuro.

DALLA GUERRA, LA CULTURA DI PACE, 
RISPETTO, EQUITÀ, SOLIDARIETÀ
INGRID CAPORIONI, ASSESSORE COMUNE DI MODENA

GIANNI GHELFI LEGGE 
LA RELAZIONE DEI SINDACI 
REVISORI DEL BILANCIO

LA STORICA CASA DEL MUTILATO DI MODENA 
IN UN’IMMAGINE DEGLI ANNI ‘30

P
orto il caloroso saluto dell’Amministra-

zione comunale ai lavori della vostra 

assemblea provinciale: è un appunta-

mento tradizionale ed importante, momento 

di sintesi e di progettazione delle tante atti-

vità a cui la vostra associazione si dedica, con 

tutto il patrimonio d’esperienza maturato in 

tanti anni di esistenza (la nascita dell’ ANMIG 

in Italia risale al 1917).

E se finalità primaria dell’Associazione resta la 

tutela dei soci e dei loro diritti, una parte im-

portante del vostro impegno è dedicata pro-

prio alla memoria storica, come accade con 

l’importante progetto «Pietre della Memoria», 

che ha coinvolto i giovani, gli studenti delle 

scuole modenesi, in un importante lavoro di “esplorazione 

della memoria” delle due guerre mondiali, tangibilmente 

rappresentata da innumerevoli testimonianze (steli, cippi, 

lapidi, monumenti) presenti in modo diffuso sul territorio.

Testimonianze di guerra che hanno toccato le strade e le 

piazze della città, le campagne circostanti, hanno coinvolto 

in modo tragico (perché la guerra è tragedia) i nonni e i bi-

snonni dei ragazzi che hanno partecipato alla ricerca.

La memoria è per noi un esercizio doveroso, una compo-

nente essenziale della vita contemporanea, uno strumento 

decisivo per comprendere il passato e trarne insegnamento 

nel presente, sostenuti da principi forti ed irrinunciabili su 

cui abbiamo fondato i valori più importanti della nostra vita 

civile e sociale.

Prendere contatto con le testimonianze della guerra è cer-

tamente utile per capirne le conseguenze nella vita quoti-

diana, per ragionare sui meccanismi che si scatenano e che 

coinvolgono le popolazioni civili, per riflettere sulle cause e 

soprattutto sui modi possibili per evitare che la guerra sia la 

soluzione dei problemi. Insomma, avere con-

sapevolezza della guerra per sapere pensare 

e progettare la pace.

I temi storici legati alle guerre sono inevitabil-

mente al centro dell’attenzione di chi ne ha 

subito in prima persona gli effetti, rafforzando 

proprio per questo la convinzione che è do-

veroso il massimo impegno per mantenere la 

pace. E’ inevitabile una riflessione sul mondo 

in cui viviamo, che sembra non sapere tenere 

conto degli insegnamenti della storia e che 

ancora alimenta la cultura delle armi e della 

distruzione come strumenti di risoluzione dei 

conflitti.

Questo sarà tanto importante il prossimo 

anno, quando tutto il Paese si misurerà con la memoria sto-

rica dei 100 anni trascorsi dall’ingresso dell’Italia nella “gran-

de guerra”.

Una cultura della pace, del rispetto, dell’equità, della solida-

rietà, deve crescere e svilupparsi a partire dalle comunità 

locali, e questo chiama in causa direttamente chi ha respon-

sabilità nella vita sociale, politica, culturale delle città, ma an-

che tutte le realtà organizzate e ogni singolo cittadino.

È una responsabilità che fa parte dell’impegno dell’ ANMIG 

da sempre impegnata a difendere i valori della pacifica con-

vivenza, unica condizione per assicurare vero progresso so-

ciale e civile.

Vi ringrazio
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A
nche per l’anno scolastico 2014-15 l’A.N.M.I.G. e 

Fondazione ha lanciato il Bando del Concorso 

«Esploratori della memoria», rivolto alle scuole della 

regione Emilia-Romagna. Oltre alle regioni Emilia-Romagna, 

Marche e Umbria e alcune sezioni toscane che avevano par-

tecipato lo scorso anno, ad oggi si sono aggiunte la Liguria, 

la Puglia l’intera regione Toscana.

Il concorso si inserisce nel Progetto «Pietre della Memoria» 

che consiste nel censire, catalogare, fotografare e rendere 

pubblici lapidi, monumenti, cippi, i memoriali, presenti nei 

vari territori ma anche parchi e viali della rimembranza, che 

ricordano eventi, date e nomi riferibili alla prima e secon-

da guerra mondiale. Pietre della memoria sono anche le 

interviste ai testimoni diretti (nonni, bisnonni), le lettere, le 

fotografie e gli altri materiali che le famiglie conservano a 

ricordo dei propri cari. 

Attualmente siamo arrivati a censire 1.085 schede e 111 

stupende videointerviste, con l’obiettivo al 2017, centenario 

della fondazione dell’ANMIG, di censire 100.000 pietre.

Il Progetto «Pietre della Memoria»:

– è stato inserito nelle iniziative promosse dal Comitato Na-

zionale per il Centenario della Grande Guerra, (molte se-

zioni ANMIG fanno parte delle commissioni istituite nelle 

varie città, al fine di collaborare con altre organizzazioni a 

progetti o eventi in merito);

– è stato riconosciuto nell’ambito delle attività del “Comita-

to per gli anniversari di interesse nazionale” in riferimento 

al Settantesimo della Resistenza e alla Guerra di Libe-

razione. Tale riconoscimento ci permette di premiare le 

scuole vincitrici con tre premi per ogni tipologia di scuola, 

a differenza di quanto avvenuto lo scorso anno, messi a 

disposizione dell’ANMIG- Fondazione nazionale;

– infine, nel 2014 al Progetto è stata riconosciuta, per il ter-

zo anno consecutivo, la Medaglia di Rappresentanza da 

parte del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Per l’anno scolastico 2013-14 la premiazione si è tenuta a 

Modena il 17 maggio 2014, con la partecipazione di oltre 

250 studenti, accompagnati dai loro insegnanti, delle auto-

rità cittadine e regionali, del Presidente Nazionale ANMIG 

Bernardo Traversaro e del responsabile nazionale del pro-

getto Remo Gasperini.

Scuole vincitrici del Concorso sono risultate:

– per le scuole elementari: G. Carducci di Reggio Emilia

– per le scuole medie inferiori: Istituto Europa di Faenza

– per le scuole medie superiori: Istituto Nullo Baldini di Ra-

venna.

Se la scuola, con la sua capillare presenza sul territorio e con 

la sua “vocazione” all’insegnamento della storia, a partire da 

quella locale, è partner privilegiato, altri partner hanno già 

aderito al nostro progetto, come si può verificare sul sito 

delle www.pietredellamemoria.it: Associazioni combattenti-

stiche, Comuni, Fondazioni ecc., che lo hanno diffuso tramite 

i loro canali di comunicazione (newsletter es. Istituto stori-

co, Memo, periodici – es. ANPI – ecc.). Ad essi siamo grati 

e speriamo che, con la loro collaborazione, la diffusione del 

progetto avvenga ancor più verso l’intera società civile.

C
ome referente per Modena, sto portando avanti 

con entusiasmo e convinzione il Progetto: «Pietre 

della memoria» e il relativo Concorso tra le scuole: 

«Esploratori della Memoria», poiché sono convinta che sia 

quello che più di tutti è in armonia e persegue gli obiettivi 

dell’ANMIG e della Fondazione, contribuendo… al rafforza-

mento della coscienza civile e democratica degli italiani, e a 

sostenere lo stato democratico nei suoi ordinamenti fissati 

dalla costituzione repubblicana; ricercando l’intesa unitaria 

con le associazioni consorelle e alla difesa dei comuni valori 

patriottici e ideali, della democrazia e della pace, promuo-

vendo altresì forme di collaborazione per il conseguimento 

dei fini comuni, con particolare riguardo alle nuove genera-

zioni.

DALLE «PIETRE DELLA MEMORIA»,  
PER NON DIMENTICARE
MARIA GRAZIA FOLLONI, VICE PRESIDENTE ANMIG MODENA

DAGLI «ESPLORATORI DELLA 
MEMORIA», LA CONSAPEVOLEZZA  
E L’IMPEGNO
ROBERTA CAVANI, CONSIGLIO DIRETTIVO ANMIG MODENA



NOTIZIARIO NUMERO 1 — GENNAIO/GIUGNO 2015 9

N
el ringraziare per l’invito alla vostra annuale assem-

blea provinciale porto un cordiale saluto dell’as-

sociazione Moxa ( Modena per gli altri ) la quale, 

com’è noto, collabora già da molti anni con L’ANMIG in varie 

iniziative di promozione interculturale e di ricerca storica. 

Le nostre associazioni, Moxa e ANMIG Modena insieme ad 

altre associazioni ed enti territoriali hanno avviato un nuovo 

progetto a Modena ed in tutta l’Emilia Romagna per il recu-

pero di memoria storica e integrazione con l’Albania.

L’Albania terra di confine sull’altra sponda dello stesso mare 

Adriatico ha rappresentato da secoli terra di interscambio 

italo-albanesi, ma allo stesso tempo è rimasto un paese 

molto poco conosciuto nelle sue radici storiche e culturali 

per la maggioranza del popolo italiano.

Con il Progetto «Albania-Italia due sponde dello stesso 

mare» si vuole arricchire l’album della storia delle relazioni 

tra i due paesi. Relazioni antichissime ma soprattutto svilup-

patesi nel corso del novecento con l’invasione dell’Albania 

DAL RICORDO E DALLE TESTIMONIANZE 
UNA ATTIVA SOLIDARIETÀ 
GIULIANO GALLINA, MOXA - MODENA PER GLI ALTRI

La premiazione per la regione Emilia-Ro-

magna, avvenuta il 17 maggio 2014 è stata 

toccante ed entusiasmante per il lavoro svol-

to dagli studenti, che hanno partecipato al 

Concorso ed hanno dimostrato di averne col-

to, con piena consapevolezza, le potenzialità 

storiche ed artistiche, nella storia locale, che 

ha visto protagonisti i loro nonni e bisnonni: 

i commenti personali durante la premiazione 

e nel testo delle schede ne sono la dimostra-

zione. Alcuni studenti hanno parlato di “pietre” 

che vedevano tutti i giorni, passandovi davan-

ti quotidianamente e distrattamente, senza 

sapere né di cosa si trattasse, né chi fossero le 

persone citate: ora le vedono con occhi diver-

si, ora sanno… Questo è un importante obiettivo raggiunto: 

ricostruire, attraverso i giovani, una memoria che altrimenti 

andrebbe perduta, che vive attraverso una fruizione attiva 

dei contenuti e viene trasformata in un loro patrimonio. Im-

portante il metodo scelto e lo strumento informatico, che i 

giovani padroneggiano e che rende accattivante il proget-

to, pur nel rigore della ricerca storica, prezioso per lo svi-

luppo delle competenze e nell’avvicinare generazioni tra 

loro lontane: alcuni studenti hanno intervistato i loro nonni, 

raccogliendone i racconti e rendendosi conto dei drammi 

della guerra, anche da parte della popolazione civile. Con 

orgoglio alcuni studenti hanno mostrato i ricordi di famiglia, 

come il regio libretto del soldato del bisnonno o le medaglie 

del nonno o le foto di famiglia del prozio soldato col raccon-

to dei famigliari su episodi della guerra.

Gli studenti del Liceo Sigonio, tra le altre “pietre”, hanno 

studiato la lapide che per tanti anni hanno visto nell’atrio 

del loro vecchio edificio, con i nomi degli studenti della loro 

scuola morti nella prima guerra mondiale, approfondendo le 

notizie prese dai registri delle classi nell’archivio, rendendo-

si conto che essi, praticamente loro coetanei, lasciarono la 

scuola per andare in guerra a morire per la patria. I giovani 

del Sigonio vogliono salvare questa lapide dalla distruzione 

dopo che l’edificio è stato abbandonato. 

Il percorso degli studenti delle Ferraris ha toccato i luoghi 

della memoria di entrambe le guerre, partendo dal Parco 

delle Rimembranze, in cui ogni albero è una “pietra viven-

te”, che porta il nome di un caduto della prima guerra, fino 

al monumento ai caduti di Cefalonia, posto di 

fronte alla loro scuole e di cui sono custodi e 

curatori.

Gli studenti dal Liceo Tassoni hanno fatto una 

rigorosa ricerca storica ricca di contenuti sulle 

tombe della “quadra” del cimitero di San Ca-

taldo, che accoglie i militari morti nella prima 

guerra, notando con stupore l’alto numero di 

giovani strappati agli affetti ed alla vita comu-

ne. Alcuni dei loro commenti:

«Osservando questo luogo di sepoltura di sol-

dati, molti dei quali giovani o molto giovani, 

ho sviluppato queste considerazioni: la morte 

è purtroppo immancabile in ogni guerra, ma 

come è possibile che ai giorni nostri, in una 

società pienamente sviluppata, le guerre producano un così 

grande numero di morti? Mi sembra ancora più irragione-

vole che nel XXI secolo i problemi non vengano risolti per 

via diplomatica, ma ancora con le armi, causa solamente di 

dolore, sofferenza e distruzione».

«Di fronte ai cippi dei soldati di truppa ho pensato, partendo 

da quello che mi è stato raccontato, che la figura più tragica 

della guerra è il “Fante Contadino” che si riconosce nel milite 

ignoto e che è rassegnatamente destinato alla guerra per 

volontà altrui e non si rispecchia nella propria esperienza 

individuale, ma nell’ideologia di massa diffusa dai ceti su-

periori».

Il progetto è stato attuato con la collaborazione di Enti ed 

Associazioni: i Comuni di Modena, Carpi, Formigine e S. Ce-

sario, la Provincia, la Regione e l’Assemblea Legislativa Re-

gionale, l’Ufficio Scolastico Regionale lo hanno patrocinato, 

assieme a Fondazione Fossoli, ANPI, Istituto Storico di Mo-

dena e MEMO, importante centro didattico modenese, lo 

hanno promosso presso docenti e pubblico, attraverso i loro 

canali informativi ed hanno collaborato alla realizzazione, as-

sieme ad associazioni di studiosi di storia locale.

A testimonianza del valore del progetto, ricordo che esso 

è stato inserito nel programma di celebrazioni del 70° an-

niversario della Liberazione e nel 100° della prima guerra 

mondiale da parte del Comitato permanente per le cele-

brazioni, che raggruppa tutti i livelli istituzionali presenti sul 

territorio modenese e le associazioni combattentistiche e 

storico-culturali.
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C
on letture di testi di Follet, Marinetti, Mann, Benja-

min, Kraus, Szymborska, accompagnati dalla proie-

zione di foto d’epoca e da musiche di autori classici 

e di canzoni e canti d’epoca, è iniziata una riflessione sull’an-

niversario della prima guerra mondiale e sul settantesimo 

della Liberazione. Una coincidenza apparentemente occa-

sionale, che ci ricorda una guerra, scatenata quasi per caso 

e senza apparenti ragioni profonde. 

Una guerra iniziata in Europa nel 1914, e nella quale l’Ita-

lia entrò l’anno successivo, che, se è stata il compimento 

dell’unità del paese dopo le guerre d’indipendenza, solo for-

malmente terminò nel 1918, lasciando infatti i germi sia di 

un terribile ventennio di dittature, sia del secondo conflitto. 

Guerre costate decine di milioni di morti, militari e civili, e 

distruzioni e dolori per almeno due generazioni di cittadini 

europei. In realtà per l’Europa è stata un’unica guerra durata 

trent’anni, che ha cambiato i valori, la società, il pensiero, la 

tecnologia, come forse mai è accaduto nella storia dell’u-

manità. 

Un periodo storico da cui è nata una consapevolezza nuova, 

che ha dato vita all’Unione Europea, non ancora compiuta 

secondo le intenzioni dei padri fondatori, ma che stata base 

indispensabile per la conservazione della pace e deve anco-

ra dare i suoi frutti migliori al continente ed al mondo. (az)

da parte del regime fascista del nostro paese 

per la fantomatica creazione dell’impero colo-

niale. In quella triste esperienza di guerra mol-

ti soldati italiani si trovarono dopo l’8 settem-

bre, con la caduta del governo fascista, privi di 

ogni riferimento coordinato delle alte cariche 

dello Stato italiano, decisero di schierarsi con 

il popolo albanese per combattere le armate 

tedesche che in quel periodo invasero tutti i 

territori Balcani. Nei mesi e gli anni successivi 

molte formazioni partigiane albanesi avevano 

al loro interno ed in alcuni casi in posizioni di 

comando, ufficiali e truppe specializzate ita-

liane come la famosa “Brigata Gramsci” che 

si distinse con valore a fianco del popolo al-

banese nei combattimenti contro le truppe 

germaniche.

Ma le relazioni sono continuate anche in anni 

recenti, quando gran parte del popolo albanese, soprattutto 

giovani, in rivolta contro il regime oppressivo d’Albania ha 

deciso di emigrare in massa verso l’Italia, considerato pa-

ese modello di libertà e di opportunità rispetto alla fame e 

miseria del loro paese. Oggi le condizioni socio-economiche 

in Albania sono cambiate avendo quelle rivolte favorito la 

formazione di uno stato democratico aperto a confronti e 

stimoli soprattutto economici e con prospettive europeiste. 

Quindi due paesi e due popoli con molta sto-

ria in comune da confrontarsi sulla base di re-

ciproca comprensione e nuova collaborazione 

attraverso la raccolta e lo studio di documen-

tazione, fotografie e ricordi storici di famiglie 

che in qualche modo hanno avuto un rappor-

to anche se marginale con il popolo albane-

se e che nel corso del tempo sono divenute 

oggetto di trascurata attenzione nei cassetti 

e negli armadi della storia famigliare di molti 

modenesi e non, ma che oggi proponiamo di 

valorizzarle riscrivendo momenti storici per-

sonali e collettivi altrimenti sconosciuti.

L’ANMIG, Moxa e il CDMC – Centro Documen-

tazione Memorie Coloniali – promuove la rac-

colta di fotografie e documentazione che si 

riferiscono ai rapporti fra Italia e Albania nel 

corso del novecento. Sarà cura del CDMC pro-

durre copia digitalizzata e restituire ai legittimi proprietari gli 

originali insieme ad una copia del catalogo della mostra che 

sarà realizzata con i documenti e le foto raccolte.

I materiali saranno raccolti presso le sezioni ANMIG dell’Emi-

lia Romagna. Per info: tel. 059 235292 dal lunedì al venerdì 

dalle 8 alle 12, email: anmigmodena@virgilio.it e dal CDMC – 

Centro Documentazione Memorie Coloniali. Per info: tel. 339 

8250307, email: info@memoriecoloniali.org.

GIULIANO GALLINA, 
MOXA – MODENA PER 
GLI ALTRI

«1914–1918. PAROLE E MUSICA»
MAURO BOMPANI, PRESIDENTE GIOVENTÙ MUSICALE D’ITALIA [testi e conduzione]; 
MILVA ZANASI, VICE PRESIDENTE ANMIG CARPI [letture]; STEFANO CALZOLARI [pianoforte].

SOPRA: MILVA ZANASI E MAURO BOMPANI 

SOTTO: STEFANO CALZOLARI



NOTIZIARIO NUMERO 1 — GENNAIO/GIUGNO 2015 11

C
arissimi Amici, Caro Bompani, Caro Zavatti, torno 

sempre con grande piacere nella vostra Terra ed 

in particolare a Modena, dove, solo alcuni mesi or 

sono, ho partecipato alla premiazione dei vincitori del Con-

corso «Esploratori della Memoria».

Ricordo con emozione l’atmosfera di quella bellissima gior-

nata, così piena di calore, di entusiasmo, di partecipazione e, 

vi rinnovo i miei complimenti più sinceri.

Sono quindi onorato di essere di nuovo tra di voi per vivere 

un momento altrettanto importante.

L’Assemblea dei soci non è solo un’occasione per parlare 

delle nostre questioni, dei nostri problemi, ma 

rappresenta un’ulteriore momento di rifles-

sione e di dibattito, soprattutto sulla tragedia 

della guerra e sulla sua inutilità.

Questo è il nostro primo dovere: ricordare, ri-

flettere, trasmettere la nostra testimonianza, 

soprattutto alle giovani generazioni, affinché 

comprendano che la guerra è sempre per-

dente, dissolve tutto e tutti, mentre è nella 

pace che c’è sempre una soluzione.

Ricordare la mia storia personale, la mia lotta 

di partigiano, vuol dire ricordare quel tragico 

passato vissuto da me e da tantissimi italiani 

in prima persona.

Vuol dire onorare il sacrificio di uomini, donne, 

giovani, anziani, militari, combattenti, deportati che hanno 

creduto nei valori di pace, di libertà e di democrazia.

Questo non va mai dimenticato, perché grazie a quel sacri-

ficio, oggi è possibile vivere in una società libera e demo-

cratica.

E mi commuove ogni volta trovarmi in luoghi, come l’Emilia 

Romagna e tante altre regioni d’Italia, dove sono state scrit-

te alcune tra le pagine più drammatiche della nostra storia.

Il nostro compito, il compito principale della nostra Associa-

zione, è quello di trasmettere la memoria storica e, tutti noi, 

dobbiamo continuare nel cammino intrapreso, lavorando 

con unità di intenti, in armonia e concordia.

Ci aspetta un periodo impegnativo, ci avvi-

ciniamo a grandi passi al XXXIII Congresso 

Nazionale e sono certo che sarà un’ottima 

opportunità di dibattito per tutti e di accre-

scimento.

La Vostra Regione ha da sempre avuto un 

ruolo determinante nella vita del Paese, e con-

tinua a dimostrare di sapere lavorare insieme 

per il bene comune.

Vi ringrazio infinitamente per la bella giornata 

che mi avete regalato e, permettetemi, un sa-

luto davvero affettuoso al Presidente Bompa-

ni e al Presidente Regionale Zavatti.

Ancora grazie a tutti e buon lavoro.

L’
Assemblea ordinaria dell’A.N.M.I.G. di Modena svolta-

si l’11 ottobre 2014, udita la relazione del presidente

propone

alla direzione ed al Presidente Nazionale, di accogliere la 

proposta avanzata dall’assemblea, di promuovere, d’intesa 

con le associazioni consorelle dei principali paesi d’Europa, 

un incontro europeo di ex combattenti, invalidi e non, da te-

nersi nel centro della direzione politica europea per far udire 

la ferma volontà di pace degli ex combattenti e per

rivendicare

iniziative concrete dell’Europa per spegnere i pericolosi fo-

colai di guerra in atto in Ucraina e nel Medio Oriente, al fine 

di garantire la pace e la distensione in Europa e nei paesi a 

rischio di conflitto, obiettivo che fu al centro della eroica resi-

stenza dei popoli contro l’ultima sanguinosa guerra mondiale.

L’Assemblea della sezione A.N.M.I.G. di Modena

DAL RICORDO, UNA RIFLESSIONE E UNA 
TESTIMONIANZA DA TRASMETTERE
BERNARDO TRAVERSARO, PRESIDENTE NAZIONALE ANMIG

ORDINE DEL GIORNO
PRESENTATO DA EZIO BOMPANI ED APPROVATO ALL’UNANIMITÀ DALL’ASSEMBLEA PROVINCIALE DI MODENA
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INFORMAZIONI

ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI E 
AGEVOLAZIONI PER I SOCI
A partire dal 2015 l’ammontare delle pensioni sarà aumen-

tato dell’1,95%, secondo il previsto incremento ISTAT.

Continuano ad essere in vigore le agevolazioni e i contributi 

per i Soci per le cure termali e per il trasporto con mezzi 

pubblici. Per informazioni rivolgersi alla Segreteria di ANMIG 

Modena, via Muratori 201, tel. 059 235292.

SPORTELLO TECNICO-CONDOMINIALE SENZA 
ONERI PER I SOCI ANMIG
Riceviamo e volentieri pubblichiamo la lettera della Presi-

dente di ANMIG Parma, Zobeide Spocci:

Caro Socio,

La Sezione A.N.M.I.G. di Parma ha attivato un servizio 

di “Sportello Tecnico Condominiale” in favore di tutti i Soci 

delle sezioni della Regione Emilia-Romagna, senza oneri a 

carico di questi ultimi, con tematica tecnico-condomi-

niale (costruzioni, ristrutturazioni e cantieristica, procedi-

menti edilizi – conformità – contestazioni, pratiche catastali 

e verifica rendite, procedure per recupero fiscale, pratiche 

notarili e compravendita, sicurezza cantieri, amministrazioni 

condominiale – sistemi di reparto – contestazioni, abbatti-

mento barriere architettoniche, classificazioni energetiche e 

realizzazione nuovi impianti e/o involucri). 

A partire dal mese di dicembre 2014, il Geometra Delfrate 

Fernando (Socio ANMIG), libero professionista dello Studio 

Delfrate e Manfrini in Colorno (PR), sarà a disposizione di tutti 

gli Associati ANMIG della Regione Emilia Romagna per una 

prima consulenza. I Soci interessati potranno, quindi, chie-

dere appuntamento ai recapiti di A.N.M.I.G. sezione di Parma 

(tel. 0521 282906 - email: segreteria@anmigparma.it). 

Il Presidente di ANMIG Parma 

Zobeide Spocci

Ricordiamo che la sezione di Parma ha anche da tempo at-

tivo un analogo servizio gratuito di prima consulenza le-

gale, a favore dei Soci ANMIG dell’Emilia-Romagna.

CONVENZIONE TRA ANMIG E CASA 
DELL’AVIATORE – ROMA
Come già segnalato nel periodico dell’ANMIG «Presenza», la 

sezione ANMIG Roma ha stipulato una convenzione con la 

Casa dell’Aviatore, Circolo degli Ufficiali dell’Aeronauti-

ca Militare, con sede in Roma, viale dell’Università 20. I 

Soci ANMIG potranno beneficiare delle medesime agevola-

zioni particolarmente vantaggiose previste per i soci, relati-

vamente all’accoglienza alberghiera e ai servizi di ristorazio-

ne presso la sede del Circolo, contattando preliminarmente 

la referente dott.ssa Giorgia Montini (cell. 346 8792364 – 

email: relazioniesterne@roma.anmig.eu).

APPUNTAMENTI

PREMIAZIONE DEL CONCORSO «ESPLORATORI 
DELLA MEMORIA – PIETRE DELLA MEMORIA»  
PER SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI
Il 18 aprile 2015 (luogo da definire) 30 scuole da tutta la 

regione Emilia-Romagna parteciperanno alla premiazione, 

organizzata dalla Presidenza regionale ANMIG e dalla Con-

sulta regionale della Fondazione ANMIG, presentando i loro 

lavori multimediali di ricerca sulle Pietre della Memoria, alla 

presenza delle Autorità cittadine, regionali e nazionali. Soci e 

famigliari sono invitati a partecipare numerosi.

EVENTO SPECIALE AL TEATRO SAN CARLO  
DI MODENA 
Il 24 maggio 2015, ore 17.30, al Teatro S. Carlo, via S. Carlo – 

Modena, La Gioventù Musicale d’Italia, in collaborazione con 

ANMIG Modena, organizza un evento musicale e teatrale in 

celebrazione del 100° anniversario della prima guerra mon-

diale dal titolo: «Niente era rimasto immutato, tranne le 

nuvole – Parole, immagini, musiche, canti della prima 

guerra mondiale»; Stefania Rava [canto], Irene Guadagnini 

[voce recitante], Stefano Calzolari [pianoforte]; introduzione 

storica Paolo Bertella Farnetti, conduzione Mauro Bompa-

ni, orchestra da camera dell’Istituto Vecchi Tonelli. Speciali 

sconti per i Soci e loro famigliari.

NEWS

DAL COMITATO REGIONALE PROPOSTE DI 
MODIFICA DELLO STATUTO DELL’ANMIG
Il Comitato Regionale ANMIG, composto dai Presidenti di 

tutte le 13 Sezioni dell’Emilia-Romagna e dai rappresentanti 

della Consulta della Fondazione ANMIG, ha discusso ed ap-

provato un breve documento di indirizzo, inviato alla Com-

missione istituita dalla Direzione nazionale ANMIG per la re-

visione, in vista del XXXIII Congresso del 2015, dello Statuto 

sociale, per adeguarlo alle nuove esigenze nel mutato con-

testo attuale. Le proposte di modifica sono il frutto di una 

articolata ed appassionata discussione, sviluppata sulle va-

rie proposte giunte dalla Sezioni e dalla Presidenza e Com-

missione Esecutiva Regionale, in seguito alla sollecitazione 

del Presidente Nazionale Bernardo Traversaro. Il Comitato 

Regionale già da tempo aveva avviato una riflessione sulle 

esigenze urgenti di rafforzamento e rilancio dell’Associazio-

ne per la diffusione della memoria e dei valori fondanti di 

pace e solidarietà, la conservazione del patrimonio sociale e 

l’ampliamento della base associativa.

Offriamo ai Soci il documento come momento di riflessione 

e discussione, a testimonianza della volontà di proseguire 

la centenaria vita dell’ANMIG con rinnovato spirito al passo 

coi tempi. (az)

NOTIZIE IN BREVE
APPUNTAMENTI, NEWS E INFORMAZIONI UTILI DALLA SEZIONE DI MODENA E DALLE ALTRE SEZIONI
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COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

Proposte di adeguamenti allo Statuto

Il Comitato Regionale Emilia-Romagna, riunito a Modena il 

18 ottobre 2014, ha esaminato le possibili modifiche allo 

Statuto nazionale ANMIG. 

Pur restando ovviamente facoltà di ogni Presidente di se-

zione di avanzare direttamente specifiche proposte, anche 

difformi, sottoponiamo alla Presidenza nazionale, come ri-

chiesto, queste idee, da valutare nel merito e da elaborare 

nella opportuna forma da parte della Commissione istituita 

appositamente da parte della Direzione nazionale.

Da questa prima fase di discussione, passibile di ulteriori ap-

profondimenti, sono emerse, sia pur con diverse ed artico-

late valutazioni, alcune linee di indirizzo per l’adeguamento 

allo Statuto, che qui di seguito si propongono, senza un pre-

ciso ordine prioritario. Su queste esiste una posizione pre-

valente positiva nell’ambito del Comitato Regionale, mentre 

su altre, come di seguito indicato, la discussione è ancora 

aperta:

– Si ritiene opportuno rivedere ogni parte dello Statuto, ag-

giornandolo al fatto che oggi possono essere soci i figli, 

nipoti e pronipoti dei mutilati e invalidi di guerra.

 Ad esempio:

• Art. 1. b) la frase “di alimentare tra i mutilati e gli inva-

lidi di guerra l’orgoglio del dovere compiuto …” la mo-

dificherei in “di alimentare tra i mutilati e gli invalidi di 

guerra, i loro figli, nipoti e pronipoti l’orgoglio del dovere 

compiuto e da compiere…

• Art. 1. c) “di tutelare gli interessi morali e materiali dei 

soci, dei loro figli, nipoti e pronipoti e delle loro famiglie 

e di svolgere in ogni campo in loro favore ogni possibile 

forma di protezione, di assistenza e di solidarietà”.

– Soppressione della Fondazione che appare svuotata 

di ogni utilità. Qualora ciò non fosse possibile (e sempre 

che non debba rimanere attiva per obblighi di legge) si 

propone comunque di eliminare la Consulta Nazionale, 

che non ha più ragione di esistere e, al più, mantenere un 

organismo referente a livello regionale, il cui respon-

sabile dovrebbe entrare di diritto nel Comitato Regionale, 

senza diritto di voto.

– Alla Consulta Regionale dovrebbe far capo il progetto 

«Pietre della Memoria» o altri progetti di livello regiona-

le/nazionale.

– Prevedere la possibilità di istituzionalizzare Progetti Na-

zionali, Regionale e sezionali, da rendere permanenti 

(come, ad es., il progetto nazionale «Pietre della memo-

ria»).

– Riduzione del numero dei componenti del Comitato 

Centrale, del quale è indispensabile privilegiare le funzio-

ni di elaborazione e di indirizzo, limitando la composizione 

ai Presidenti regionali ed a poche altre figure, da indivi-

duare.

– Riduzione del numero dei componenti della Direzione 

Nazionale.

– Le Sezioni devono dotarsi dei mezzi di trasmissione 

telematica dei documenti (posta elettronica e/o PEC), 

nonché utilizzare i moderni sistemi informativi/informatici 

(web) per pubblicizzare attività, verbali delle riunioni, deci-

sioni, etc.

– Le Sezioni devono ordinare sistematicamente, secon-

do i criteri di archiviazione ufficiali riconosciuti e con-

servazione, il proprio archivio, rendendolo disponibile 

in rete telematica nella sua struttura e nei suoi contenuti.

– La Direzione Nazionale è tenuta all’informazione sinte-

tica sull’istruttoria degli argomenti da discutere nelle 

riunioni, da trasmettere con la convocazione del Comitato 

Centrale, per via telematica.

– Diffusione dei verbali in via telematica alle Sezioni del-

la Direzione Nazionale e di quelli del Comitato Centrale, 

dopo l’approvazione.

– È stato discusso l’argomento dell’apertura a nuovi soci, 

anche non discendenti di mutilati ed invalidi. La discus-

sione è stata incentrata sulla opportunità di ampliamento 

della platea degli afferenti all’Associazione, promuovendo 

il coinvolgimento dei discendenti. 

– Inoltre si è trovato un comune indirizzo che circa l’oppor-

tunità di creare una nuova figura di “sostenitore” o “ami-

co dell’Anmig”: un soggetto fisico o giuridico (singoli o 

associati, enti e associazioni), che contribuiscono alla vita 

associativa con donazioni simboliche o di valore significa-

tivo, ed ai quali è data facoltà di fregiarsi del titolo e di far-

ne usi consentiti. Essi potrebbero partecipare e/o collabo-

rare volontariamente alle attività sociali, anche attraverso 

l’erogazione di servizi.

– È stato discussa, senza addivenire ad una posizione con-

divisa, la facoltà di adesione come soci ordinari, come 

per figli e nipoti, per il coniuge o compagno/a o altri 

parenti conviventi (es.: sorelle e fratelli) dei soci, a 

semplice richiesta di questi ultimi.

– Nel caso di chiusura e accorpamento di sezioni, si dovreb-

be prevedere l’affidamento dell’incarico di Fiduciario per 

l’ambito territoriale della sezione soppressa, ad un com-

ponente del Consiglio direttivo della Sezione di riferimen-

to.

– Ogni Sezione dovrebbe provvedere, anche in associazio-

ne con altre, pena la soppressione e l’accorpamento d’uf-

ficio ad altra sezione, all’approvazione in assemblea e pre-

sentazione al Comitato Regionale, e da questi trasmesso 

al Comitato Centrale con proprio parere, del rendiconto 

delle attività dell’anno precedente e di un program-

ma annuale delle attività, anche conformemente agli 

indirizzi operativi del Comitato Centrale e del Comi-

tato Regionale, da svolgere anche in collaborazione con 

ANMIG INTENDE SOSTENERE SOCI E 

ADERENTI FIGLI E NIPOTI DEI SOCI, 

CHE POTRANNO OFFRIRE LE PROPRIE 

COMPETENZE GRATUITAMENTE A 

SUPPORTO DI ALTRI SOCI A SCOPO 

PROMOZIONALE, NEL PIENO SPIRITO 

DI SOLIDARIETÀ ASSOCIATIVA CHE HA 

SEMPRE CONTRADDISTINTO L’ANMIG. 

I GIOVANI (E MENO GIOVANI) CHE 

VOLESSERO AVANZARE LA LORO 

CANDIDATURA A SVOLGERE TALI ATTIVITÀ 

REGOLATE DA APPOSITA CONVENZIONE, 

SONO PREGATI DI PRENDERE CONTATTO 

CON LA SEGRETERIA ANMIG:

VIALE MURATORI 201, MODENA

TEL. 059 235292
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altre associazioni o enti con analoghe finalità e valori etici 

non in contrasto con lo spirito e la lettera dello Statuto.

– La Commissione Esecutiva regionale deve essere 

composta di tre membri: il Presidente regionale, il vice 

Presidente regionale ed un Segretario.

– La Direzione Nazionale deve garantire, anche in collabo-

razione con le Sezioni, un censimento aggiornato dei 

beni immobili, attraverso un archivio informatizzato di 

tutte le notizie inerenti: visure catastali, piante, valorizza-

zione attualizzata degli immobili, progetti e documenta-

zione di opere necessarie di manutenzione straordinaria 

e relativa valorizzazione attualizzata, comunicazioni varie, 

materiale storico documentale e quant’altro possa essere 

di interesse per la conservazione del bene.

– La Direzione Nazionale ed il Comitato Centrale dovrebbe-

ro presentare al Congresso, entro il mandato 2015-2018, 

un Piano-Programma tecnico-economico triennale 

delle manutenzioni straordinarie delle sedi, basato 

sul censimento di cui sopra, con la definizione delle sedi 

inalienabili, inserito in un Quadro di stabilità economi-

co-finanziaria dell’Associazione nel suo complesso, 

comprendente previsioni sul trend strutturale, da tenere 

entrambi successivamente aggiornati ad ogni triennio.

– Riorganizzazione degli uffici della sede centrale, se-

condo le moderne modalità gestionali. La spesa per il per-

sonale non dovrebbe incidere per più del 10% sul bilancio 

di ciascun centro di spesa.

– Sostituzione della figura del Coordinatore nell’orga-

nico della sede centrale, con quella del Direttore a 

contratto professionale (da individuare tra esterni o di-

pendenti – in questo caso questi sarebbe posto in aspet-

tativa senza assegni ), che garantisca la direzione, l’ope-

ratività e la continuità dei processi tecnico-amministrativi 

ed al quale afferiscano i vari uffici, a cui affidare l’istruttoria 

dei provvedimenti, su cui poi la Direzione Nazionale ed il 

Comitato Centrale dovrebbero assumere le proprie deci-

sioni, liberando la Presidenza e la Direzione da un novero 

di compiti operativi oggi incombenti.

– Modificare dell’art. 83 dello Statuto, prevedendo che il 

numero minimo dei componenti del Consiglio Diretti-

vo della Sezione sia di tre.

Modena, 29 ottobre 2014

LA SEZIONE ANMIG DI IMOLA PROSEGUE LA SUA 
ATTIVITÀ TRASFORMANDOSI IN FIDUCIARIATO
Il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci della Sezione di 

Imola hanno deciso la sospensione delle attività come se-

zione e di proseguirle come Fiduciariato della rinnovata se-

zione di Bologna. Un grazie a tutti i Soci di Imola per il lavoro 

svolto in questi lunghi decenni, con l’augurio di continuare 

nella diffusione dei valori dell’ANMIG con il nuovo assetto 

associativo. Un particolare ringraziamento al Presidente Poli 

ed alla signora Turrini, che da oltre 60 anni ha retto la se-

greteria ed alla quale, in occasione della trasformazione, è 

stato consegnato un diploma di benemerenza da parte dei 

rappresentanti della Presidenza e del Comitato Regionale 

Emilia-Romagna. (az)

NOTIZIE IN BREVE

DOVILIO CALENDI, CARABINIERE, CLASSE 1923. 
1943-1945: DUE ANNI TERRIBILI
Un bell’editoriale apparso sul quotidiano Prima Pagina il 27 

gennaio 2013 (il giorno della memoria) ripercorre dal 1942 

al 1945 la storia della vita militare e da deportato di Dovilio 

Calendi. Allora un giovane di vent’anni, ricco di qualità, che 

gli sarebbero poi servite e che, come tanti di quella sfortu-

nata generazione, si vide gettato in avvenimenti epocali e 

quasi travolto nell’immane tragedia degli ultimi anni di guer-

ra. Partito per l’Albania nel ’42 e trasferito in varie regioni 

balcaniche, dopo l’8 settembre ’43, subì la deportazione in 

Germania, dove il suo racconto diventa epopea drammati-

ca, odissea sofferta da lui, eroe eponimo di centinaia di mi-

gliaia di soldati italiani, ciascuno con la sua piccola grande 

storia, in marcia per ritrovare gli affetti, la vita quotidiana, il 

suolo natio, che altri, giovani come loro, stavano riscattando 

nella guerra di Liberazione. A Dovilio un sincero e caro ab-

braccio per aver dato la sua testimonianza, per ricordare a 

chi ha ora l’età che lo vide partire per il terribile viaggio, ed 

a quelli che verranno, 

a quali orrori sia espo-

sto chi dimentica e, 

per questo, è esposto 

al rischio di ripetere le 

stesse amare esperien-

ze. (az)

FERRARI ERMES 
(23/04/1922 – 22/01/2015)

Vogliamo ricordare il nostro socio Ermes Ferrari, 
il Suo impegno nell’Associazione, a testimonianza 
di una vita intensa, vissuta con serenità, 
nonostante il ricordo dei difficili anni di guerra 
e di prigionia in Germania.
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CAMPOGALLIANO
BERTOLANI IVO

CASTELNUOVO RANGONE
ZOBOLI/BORSARI ALBERTINA

CASTELVETRO
MONTANARI QUINTO

CONCORDIA SULLA SECCHIA
SORESINA/BERTOLI 
GIUSEPPINA

FANANO
CONTRI/TURCHI IRIDE

FINALE EMILIA
BELLEI/ZAVATTI ALDINA

FIORANO
CHIAPPELLI/RUINI BENERICE

FIUMALBO
AMIDEI ANTONIO

FORMIGINE
RIGHINI/SACCANI IONE

FRASSINORO
FERRARI/FERRARI ANNA

GUIGLIA
MASINA GIUSEPPE

LAMA MOCOGNO
MAZZIERI ANTONIO

MARANELLO
CERCHIARI/DODI RINA
MANFREDINI ONELIO
VENTURELLI ARTURO
VENTURELLI/BALDI ALMA

MARANO SUL PANARO
PANUNZIO/CASOLARI 
OTTAVIA

MEDOLLA
PIVANTI MARIO

MIRANDOLA
BARBIERI MARIO
CALEFFI GIUSEPPE
GAVIOLI FRANCO
REDOLFI/BONDAVALLI RINA
SALA AMEDEO
SETTI GUIDO

MODENA
BARBIERI FRANCESCO
BELLONI BENITO
BELLOTTI FERMO
BOCCALEONI/PAGLIA DARIA
BUSSETTI/CAFFAGNI IVONNE
COSTI FERDINANDO
GIBERTONI WALTER
GRIECO/FERRARI ANNINA

MALAGOLI ERIO
MICHELINI MARINO
MONTANARI/BARBIERI LIDIA
MONTERASTELLI NELLO
MUSOLINO/SALERNO 
VINCENZA
PALTRINIERI NESTORE
POGGIOLI MARIO
PORTA/MANZINI MARIA
PRAMAZZONI LUIGI
SACCHI/GUIDETTI ERMENTINA
SALA OTTAVIO
SELMI PRIMO
SPAGNI/LOSI MARTA
TALAMI/CUOGHI DOMENICA
TASSI ENZO

MONTEFIORINO
CHIESI MARINO

MONTESE
GUIDOTTI GIUSEPPE

MONTESE
MILANI ATTILIO

NONANTOLA
SERAFINI/BRUNI MARTINA

PAVULLO NEL FRIGNANO
BERTONI GIOACCHINO
CHIODI GIACOMO

POLINAGO
BOLDRINI CARLO
ROSSI/BONDI DINA

SAN CESARIO SUL PANARO
VEZZELLI GUIDO

SAN FELICE SUL PANARO
ANGELINI UMBRES

SASSUOLO
BIOLI LORENZO
COLOMBINI/NAVA LAURA
FRANCESCHINI MARIO

SAVIGNANO SUL PANARO 
MONTANARI GARDINO

SERRAMAZZONI
COLOMBINI/SERNESI SANTINA

SESTOLA
BAZZANI REMO

SOLIERA
ARTIOLI/FRATTINI IVA

VIGNOLA
FRANCHINI LUIGI
GRASSO/ANANIA ANNA
MORANDI/PRANDINI BRUNA
TAVERNARI/RONCAGLIA LUCIA

RICORDO DEI SOCI
L’ELENCO DEI SOCI CHE CI HANNO LASCIATO È UN OMAGGIO AL LORO LAVORO E AL LORO SACRIFICIO  
E UN TESTIMONE CHE PASSA NELLE MANI DEI GIOVANI CHE SI AFFACCIANO ALL’ASSOCIAZIONE

Caro Socio,

È APERTA LA CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2015. FIGLI E NIPOTI DEI SOCI, ADERENTI ALLA FONDAZIONE SONO 
INVITATI A RINNOVARE LA TESSERA ASSOCIATIVA ANNUALE ENTRO IL 15 MARZO 2015, PRESSO LA SEDE 
ANMIG DI VIALE MURATORI 201 MODENA – TEL. 059 235292. 

OPPURE TRAMITE BONIFICO (VEDI MODULO ALLEGATO) SICURAMENTE OGNI SOCIO HA O CONOSCE ALMENO 
UN FIGLIO O NIPOTE DI UN SOCIO ANMIG; TI PREGO DI CONTATTARLO E DI SOLLECITARLO AD ISCRIVERSI 
PER CONSENTIRE ALL’ASSOCIAZIONE DI CONTINUARE A SOSTENERE I SOCI STORICI, DI MANTENERE VIVO IL 
RICORDO DEI PROPRI PADRI E MADRI E, UNITI COME DA CENT’ANNI AD OGGI, PROSEGUIRE NEL SOSTEGNO AI 
VALORI FONDANTI DELL’ANMIG: PACE, LIBERTÀ, DEMOCRAZIA E SOLIDARIETÀ, VALORI ETERNI, MA SPESSO A 
RISCHIO NEL MONDO ATTUALE. 

Conto su di te!
ANCHE A NOME DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, UN CARO SALUTO

*
IL PRESIDENTE 

ADRIANO ZAVATTI

Rinnova la tessera!
A S S O C I AT I  E  FA I  A S S O C I A R E  A L L’A N M I G !



VIALE MURATORI 201 – 41124 MODENA
TEL. E FAX 059 23 52 92


