
N
ell’assemblea provinciale del 2010 anche 

l’ANMIG di Modena lanciò l’anniversario dei 

150 anni dell’unità d’Italia, aprì un anno di 

vita associativa all’insegna di questa ricorrenza, con 

una seria di riflessioni per non fare di questo momen-

to una semplice celebrazione. Una riflessione che è 

caduta in un periodo assai difficile per il nostro Pae-

se dal punto di vista economico e sociale e, proprio 

per questo, è stato ancor più importante fermarsi ad 

osservare lo scorrere del passato per giudicare me-

glio il presente e pensare al futuro. Lo svolgersi del-

le vicende italiane, da sempre intrecciate con quelle 

europee e mondiali, ci hanno consegnato un Paese 

profondamente rinnovato, certamente più moderno 

e ricco, ma ancora con irrisolti gravi problemi. La gra-

ve situazione attuale può essere vissuta come l’inizio 

di una inarrestabile regressione, oppure come una 

opportunità di superare vecchi e nuovi problemi, se le 

forze più vive e vitali della nazione sapranno ritrovare 

quello slancio ideale di rinnovamento e rilancio, che in 

tante occasioni, soprattutto nelle difficoltà estreme, 

gli italiani hanno saputo dimostrare.

L’ANMIG, che della storia d’Italia è stata per quasi un 

secolo testimone e parte integrante, non ha mai ri-

nunciato e non rinuncia certamente ora a partecipare 

ed a stimolare questo scatto di orgoglio. I mutilati e 

gli invalidi di guerra, a pieno titolo, sono stati e sono 

legittimati a rappresentare le migliori espressioni po-

sitive e gli ideali fondanti di un Paese aperto, in cui i 

valori di pace, democrazia, libertà, giustizia e solida-

rietà siano riconosciuti e condivisi. È su queste basi 

che l’Italia potrà ritrovare il filo smarrito della sua sto-

ria, per radicare profondamente e rilanciare il proprio 

sviluppo sociale e materiale, soprattutto a favore delle 

giovani generazioni. È per questo motivo e con que-

sto spirito che l’ANMIG, col 31°Congresso di Riccone 

del 2009, ha aperto l’associazione ai figli e nipoti dei 

mutilati. A buon diritto infatti i mutilati ed gli invalidi 

di guerra possono offrire al Paese queste riflessioni, 

essendo stati testimoni, con la loro presenza, di tan-

te vicende drammatiche, sempre tuttavia profonda-

mente convinti di questi ideali, nonostante essi stessi 

abbiano dovuto lottare e lottino tuttora per vedere ri-

conosciute le loro giuste richieste, assai spesso ancor 

oggi disattese. Mai l’ANMIG si è arresa e, come seppe 

rinnovarsi ed essere parte viva e presente nella rico-

struzione del Paese dopo la seconda guerra mondia-

le, cerca oggi di dare il proprio modesto contributo 

di idee e di testimonianza. È su questa base che an-

che l’ANMIG Modena ha celebrato i 150 anni dell’unità 

d’Italia, partecipando attivamente alle celebrazioni, in 

tutte le occasioni pubbliche, ma anche realizzando un 

programma di attività rivolte a tutti i cittadini, inserite 

nel ricco programma modenese di eventi. 

La memoria del passato serve per avere un presente 

ed futuro migliori, e dunque ANMIG Modena ha voluto 

recuperare, con una serata di letture e discussione, 

l’esemplare e nobile figura di Giorgio Marincola, parti-

giano di colore, ucciso dalle truppe naziste in fuga in 

Val di Fiemme dopo il 25 aprile 1945.
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Con lo spettacolo di riflessioni storiche, letture, pro-

iezioni, musica e canto “Generi coloniali”, proposto in 

due edizioni, entrambe affollatissime ed apprezzate, 

è stata ripercorsa la storia del colonialismo italiano, 

che la globalizzazione e la pressione dei Paesi in via di 

sviluppo rendono drammaticamente attuale.

Altre iniziative saranno presentate nella prossima 

assemblea provinciale, che si terrà il 15 novembre 

2011negli storici e prestigiosi locali del Palazzo Duca-

le di Modena, sede dell’Accademia Militare dell’Eser-

cito.

«GENERI COLONIALI»:
UNO SPETTACOLO-CONfERENZA, 
SUL COLONIALISMO ITALIANO, dI 
GRANdE SUCCESSO

In collaborazione con la Gioventù Musicale d’Italia, 

l’Istituto Storico di Modena e MOXA - Modena per gli 

altri, ANMIG Modena ha organizzato lo spettacolo-

conferenza “Generi coloniali”, che ha ripercorso le 

avventure coloniali italiane nell’arco di un secolo, at-

traverso le parole dello storico Paolo Bertella Farnetti, 

la lettura di brani di letteratura a cura di Mauro Bom-

pani e l’esecuzione di brani musicali con la cantante 

Stefania Rava ed il pianista Stefano Calzolari. L’evento, 

proposto ai soci ed aperto alla cittadinanza nel sette-

centesco teatro del Collegio S.Carlo, con leggerezza, 

ma altrettanta precisione ed efficacia, ha richiama-

to la storia coloniale italiana nella sua drammaticità, 

dando il senso delle condizioni sociali di vita comune 

degli italiani, tra gioie e dolori: colonialismo verso i pa-

esi africani ed emigrazione; colonialismo culturale del 

dopoguerra; pressione immigratoria dai paesi in via 

di sviluppo, oggi.

Lo spettacolo ha riscosso grande apprezzamento 

da parte del pubblico, accorso numeroso alla prima 

rappresentazione, che, a grande richiesta, è stata 

replicata, presso il chiostro della Biblioteca Delfini di 

Modena, con analogo, se non addirittura superiore 

successo. La ripresa audio-video ha consentito la 

produzione di un DVD. Numerose sono le richieste di 

replica dello spettacolo in diverse città italiane.

CARTE STORICHE ESTENSI ALLA 
ACCAdEMIA MILITARE dI MOdENA 
IL 4 NOVEMBRE 2011

Durante la tradizionali visita della cittadinanza all’Ac-

cademia Militare di Modena il 4 novembre, sarà ri-

petuta, a cura di ANMIG, la mostra di Carte storiche 

estensi, che riscosse notevole successo in occasione 

dell’Assemblea provinciale del 2010.

ENNIO TASSINARI, CITTAdINO 
ONORARIO dI fANANO

Straordinaria è stata l’esperienza di combattente e 

resistente del socio ed amico Ennio Tassinari, Presi-

dente della Sezione ANMIG di Ravenna, che ha vissu-

to nel nostro Appennino i momenti più difficile della 

lotta partigiana tra il ’44 ed il ’45, dando un contribu-

to fondamentale alla vittoria sulle forze nazi-fasciste. 

Per questo il Comune di Fanano lo ha festeggiato, 

conferendogli la cittadinanza onoraria. Tassinari, che 

anche recentemente è stato presente alle nostre ma-

nifestazioni, dimostrandoci il suo affetto. Un sincero 

abbraccio, caro Ennio.

«RAZZA PARTIGIANA» E
«BASTA UNO SPARO»

Una serata con gli Autori del volume “Razza partigia-

na” e del reading “Basta uno sparo”, presso “La Ten-

da” di Modena, in collaborazione con l’Istituto Storico 

e MOXA-Modena per gli altri, la sezione di Modena 

ha ricordato la nobile figura di Giorgio Marincola, par-

tigiano italo-somalo,medaglia d’oro al valor militare, 

fulgido esempio di coerente anti-fascismo militante, 

che subì le conseguenze delle leggi razziali e parteci-

pò alla lotta partigiana fino all’estremo sacrificio.

Il numeroso ed interessato pubblico presente ha 

ascoltato la narrazione con interesse e commozione. 

Non dimenticare, significa anche far tesoro di queste 

eccezionali testimonianze di fede convinta e coerente 

nella libertà.



LA BANdIERA PIÙ LUNGA dEL 
MONdO A MOdENA

1797, 7 gennaio, i rappresentanti delle province del-

la Repubblica Cispadana, tra cui Modena, decisero di 

dare una bandiera alla Repubblica con i colori rosso, 

bianco e verde, che divenne poi il simbolo di tutto il 

Risorgimento italiano e dell’Italia unita nel 1861. 1797 

metri è lungo il drappo tricolore che oltre 2000 volon-

tari, Autorità e rappresentanti delle istituzioni in testa, 

hanno disteso il 2 giugno 2011, avvolgendo tutta la 

città di Modena. Migliaia i cittadini che hanno fatto 

ala, con un sincero entusiasmo. Diversi soci della Se-

zione di Modena dell’ANMIG hanno partecipato allo 

stendimento, assieme a decine di associazioni ed alle 

migliaia di cittadini, che hanno festeggiato l’evento. 

9.00
Accoglienza dei partecipanti

9.15
Apertura dei lavori, conduce
Dott. Adriano Zavatti
Vicepresidente ANMIG, Modena

9.30 

Relazione morale
Cav. Uff. Ezio Bompani
Presidente ANMIG, Modena

10.00
Saluto delle Autorità

10.15

Bilanci: relazione
dei Sindaci revisori

10.30

La memoria come fonte
di cultura
Prof. Lorenzo Bertucelli
Università di Modena e Reggio Emilia

10.45
Presentazione del volume:

Mutilati ed Invalidi
di guerra: una storia
politica. Il caso modenese
con l’autore
Dott. francesco Zavatti
Dottorando presso il Centre for Baltic
and East European Studies
di Stoccolma

11.30
Dibattito e inizio delle 
operazioni di voto per il rinnovo 
delle cariche sociali

12.00

100 anni, una storia
Prof. Paolo Bertella farnetti
Università di Modena e Reggio Emilia

Mauro Bompani, letture dal vivo
Stefano Calzolari, pianoforte 
Stefania Rava, canto 
Efosa Igbinei, tromba

Con proiezione di brani tratti dalla
conferenza-spettacolo: Generi coloniali.
Registrazione effettuata il 20 giugno 
2011, nel chiostro della Biblioteca 
Delfini

12.45
Conclude
Avv. Valdo del Lucchese  
Vicepresidente nazionale ANMIG

13.00 
Pranzo a buffet

IMPORTANTE!

Si pregano i Soci e i famigliari di 
confermare la loro partecipazione 
entro lunedì 7 novembre 2011, 
per comunicare al servizio di 
sicurezza dell’Accademia Militare i 
nominativi dei partecipanti.

Per il pranzo presso le sale 
dell’Accademia il costo, per soci e 
coniugi è di € 15,00 a testa e di € 
25,00 per gli altri famigliari.

PARCHEGGIO AUTO

Si può parcheggiare 
gratuitamente nel piazzale Basile-
D’Aleo, posteriore all’Accademia 
con accesso da Corso Vittorio. 
Il contrassegno allegato deve 
essere esposto sull’auto.

SEGRETERIA

Miriam Bosi e Raffaella Mantovani
tel. 059 23 52 92
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BILANCIO CONSUNTIVO 2010 
ANMIG, Sezione provinciale di Modena

Delibera Consiglio Direttivo 16/03/2011 e preventivo 2011 approvato dal Consiglio Direttivo della Sezione del 

21/09/2010.

CONSUNTIVO ESERCIZIO 2010 (€)

Entrate Correnti 73.964,00 Uscite Correnti 76.497,57

Entrate in conto capitale 72.896,08 Uscite in conto capitale 42.284,77

Entrate per partite di giro 3.928,72 Uscite per partite di giro 3.928,72

TOTALE ENTRATE 150.788,80 TOTALE USCITE 122.711,06

Rimanenza di cassa  Rimanenza di cassa

al 01/01/2010 4.976,17 al 31/12/2010 33.053,91

PREVENTIVO ESERCIZIO 2011 (€)

Entrate correnti 65.800,00 Uscite correnti 65.800,00

Entrate in conto capitale 20.000,00 Uscite in conto capitale 20.000,00

Entrate per partite di giro 2.600,00 Uscite per partite di giro 2.600,00

TOTALE ENTRATE 88.400,00 TOTALE USCITE 88.400,00

RELAZIONE SINDACI REVISORI

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

le, alla periodica verifica di Cassa, ed in generale alla contabilità della Sezione relativa all’esercizio 2010 in tutti i 

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

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

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

buti e ritenute.

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

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

tivo Esercizio 2010 ed al Bilancio Preventivo 2011.

I SINDACI REVISORI:

Previdi Ermanno

Miselli Ottavo

Ghelfi Gianni


