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l 2015, un anno di grande importanza nella sto-

ria dell’ANMIG, con il XXXIII Congresso, l’ultimo del 

primo secolo di vita dell’Associazione, celebrato 

a Montesilvano (Pescara), che ha visto un profondo 

rinnovamento della dirigenza nazionale: un nuovo 

Presidente, Claudio Betti, toscano, Bernardo Traver-

saro acclamato Presidente Onorario, un nuovo Comi-

tato Centrale ed una nuova Direzione Nazionale, con 

una netta prevalenza di giovani soci. Non è un caso 

dunque che la mozione finale del Congresso indichi le 

nuove linee di azione, incentrate sull’esigenza di una 

significativa revisione organizzativa e finanziaria, fina-

lizzata al rafforzamento strutturale, per garantire so-

lidità all’Associazione e quindi di continuare a tenere 

alti gli ideali storici di pace, libertà, democrazia e soli-

darietà, propugnati fin dal 1917. Il Congresso ha dato 

un anno di tempo alla dirigenza per proporre le rifor-

me necessarie ad una nuova sessione congressuale 

nel 2016. C’è quindi un gran lavoro per le commissioni 

istituite dalla Direzione Nazionale e la nostra sezione 

e la nostra regione non possono che rallegrarsi che le 

proposte da tempo avanzate con il documento “Per 

una nuova ANMIG”, siano state recepite integralmen-

te nella mozione congressuale e ci auguriamo di ve-

derne gli esiti positivi. Il nuovo Consiglio direttivo della 

Sezione di Modena, col Presidente Adriano Zavatti, la 

vice Presidente Maria Grazia Folloni ed il Presidente 

onorario Ezio Bompani non mancheranno di offrire la 

propria collaborazione.

Ma il 2015 è anche un anno di celebrazioni: dal 100° 

dell’entrata in guerra dell’Italia nel primo conflitto 

mondiale, al 70° della fine del secondo, con la vitto-

ria sulla tragica e criminale avventura nazi-fascista. 

Molte sono le iniziative alle quali ANMIG Modena ha 

attivamente partecipato, attraverso il Comitato cele-

brativo permanente unitario, che ha visto allo stes-

so tavolo i rappresentanti degli Enti locali, di organi 

ed istituzioni nazionali e dell’associazionismo, con un 

programma distribuito su tutto l’arco dell’anno, fino 

alla grande mostra documentaria di settembre, alla 

quale ANMIG Modena ha partecipato con propri re-

perti storici e con le immagini di una mostra realiz-

zata negli anni ’60 sui “Costi della guerra”, recupera-

ta fortunosamente e restituita in HD su un DVD. Un 

bell’esempio di comune e coordinato lavoro che la 

cittadinanza ha certamente apprezzato, affollando e 

partecipando con entusiasmo ai vari eventi.

Un grande successo ha ottenuto la premiazione del 

concorso “Esploratori della Memoria”, nell’ambito del 
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«LE SCELTE DI UNA VITA» DI EZIO BOMPANI

Per i caratteri dell’Editore Elio Colombini, è sta-
ta pubblicata la seconda edizione, riveduta e 
ampliata, del volume di memorie del Presidente 
onorario della sezione di ANMIG Modena, curata 
dal figlio Mauro e da Adria-
na Barbolini, uno spaccato 
di oltre 70 anni di storia ita-
liana e modenese, vista da 
chi l’ha vissuta, come ricor-
da lui stesso, non attraver-
so una vita eccezionale, ma 
vissuta e condizionata da 
eventi eccezionali, dal ven-
tennio di dittatura e dalla 
guerra di resistenza al do-
poguerra fino ai giorni no-
stri, sempre tuttavia con un 
forte impegno civile ed una 
totale dedizione al bene 
collettivo.



progetto nazionale di ANMIG “Pietre della Memoria”, 

che ha visto la partecipazione di oltre 1000 studenti 

di una trentina di scuole di ogni ordine e grado nella 

regione, presenti a Modena in quasi 300 per riceve-

re i premi e presentare i propri lavori originali, ispirati 

al censimento di quasi 600 lapidi e monumenti com-

memorativi. Il progetto sarà riconfermato per l’anno 

scolastico 2015/16 con un particolare impegno per la 

provincia di Modena.

Altrettanto si può dire dello spettacolo «Niente era 

rimasto immutato, tranne le nuvole», che ANMIG 

Modena ha collaborato a realizzare con la Gioventù 

Musicale d’Italia al Teatro S. Carlo il 24 maggio, con 

una replica ai Giardini Ducali il 21 agosto. Centinaia di 

spettatori hanno applaudito la piece originale, fatta di 

musiche “colte” e popolari, letture di testi, immagini, 

filmati. Sarà inoltre prodotto un DVD dello spettacolo, 

come per quello registrato negli anni scorsi e dedica-

to alle avventure del colonialismo italiano e l’emigra-

zione, intitolato «Generi Coloniali», che tanto succes-

so ha riscosso ed ancora sta riscuotendo, ripetuto in 

diverse province emiliane e di altre regioni (Veneto, 

Lombardia, Lazio), soprattutto per l’attualità dei temi.

Altra attività intrapresa da qualche tempo, riguarda 

il progetto «Albania-Italia, due sponde dello stesso 

mare», per il recupero delle comuni memorie dei due 

paesi. Il progetto è realizzato assieme a MOXA – Mo-

dena per gli altri e Voice-off. E’ stata già realizzata una 

mostra documentaria a Tirana, con il supporto dell’I-

stituto Italiano di Cultura e dell’Ambasciata Italiana di 

Tirana. Sono stati raccolti diversi fondi documentari 

fotografici, che consentiranno, con il coordinamento 

dei Museo Civico di Modena ed il supporto finanzia-

rio della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, 

la produzione di una mostra documentaria su diver-

si aspetti, anche poco noti o addirittura inediti della 

presenza italiana in Albania, che verrà inaugurata il 27 

novembre 2015 Inoltre è stato prodotto, con finanzia-

mento della Regione Emlia-Romagna, un film-docu-

mentario girato da giovani cineasti italiani e albanesi 

in un viaggio su un traghetto di linea Trieste-Durazzo, 

Nel 1960 l’ANMIG Modena realizzò una mostra su «I costi della guerra» 
(curata tra gli altri da Bruno Messerotti, anti-fascista, assessore nel 
Comune di Modena, appassionato cultore di documenti storici) inaugurata 
in Palazzo D’Accursio a Bologna: una dettagliata raccolta di informazioni 
statistiche sulle guerre italiane dal 1915 al 1945, come qualcuno ha detto, 
una guerra durata trent’anni. Le lastre fotografiche che riproducono in 
alta definizione i 50 pannelli della mostra sono state fortunosamente 
recuperate e costituiscono esse stesse un importante documento storico 
dell’intenso anelito pacifista di quegli anni, assumendo tuttavia una 
valenza emblematica di validità assoluta.

Con la collaborazione di’ANMIG Modena, 
dell’Istituto musicale Vecchi-Tonelli 
e dell’Archivio di Stato di Modena

«NIENTE ERA RIMASTO IMMUTATO 
TRANNE LE NUVOLE» 
Montaggio di parole, immagini, musiche, canti 
della prima guerra mondiale
· Testi di: Gadda, Zweig, Rebora, Kraus, Hasek, Musil, Jünger
· Musiche di Anonimi, Weill, Debussy, Ravel, Stravinskij, Bartok
· Musiche originali di Stefano Calzolari, 
· Stefania Rava, Gioia Crepaldi [canto]
· Stefano Calzolari, Paolo Andreoli [pianoforte]
· Irene Guadagnini [voce recitante]
· Mauro Bompani, ideazione e conduzione
· In video, Quartetto d’archi Mirus, il trio di Alessandro 

Carbonare e Antonii Baryshevsky [pianoforte]

Con proiezione di immagini d’epoca.

Domenica 24 maggio 2015 Teatro San Carlo di Modena
Venerdì 21 agosto 2015 Giardini Ducali di Modena

Queste le due date delle repliche dello spetta-
colo, che rappresenta un modo originale di “leg-
gere” la prima guerra mondiale, in occasione del 
centenario dell’entrata in guerra dell’Italia, senza 
ricadere nel banale. Uno spettacolo multimediale 
a più voci, che è ben descritto dalla citazione del 
titolo, tratta da Walter Benjamin. Lo spettacolo 
è incentrato sui grandi mutamenti che la guerra 
14-18 portò in tutti i campi delle attività umane: 
tecnologia, organizzazione sociale, trasporti, te-
lecomunicazioni, materiali, ecc. furono profonda-
mente trasformati. Ma anche il mondo delle arti 
e della cultura, negli anni a ridosso della guerra 
e durante il periodo bellico, ebbe cambiamenti 
irreversibili, che rispecchiarono la fine di un mon-
do e l’entrata nel “secolo breve”: il Novecento. 
Testi di autori importanti, immagini, ma soprat-
tutto musica: musica “colta” e musica d’ascolto, 
musica popolare e musica d’élite, che ebbero 
trasformazioni e innovazioni senza precedenti. 
Come già avvenuto nella precedente fortunata 
produzione della conferenza-spettacolo «Generi 
coloniali», il percorso musicale, eseguito sia in fe-
deltà a composizioni dell’epoca, sia in reinvenzio-
ni jazzistiche di sicuro gradimento per il pubbli-
co, punteggia questa seconda esperienza, che 
ha già ricevuto ampi e lusinghieri consensi nelle 
due rappresentazioni, e sarà riproposta in altre 
occasioni ad un pubblico vasto ed alle scuole 
e potrà essere rivista anche nel DVD apposita-
mente prodotto.



ripercorrendo antiche e recenti rotte, con suggestioni 

che la storia degli ultimi 100 anni hanno ispirato. Dun-

que un progetto dalle molte facce, aderente all’obiet-

tivo di recupero della memoria, ma anche di riflessio-

ne su una realtà quotidiana.

ANMIG Modena, nel riconfermare il proprio impegno 

a livello locale e nazionale, sta cercando di iniziare un 

percorso per il restauro della propria sede storica, an-

che attraverso l’alienazione della sede di Mirandola 

e cercando contributi esterni. La sede di Modena è 

stata recentemente inserita in un percorso didattico, 

curato dai Musei Civici e seguito da numerosi cittadini, 

sulle memorie storiche, collegate a luoghi reali della 

città. La sezione di ANMIG Modena si presenta all’an-

nuale assemblea, con un patrimonio di attività assai 

variegato, nello spirito che da alcuni anni ha informato 

la propria azione: vivere nel quotidiano, preservando 

la memoria del passato e testimoniando la validità 

dei valori fondanti dell’Associazione. Essa accoglierà 

fraternamente i soci della sezione di Carpi, che han-

no deciso di sospendere l’attività, confluendo nel ca-

poluogo. In tal modo si potrà realizzare una unità di 

intenti ed un rafforzamento che consentiranno una 

migliore gestione a livello provinciale degli eventi. (AZ)

CONCORSO «ESPLORATORI DELLA 
MEMORIA». PROGETTO: «PIETRE 
DELLA MEMORIA»

L’A.N.M.I.G. - Fondazione nazionale ha messo a pun-

to il progetto «Pietre della Memoria» consistente nel 

censire e catalogare lapidi, monumenti, steli, cippi e 

lastre commemorative e memoriali, che ricordano 

9.30
Apertura dei lavori
Presiede
Ezio Bompani
Presidente onorario

Relazione morale
Adriano Zavatti
Presidente

Relazione di Bilancio
Gianni Ghelfi
Economo

10.00
Saluto delle Autorità

10.15
Interventi di soci e ospiti

11.00
Approvazione dei documenti 
e consegna dei diplomi ai soci 
anziani

11.15
Il progetto

Pietre della Memoria
Maria Grazia Folloni
Vicepresidente

Roberta Cavani
Consigliere

11.30

Concorso Esploratori della 
Memoria
Presentazione degli elaborati 
delle Scuole

12.15
Proiezione di brani dello 
spettacolo

Nulla era rimasto immutato, 
tranne le nuvole

12.45
Buffet
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PROGRAMMA - ORDINE DEL GIORNO

Navi di linea da Triste a Durazzo ai primi del 900 e, a destra, la nave Vlora, con la quale, nel 1991, 27.000 albanesi tentarono di entrare in Italia: il primo 
momento di una tragica realtà, oggi ben nota in un mondo globalizzato, che spinge centinaia di migliaia di disperati a cercare una nuova opportunità e 
sicurezza, sfuggendo da guerre e fame.



persone e fatti della prima e seconda guerra mondia-

le. Questo progetto rientra negli scopi statutari della 

Associazione. Il valore storico del progetto finalizzato 

a far conoscere alle nuove generazioni le vicende ine-

renti la storia moderna dell’Italia, partendo dalla sto-

ria locale, ed è di particolare interesse per il mondo 

della scuola, cui è stato dedicato il concorso «Esplo-

ratori della Memoria». 

Oltre la scontata partecipazione al progetto dei soci 

dell’A.N.M.I.G. e soprattutto quella dei loro eredi, per 

la realizzazione del progetto sono coinvolte istituzioni 

e associazioni combattentistiche e non. 

Nell’ambito del progetto Pietre della Memoria, è pre-

vista una sezione dedicata al mondo della scuola, 

attraverso il concorso Esploratori della Memoria. La 

scuola risulta essere in questo progetto partner pri-

vilegiato per la sua dislocazione territoriale. L’intento 

è inoltre quello di far sì che gli studenti “Esploratori” 

censiscano non solo le “pietre” presenti nel loro terri-

torio, ma cerchino anche documenti, foto e soprattut-

to racconti dai testimoni diretti della guerra o dai loro 

discendenti; prodotti multi-mediali, video-interviste, 

audio-interviste, che vengono inserite nello specifico 

canale youtube visionabile nel sito delle “Pietre”.

I numerosi riconoscimenti e plausi ricevuti mettono in 

luce la sua straordinaria valenza culturale, sociale ed 

educativa, proprio per il coinvolgimento delle giovani 

generazioni, partendo dalla scuola e saldando, in tal 

modo, un forte vincolo inter-generazionale, altrimenti 

difficilmente realizzabile. 

Il progetto, avviato da quattro anni, ha ottenuto il ri-

conoscimento della Medaglia del Presidente della Re-

pubblica in tutte le edizioni. Sono ormai molte migliaia 

le “pietre” già censite, più di 1.600 a tutt’oggi, pubbli-

cate nel sito web, più di 4.000 sono quelle ancora in 

attesa di essere pubblicate. Alle raccolte relative alle 

regioni italiane sono state inserite quelle relative alle 

varie Armi (Aeronautica, Carabinieri, Esercito, Guar-

dia di Finanza e Marina) che hanno censito le “Pietre” 

presenti nei luoghi non accessibili ai civili. Infine, cen-

tinaia sono i prodotti editoriali multimediali realizzati 

dagli studenti, talora di elevatissima qualità ed origi-

nalità, che hanno accompagnato la semplice raccolta 

delle informazioni, anch’essi visibili sul sito.

ANMIG - Fondazione della sezione di Modena ha co-

ordinato le due edizioni più recenti del concorso a 

livello regionale, l’ultima delle quali, conclusasi nell’a-

prile 2015, ha visto la partecipazione di una trentina 

di scuole di ogni ordine e grado provenienti da tutta 

la regione Emilia-Romagna, delle quali ben 15 rappre-

sentavano le scuole della nostra provincia, mentre si 

è dovuta limitare a 300 il numero di studenti presen-

ti alla premiazione, purtroppo per ragioni logistiche, 

tuttavia con una partecipazione ed un entusiasmo 

che testimoniano l’intensa adesione ideale che i gio-

vani hanno mostrato nell’attività proposta.

Anche per il prossimo anno ANMIG - Fondazione della 

provincia di Modena si propone di aderire al concor-

so, «Esploratori della memoria» che si bandirà a livello 

regionale e ritiene di individuare in esso uno dei punti 

cardine della propria attività istituzionale.La premiazione del concorso «Esploratori della Memoria».

CIAO PIETRO

Ci mancherai, caro 
Pietro. Ci mancherà 
il tuo modo di essere 
critico e costruttivo 
con umanità e sag-
gezza, di partecipare 
e consigliare con se-
renità. Ti ricorderemo 
con affetto, anche in 
iniziative future, che ci 
faranno sentire ancora viva la tua presenza. 
Ciao Pietro.

Caro Socio,

È APERTA LA CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2016. FIGLI E NIPOTI DEI SOCI, ADERENTI ALLA FONDAZIONE SONO INVITATI A 
RINNOVARE LA TESSERA ASSOCIATIVA ANNUALE ENTRO IL 15 MARZO 2016, PRESSO LA SEDE ANMIG DI VIALE MURATORI 201 
A MODENA (TEL. 059 23 52 92), O 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. 

Rinnova la tessera! Associati e fai associare all’ANMIG!
IL PRESIDENTE ADRIANO ZAVATTI


