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QueSto faScicolo rappreSeNta la SiNteSi di alcuNi 
aNNi di attività delle SezioNi aNMiG e della foNdazioNe 
dell’eMilia-roMaGNa, vieNe offerto coMe coNtributo 
alle SezioNi coNSorelle delle altre reGioNi.
le attività e le iNiziative dell’aNMiG e della foNdazioNe 
diMoStraNo la coNviNzioNe dei Soci, GiovaNi e aNziaNi, di 
MaNteNere vivi e diffoNdere i valori aSSociativi.
«aprirsi alla società e vivere nel nostro tempo, con 
la consapevolezza del passato». QueSto il MeSSaGGio 
che SotteNde il NoStro iMpeGNo Nel MaNteNere viva la 
MeMoria dei NoStri padri.

adriano zavatti
preSideNte reGioNale aNMiG
eMilia-roMaGNa
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n
elle sezioni a.n.m.i.g. dell’emilia-romagna, i 

soci e i propri organi dirigenti, consigli sezio-

nali e presidenti, condivisero unanimemente 

già dal XXvi congresso di abano terme, la nascita 

della Fondazione e l’idea che la Fondazione avrebbe 

rappresentato l’occasione da non perdere per poter 

dare un futuro al patrimonio di valori umani e sociali 

che l’Associazione ha da sempre rappresentato e 

che le è stato riconosciuto dalle istituzioni italiane.

come nella famiglia, il padre si preoccupa di lasciare 

in eredità il proprio patrimonio, non solo economico 

ma anche di ideali e valori rispetto ai quali ha condot-

to tutta la propria esistenza, in particolar modo nei 

momenti più difficili, così nella ‘Famiglia del Sacrificio’ 

della regione emilia-romagna, i padri hanno sollecita-

to ad entrare nelle sezioni e accolto con entusiasmo i 

loro i ‘figli, nipoti e pronipoti’.

infatti, all’indomani di quell’importantissimo congres-

so, nelle varie riunioni e assemblee che si sussegui-

rono, le argomentazioni erano tutte volte da un lato 

nel convincere i pochi soci ancora dubbiosi e restii, 

ad accettare tale cambiamento ‘epocale’, dall’al-

tro a far comprendere come quella era l’unica stra-

da per infondere nuova linfa e poter così mantenere 

viva l’associazione. l’entrata dei ‘giovani’ nelle sezioni, 

non avrebbe costituito un ‘pericolo’ ma doveva essere 

interpretata come un’azione di supporto alle attività 

svolte a favore dei soci, le cui esigenze e le problema-

tiche di salute divenivano sempre più pressanti per 

ragioni anagrafiche; in tale modo si poteva garantire 

la continuità dei valori e degli ideali alla base della glo-

riosa storia associativa.

Quei ‘figli’ che da anni avevano seguito l’impegno dei 

padri nella vita associativa, rendendosi disponibili ad 

affiancarli e supportarli nelle quotidiane incombenze 

o nelle manifestazioni pubbliche, spesso portando 

il Tricolore della Sezione in date storiche come il 7 

gennaio, il 27 gennaio, il 4 novembre, il 25 aprile, il 2 

giugno ecc., rappresentavano il percorso naturale che 

l’associazione avrebbe dovuto intraprendere. inoltre 

aderire alla Fondazione rappresentò per essi, un 

grande riconoscimento del loro agire nelle sezioni.

con la nascita della Fondazione, anche nella regione 

emilia-romagna, dirigenti e soci lungimiranti e vo-

lenterosi si attivarono per ricercare e sensibilizzare i 

discendenti, e convincerli ad aderire alla Fondazione, 

dando loro spazio per realizzare quanto delineato ne-

gli scopi stabiliti all’art. 2 dello statuto, ovvero orga-

nizzando eventi, manifestazioni, sia a livello locale sia 

regionale, che avrebbero in tale modo dato anche vi-

sibilità alla Fondazione e all’associazione a livello ter-

ritoriale. Questa attività di sensibilizzazione e comuni-

cazione ai futuri soci o aderenti è ben lungi dall’essere 

completata, comporta spesso un’attività ‘porta a por-

ta’ che è risultata vincente, se pure faticosa.

Fin dall’inizio, la regione emilia-romagna è stata rap-

presentata nella Consulta Nazionale della Fondazio-

ne e in seguito il coordinatore regionale partecipò con 

entusiasmo, unitamente ad altri sei aderenti, ai lavori 

del Comitato Centrale, a titolo consultivo.

in regione emilia-romagna, aderenti la Fondazione 

vennero inseriti come uditori nei consigli sezionali, 

invitati alle assemblee annuali delle altre sezioni e a 

partecipare ai direttivi regionali, avendo così modo di 

vivere concretamente in questa fase, i momenti più 

qualificanti dell’associazione, oltre che della Fonda-

zione.

contemporaneamente, dando attuazione allo statuto 

della Fondazione, venne costituita la Consulta Regio-

nale i cui componenti si riunirono più volte, al fine di 

rafforzare l’organizzazione e la programmazione delle 

future attività della Fondazione.

gli aderenti la Fondazione dell’emilia-romagna 

espressero inoltre, in varie occasioni, il desiderio di 

poter entrare nell’Associazione a pieno titolo, ovve-

ro come soci, con pieni diritti e doveri, perché solo in 

tale modo avrebbero condiviso totalmente gli ideali 

e i valori dei loro padri. tale desiderio, esaudito in via 

preliminare durante lo storico XXXI Congresso Nazio-

nale di Riccione e in seguito con modifica dello sta-

tuto da parte del comitato centrale, sarà definitiva-

mente ratificato nel prossimo Congresso Nazionale 

di Chianciano del maggio 2012. nel 2012, il rinnovo 

del presidente regionale dell’emilia-romagna ha visto 

la nomina di un socio ‘giovane’ assieme ad altri nella 

commisione esecutiva regionale, coerentemente con 

il rinnovamento di molti consigli direttivi in diverse se-

zioni.

in molte sezioni dell’emilia-romagna sono stati a 

tutt’oggi realizzati numerosi progetti, spesso in col-

laborazione con Associazioni Combattentistiche e 

Partigiane consorelle, con associazioni del volonta-

presentazione
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riato locali e con le istituzioni presenti sul territorio, al 

fine di coinvolgere i cittadini e in particolare le giovani 

generazioni, utilizzando spesso i linguaggi a loro più 

consoni (realizzazione di filmati, concerti ecc.).

di seguito sono riportati i progetti e le iniziative re-

alizzate che riteniamo più significative, rispondenti 

agli scopi della Fondazione e dell’associazione, esem-

plificati rispettivamente all’art. 2 e all’art. 1 dei relativi 

statuti. si desidera infine, sottolineare che nella regio-

ne emilia-romagna la solidarietà e la collaborazione 

tra le sezioni sono fortemente sentite e in più di una 

occasione, si è realizzato, per esempio, collaborando 

a progetti da svolgere sul territorio regionale e/o pro-

vinciale.

l
e sezioni dell’emilia-romagna partecipano 

sempre a manifestazioni, commemorazioni e 

celebrazioni delle date storiche per la repub-

blica italiana come il 7 gennaio, il 27 gennaio, il 4 no-

vembre, il 25 aprile, il 2 giugno ecc, con le proprie 

Bandiere, a memoria di tutti coloro che si sacrificaro-

no, donando la propria vita o la propria integrità fisica 

in difesa della libertà, della democrazia e a testimo-

niare la volontà di condividere e difendere, ora più che 

mai, questi valori. 

la Bandiera della sezione anmig di appartenenza 

viene spesso portata alle cerimonie funebri private 

dei soci, che hanno espresso ai parenti tale desiderio, 

come ultimo atto che testimonia il fortissimo legame 

con l’associazione. 

la sezione di Ferrara costituisce la principale asso-

ciazione, impegnata nella ricerca degli aventi diritto 

alla medaglia d’onore, ricerca non ancora conclusa, e 

all’inoltro delle domande alla presidenza del consiglio 

dei ministri.

Una rappresentanza delle varie sezioni dell’associa-

zione e Fondazione non manca mai di presenziare 

alle manifestazioni e/o celebrazioni delle associazioni 

d’arma, prefettura, Finanza, carabinieri, dei comuni e 

di tutti gli altri enti dove alla presenza dell’associazio-

ne viene attribuito un alto significato morale oltre che 

storico.

eVento reGionaLe - anno 2012 

sezione di reGGio emiLia

molte sezioni sono entrate nei Comitati in difesa della 

Costituzione al fine di testimoniare la fedeltà ai princi-

coLLaborazioni

collaBorazioni con le aUtorità civili e militari e le istitUzioni locali, con le associazioni 
consorelle, per contriBUire allo svilUppo della coscienza civile e democratica dei cittadini 
e per sostenere lo stato democratico nei sUoi ordinamenti Fissati dalla costitUzione 
repUBBlicana

i tricolori delle sezioni anmig sfilano davanti al 
picchetto armato d’onore e alla cittadinanza di 
reggio emilia.

il presidente del consiglio, sen. mario monti, sfila 
davanti ai labari e alle bandiere delle associazioni 
d’arma e combattentistiche.
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pi e agli ordinamenti riportati sulla carta costituziona-

le del 1948, scritta anche grazie ai sacrifici di tanti soci 

dell’associazione anmig.

partecipazione alla manifestazione per la «Giornata 

del Tricolore» tenutasi a reggio emilia il 7 gennaio 

2012. all’evento con valenza regionale, i rappresen-

tanti delle sezioni dell’emilia-romagna, soci e aderen-

ti, hanno portato i loro tricolori, al fine di sottolineare 

l’importanza di questo simbolo per la repubblica ita-

liana, come ribadito anche dalla costituzione, all’om-

bra del quale gli italiani si sentono uniti e per il quale 

tanti italiani si sono sacrificati.

il rendere omaggio a questo simbolo dell’identità na-

zionale, da parte dei soci anmig e degli aderenti alla 

Fondazione, in varie occasioni fuori e dentro le loro 

sedi, significa ricordare e condividere i valori spirituali 

e morali di quegli uomini ai quali noi tutti siamo debi-

tori. eVento nazionaLe - anno 2008

partecipazione alla Marcia della pace ad Assisi, even-

to nazionale anmig, organizzato nel settembre 2008. 

Hanno partecipato all’importante manifestazione, 

soci e aderenti provenienti da varie sezioni dell’emilia-

romagna. 

nella sala del tricolore l’on. otello montanari, 
presidente dell’associazione del primo tricolore, 
presiede la cerimonia e presenta l’associazione anmig, 
che ha schierato le proprie bandiere sul primo ordine 
dei palchi.

il pubblico presente all’importante manifestazione 
pomeridiana, tenutasi nella sala in cui avvenne la 
proclamazione del primo tricolore nel 1797.

soci anmig e aderenti la fondazione provenienti 
dalle sezioni di tutta italia, portano le loro bandiere 
simbolo dell’unità d’italia.

alcuni soci e aderenti delle sezioni emiliano 
romagnole sfilano nella marcia della pace.

l’associazione del primo tricolore fa omaggio della 
riproduzione della prima bandiera tricolore, nata a 
reggio il 7 gennaio nel 1797, all’anmig emilia-romagna. 
il tricolore viene ritirato dal vice presidente 
regionale cav. renato perisi e dal presidente della 
sezione di ferrara comm. giorgio pancaldi.



attività e iniziative — maggio 20126

le varie sezioni emiliano-romagnole sono entrate 

nei Comitati per le manifestazioni legate al 150° 

dell’Unità d’Italia costituiti nei comuni e/o nelle pro-

vince di appartenenza, progettando e partecipando a 

innumerevoli eventi celebrativi.

sezione di piacenza - anno 2012

partecipazione alla mostra «Ragazzi piacentini alla 

guerra del 15-18» a conclusione delle celebrazioni 

organizzate per il 150° dell’Unità d’italia. la sezione 

ha partecipato con i propri documenti d’archivio e re-

perti storici e artistici alla mostra cittadina durante la 

settimana della cultura. in tale occasione è stato pub-

blicato un volume, dall’archivio di stato di piacenza in 

cui la sezione «I costi della guerra» e stata dedicata 

alla nostra associazione. la settimana della cultura 

è terminata il 21 aprile 2012, con la visita guidata alla 

Casa del Mutilato. 

realizzazione di un «Libro-guida alla Casa del Mu-

tilato». in occasione della visita guidata realizzata in 

conclusione della settimana della cultura, la sezione 

ha distribuito ai visitatori un libro-guida, appositamen-

te realizzato, che illustra la nascita dell’associazione 

anmig a piacenza, le motivazioni etiche che hanno 

portato all’edificazione della sede sociale quale ‘tem-

pio-sacrario’ con una peculiare realizzazione architet-

tonica del mutilato Alfredo Soressi pittore architetto 

e scultore piacentino. nel libro-guida vengono an-

che riportati i primi risultati sul riordino dell’archivio, 

capitolo che ha destato grande interesse nei respon-

sabili locali dell’archivio di stato.

copertina del libro-guida alla casa del mutilato di 
piacenza.

i ragazzi delle scuole di piacenza partecipano alla 
visita guidata alla casa del mutilato.

sezione di Ferrara - anno 2011

Recupero del monumento dedicato allo sbarco di 

Giuseppe Garibaldi. in occasione delle celebrazio-

ni del 150° dell’Unità d’italia, l’anmig ha consentito 

il recupero del monumento dedicato allo sbarco di 

giuseppe garibaldi risalente al 1884. esso è stato ri-

posizionato in prossimità della spiaggia, di fronte alla 

capitaneria di porto, con grande successo di pubblico, 

soprattutto studenti di porto garibaldi, storicamente 

magnavacca. tutto questo ha permesso un ulteriore 

arricchimento di un nuovo monumento in rame (au-

tori nicola zamboni e sara Balzani) formato da una 

‘battana’ tipica imbarcazione delle valli di comacchio 

con la riproduzione delle figure di garibaldi e anita in 

grandezza naturale, inaugurato l’11/11/2011.
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monumento dedicato allo sbarco di giuseppe 
garibaldi risalente al 1884, riposizionato di fronte 
alla capitaneria del porto.

il monumento in rame formato da una ‘battana’, 
tipica imbarcazione delle valli di comacchio, con 
la riproduzione delle figure di garibaldi e anita in 
grandezza naturale, inaugurato l’11/11/2011.

sezione di modena - anno 2011

partecipazione alla manifestazione ‘La bandiera più 

lunga del mondo’. in occasione del 2 giugno 2011, 

per la commemorazione del 150° dell’Unità d’Italia, 

la Bandiera tricolore lunga 1.797 metri (1797 è l’anno 

dell’istituzione del tricolore), sorretta da 2.000 ‘Reg-

gitori’ entra nel Guinness dei primati 2011. la mani-

festazione è risultata molto emozionante per l’intera 

città.

la bandiera tricolore è ben visibile nella fotografia 
aerea del centro storico della città di modena.

nella colonna a destra
alla manifestazione è presente il tricolore della 
sezione anmig.

il tricolore sfila nelle strade del centro storico tra 
due ali di cittadini che applaudono e intonano l’inno 
nazionale.

il tricolore attraversa l’accademia militare davanti 
alle bandiere delle associazioni combattentistiche 
e d’arma e delle istituzioni cittadine. dai giudici 
internazionali viene qui ratificato il primato 
mondiale 2011.

sezione di parma - anno 2010/2011

produzione del video «Di fonderci insieme già l’ora 

suonò» prodotto per la celebrazione del 150° dell’Uni-

tà d’Italia; con utilizzo delle nuove tecnologie informa-

tiche si è inteso sensibilizzare e avvicinare i cittadini, in 

particolare le giovani generazioni, alla storia italiana. il 

video è stato distribuito gratuitamente alle scuole e a 

tutti coloro che ne hanno fatto richiesta.
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sezione di parma - anno 2010/2011

Fiduciariato di coLorno

progetto grafico «Attraverso la 

memoria storica costruiamo 

un futuro migliore» realizzazio-

ne di un elaborato grafico del 

tricolore, prodotto in collabo-

razione con le associazioni combattentistiche e par-

tigiane e gli enti locali, utilizzato nelle manifestazioni 

cittadine per la celebrazione dei 150 anni dell’Unità 

d’Italia.

sezione di parma - anno 2011

progetto «Diamo un futuro 

alla nostra storia» in colla-

borazione con le altre asso-

ciazioni combattentistiche e 

partigiane e le istituzionali lo-

cali, è stato realizzato un logo 

che è stato utilizzato per le celebrazioni dei 150 anni 

dell’Unità d’Italia. durante i vari incontri si è sottoline-

ato che «solo una nazione unita e compatta non è mai 

un nulla nel contesto internazionale e può garantire ai 

suoi ‘figli’ dignità, sicurezza e forza morale».

ricerche, conFerenze, 
mostre

ricercHe storicHe, organizzazione conFerenze, mostre e altre attività cUltUrali con 
pUBBlicazioni di liBri, dvd ecc. al Fine di diFFondere, in particolare verso le giovani generazioni, 
la conoscenza del sacriFicio soFFerto dai mUtilati ed invalidi di gUerra e dei valori ideali cHe 
li animavano: dedizione alla patria, monito per l’eliminazione delle gUerre e per la diFesa 
della pace tra i popoli e gli stati, sentimento di Fratellanza, solidarietà e amore della 
liBertà

p
ubblicazione dei Notiziari ANMIG. alcune se-

zioni emiliano-romagnole pubblicano periodi-

camente un notiziario che viene inviati ai soci, 

alle autorità cittadine e alle associazioni consorelle. 

il notiziario riporta informazioni di interesse locale e 

nazionale, relative all’associazione e alla Fondazione 

in merito ad eventi, celebrazioni e altri argomenti di 

discussione.

la sezione anmig di Ferrara pubblica due notiziari 

ogni anno, con uscita semestrale (aprile-dicembre) 

che, fin dal 1983, sono spediti a tutte le autorità e le 

sezioni dell’associazione in tutta italia. molto apprez-

zati, trattano di avvenimenti e celebrazioni locali, ma 

anche notizie di interesse associativo nazionale.

la sezione anmig di modena pubblica dal 1992 il 

notiziario anmig con periodicità semestrale (giugno-

dicembre).
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sezioni di modena, carpi, parma, Faenza  

e piacenza 

riordino e inventariazione degli archivi storici delle 

varie sezioni emiliano-romagnole. alcune sezioni han-

no già completato il processo di riordino e di inventa-

riazione analitica con strumenti informatici, che con-

sentirà ai ricercatori storici di accostarsi all’archivio 

in maniera proficua. gli archivi già riordinati risultano 

essere di rilevante interesse e di elevato potenziale 

storiografico. gli archivi possono così raccogliere nel 

tempo, anche i documenti provenienti da sezioni, sot-

tosezioni e/o dai Fiduciariati destinati alla chiusura, 

affinché nulla del patrimonio storico dell’associazione 

venga perduto.

alcune sezioni hanno iniziato il percorso di riordino dei 

loro archivi, come progetti legati alla celebrazione dei 

150 anni dell’Unità d’italia.

sezione di cesena - anno 2011 

organizzazione della mostra/convegno «Quasi 100 

anni di presenza dell’associazione ANMIG a Cese-

na: ipotesi di lettura del clima storico cesenate del 

primo dopoguerra attraverso l’analisi del materiale 

d’archivio» l’evento intende sottolineare l’importan-

za storica, non solo locale ma anche nazionale, per la 

presenza in archivio dei verbali in serie completa delle 

assemblee generali, dei consigli direttivi a partire dal 

1918. il ricordo di coloro che combatterono sacrifican-

do la loro salute e integrità fisica, deve essere un mo-

nito per le attuali generazioni.

l’ultimo numero del notiziario della sezione di 
modena

monumento in bronzo «donna alata vittoria del 
piave» posto su un monolito proveniente da bassano 
del grappa , è sito davanti alla sezione anmig e porta 
il tricolore negli orari di apertura della sezione

sezione di modena - anno 2011 

inserimento della biblioteca della sezione nella rete 

delle Biblioteche comunali, con orario di apertura al 

pubblico, che permette a ricercatori e studiosi di ac-

cedere a volumi di interesse storico presenti.

sezione di Ferrara - anno 1998 

monumento in bronzo «Donna alata vittoria del Pia-

ve» autore renzo gentili (tratto dall’opera originaria 

dell’architetto ferrarese arrigo minerbi).

il monumento, inaugurato il 29/04/1998, e posto su un 

monolito di Bassano del grappa in bella vista davan-

ti all’ufficio anmig, ogni mattina porta, negli orari di 

apertura, il nostro tricolore.

sezione di Ferrara - anno 2008

pubblicazione del libro «Settantacinque testimonian-

ze della sofferenza che dura una vita di mutilati ed 

invalidi di guerra, vedove ed orfani della sezione di 

Ferrara». il libro pubblicato nel 2008 è stato presenta-

to al XXXi congresso nazionale e posto in cartella ad 

ogni delegato. 
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le autorità cittadine, unitamente al presidente 
della sezione anmig, inaugurano la mostra che ha 
richiamato molti visitatori e che si è replicata in più 
comuni

inaugurazione ufficiale della mostra, alla presenta 
dei rappresentanti delle istituzioni civili e militari.

il pubblico osserva le numerosissime cartoline 
esposte nelle apposite bacheche allestite per la 
mostra.

sezione di modena - anno 2009 

mostra fotografica «1989-2009 Berlin» allestita in cor-

rispondenza della celebrazione del ventennale della 

caduta del muro di Berlino. la mostra fotografica rac-

conta la rinascita della capitale tedesca, presentando 

immagini della «città senza il muro».

sezione di modena - anno 2010

organizzazione della mostra delle «Carte storiche 

Estensi», carte geografiche e vedutistiche originali, 

dal 1500 al secolo scorso, che permettono di cogliere 

il divenire del territorio modenese nella sua evoluzio-

ne storica, politica e culturale.

eVento reGionaLe, sezione di ForLì 

anno 2010

mostra «Corrispondenza di guerra»: raccolta di car-

toline in franchigia militare, corrispondenza di militari 

italiani, prigionieri di guerra e internati del territorio for-

livese, oltre che interessanti manifesti propagandistici 

e non, risalenti alla prima parte del secolo ventesimo. 

la mostra, realizzata a Forlì con valenza regionale è 

sezione di ForLì - anno 2010 

celebrazione per l’anniversario della morte di Fulcie-

ri paulucci di calboli, il «Santo dei Mutilati», eroe di 

guerra e medaglia d’oro al valor militare. alla cerimo-

nia hanno partecipato i famigliari, i soci anmig, i pre-

sidenti delle associazioni combattentistiche, i rappre-

sentanti del comune e della provincia.

sezione di modena - anno 2011

produzione di una conferenza-spettacolo «Generi co-

loniali. Storia, letteratura e musica del colonialismo 

italiano». Una riflessione sul passato coloniale italiano, 

rivolto al presente e al futuro dell’italia, fatta attraverso 

l’ascolto di brani musicali dell’epoca, letture di opere 

poetiche e pensieri di storici e letterati di quel periodo 

e non solo. lo spettacolo, organizzato in collaborazio-

ne con moXa - modena per gli altri e la gmi - gioventù 

musicale d’italia, per il successo avuto, è stato rappre-

sentato in varie edizioni, di fronte ad un pubblico di 

differenti età (complessivamente oltre 1.000 spetta-

stata inaugurata con grande entusiasmo dagli ade-

renti alla Fondazione anmig, in occasione dell’annua-

le riunione regionale. la mostra aperta al pubblico, è 

stata visitata con grande partecipazione, interesse ed 

emozione, infatti alcuni cittadini hanno ritrovato tra i 

documenti esposti, cartoline spedite dai loro cari.
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la copertina del dvd dello spettacolo, che può 
essere richiesto da parte degli interessati

organizzazione di una serata per la presentazione del 

libro «Razza partigiana. Storia di Giorgio Marincola 

(1923-1945)» di carlo costa e lorenzo teodonio e 

del dvd «Basta uno sparo» di Wu ming 2 che rico-

struiscono la storia di giorgio marincola, studente di 

medicina italo-somalo, partigiano, medaglia d’oro alla 

memoria, aderente a giustizia e libertà, partecipò a 

molteplici azioni, fu fatto prigioniero e infine caduto in 

val di Fiemme negli ultimi giorni del conflitto. la serata 

in ricordo del ‘partigiano dalla pelle nera’ è stata or-

ganizzata unitamente ad istituzioni cittadine, istituto 

storico, addis abeba University e di varie associazioni 

di volontariato.

realizzazione del volume «Mutilati ed invalidi di 

guerra: una storia politica. Il caso modenese» il cui 

autore Francesco zavatti, giovane ricercatore storico, 

è un socio anmig. il volume intende valorizzare i docu-

menti contenuti nell’archivio della sezione, di recente 

riordinato. nel volume si sottolinea come l’archivio non 

documenti solo la storia locale, ma abbia un più ampio 

respiro, ricollegandosi ad eventi nazionali. il volume è 

il primo esempio di ‘storia’ di una sezione, dopo la si-

stemazione dell’Archivio che rappresenta uno degli 

obiettivi principali fissato dal comitato regionale emi-

lia-romagna. dal volume è in corso di preparazione 

una mostra che sarà presentata in occasione dell’as-

semblea annuale 2012.

sponsorizzazione e sostegno al progetto «Sognan-

do l’impero: Modena - Addis Abeba (1935-1941)», 

illustrato nel volume di paolo Bertelli Farnetti, ed. ne-

mesis. l’anmig ha collaborato a livello nazionale, alla 

raccolta di documenti elaborati nel testo, che vuole ri-

percorrere l’esperienza coloniale italiana in etiopia. al 

progetto hanno collaborato oltre ad associazioni locali 

umanitarie operanti anche in etiopia, varie istituzioni 

cittadine tra le quali l’Università che collabora da anni 

con quella di addis abeba, al fine di restituire al popo-

lo etiope la memoria storica di quel tragico periodo.

sezione di parma - anno 2012 

progetto «Memorie italiane di guerra». il progetto, 

in via di completamento, è un documentario storico 

(prodotto da un documentarista storico professioni-

sta, 45 minuti in alta definizione per la programmazio-

ne televisiva) che riporta le testimonianze riferite: dal 

presidente nazionale dell’anmig sen. gerardo agosti-

ni, dal presidente della sezione e da altri soci testimo-

ni diretti, che hanno combattuto e sofferto durante la 

2a guerra mondiale. nel documentario i protagonisti 

ricordano e descrivono, oltre agli eventi storici vissu-

la copertina del volume di francesco zavatti che 
racconta le vicissitudini della sezione modenese 
dell’anmig

tori), ed è stato inoltre trasmesso sulle reti televisive 

locali in più giornate di programmazione. il dvd dello 

spettacolo è disponibile presso la sezione di modena 

e può essere richiesto gratuitamente.
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ti, i sentimenti da loro provati prima durante e dopo 

l’ultimo periodo bellico: la chiamata alle armi, il susse-

guirsi dei sentimenti provati, la commozione, la paura, 

il senso del dovere di patria; il periodo di guerra, la 

lotta, il desiderio di ritornare, la disperazione, il ritorno 

a casa, l’accoglienza, la salute, il lavoro. le interviste 

sono intervallate da dettagliate ricerche storiche e da 

documenti originali e la narrazione sottolineata dal 

commento musicale. i destinatari dell’elaborato sono 

tutti coloro che vogliono approfondire la conoscenza 

di questo periodo storico così importante raccontato 

con il cuore e con la mente.

progetto «Le guerre dell’acqua» in via di realizzazio-

ne, in collaborazione con varie istituzioni presenti nel 

comune, come l’assessorato ambiente, le istituzioni 

scolastiche, le associazioni ambientaliste ecc. il pro-

getto vuole approfondire i temi dell’acqua come bene 

comune, che deve essere messo a disposizione di tutti 

gli uomini in quanto necessario alla loro sopravvivenza 

e che invece, è spesso alla base di conflitti purtroppo 

anche bellici in vari paesi del mondo. il progetto è de-

stinato a sensibilizzare la cittadinanza di qualsiasi età, 

mediante i linguaggi ad essi più consoni. 

sezione di parma, Fiduciariato di 

saLsomaGGiore - anno 2011

progetto «Viaggio nei luoghi della memoria» i soci e 

gli aderenti anmig con i loro familiari hanno visitato 

a s. anna di stazzema, un luogo dove la guerra ha 

espresso la massima brutalità contro bambini, donne 

e uomini inermi.

organizzazione della Cena della legalità presso l’isti-

tuto alberghiero a sostegno dell’associazione libera 

di don ciotti. le giovani generazioni e non solo, hanno 

potuto approfondire il tema della legalità, così scot-

tante ai nostri giorni.

organizzazione della serata convegno «Libertà, co-

stituzione e pace» con la partecipazione di don gallo. 

gli argomenti di cui sono stati approfonditi vari aspetti, 

rappresentano pienamente gli ideali che hanno sempre 

caratterizzato l’anmig e rispetto ai quali ancora oggi 

rappresenta un saldo presidio. l’evento è stato organiz-

zato in collaborazione con le associazioni consorelle.

sezione di parma - anno 2010 

sponsorizzazione del volume «Da Venezia a Venezia» 

memorie storiche del combattente avv. Bacini relative 

all’esperienza della 1° guerra mondiale. del volume di 

interesse storico è stata prodotta una riedizione.

sezione di rimini - anno 2010/2011 

in occasione del 25 aprile 2010 e 2011 alcuni soci 

anziani dell’associazione (nicoletti, casadei, Bianchi 

remo) hanno presentato l’attività, la storia e i valo-

ri dell’anmig nonchè le loro esperienze militari a tre 

classi dell’iti di rimini. contestualmente i nuovi soci, 

pagnotta e Bianchi alfredo, hanno presentato gli sce-

nari di sviluppo futuro della nostra associazione e invi-

tato i giovani allievi ad avvicinarsi all’anmig.

analoga iniziativa è stata condotta presso l’istituto 

per ragionieri di morciano da romolo Brilli, fiduciario 

della sottosezione di morciano.

corsi, concorsi, borse  
di studio

corsi, concorsi, Borse di stUdio, rivolti ai giovani in merito agli scopi dell’associazione e/o 
della Fondazione

sezione di Ferrara - anno 1991/1996 

Bando di concorso «La costituzione della Repubbli-

ca Italiana: il valore delle sue norme e la loro rispon-

denza alle attuali condizioni della società italiana in 

trasformazione» rivolto a tutte le scuole medie supe-

riori di ii° grado di Ferrara e provincia. 

cinque anni di ricerche, dal 1991 al 1996 sulla costitu-

zione della repubblica italiana. le ricerche sono state 

raccolte in volumi che raccolgono tutti i verbali dei cin-

que anni di ricerche.

il presidente della repubblica giorgio napolitano ha 

conferito una medaglia d’argento come riconosci-

mento al merito della pubblicazione dei documenti. 
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delle classi vincitrici, che hanno prodotto interessanti 

elaborati sul tema della memoria storica, sono stati 

premiati con diploma di riconoscimento consegnato 

durante l’assemblea annuale della sezione e con un 

viaggio a roma e la visita alla casa madre dell’asso-

ciazione anmig e di altri luoghi della memoria per es. 

Fosse ardeatine, altare della patria ecc.

l’evento è stato realizzato in più sedi sezionali.

sezione di Ferrara - anno 2005 

concorso «Una bandiera per. Riflessioni sulla storia 

del tricolore italiano» realizzato nel 2005, in collabo-

razione con il liceo classico «ariosto» e dedicato alle 

origini del tricolore, che narra la storia risorgimenta-

le dell’italia sino alla nascita della nostra patria 1861, 

anticipando di cinque anni le celebrazioni ufficiali del 

150° dell’Unità d’italia.

la sezione di Ferrara, unitamente alle altre sezioni 

dell’emilia-romagna ha partecipato con la propria 

bandiera alla celebrazione della nascita del primo tri-

colore 1797, a reggio emilia il 7 gennaio 2012 (vedi 

sopra) e per essersi particolarmente impegnata in 

questo campo, ha partecipato il 4 febbraio 2012 alla 

celebrazione del tricolore e suo fondatore prof. giu-

seppe compagnoni a lugo. 

sezione di modena - anno 2008 

e sezione di parma - anno 2009 

concorso «Per non dimenticare» rivolto alle scuole di 

ogni ordine e grado. gli alunni e i relativi insegnanti 

i ragazzi premiati a modena visitano la casa madre 
dell’anmig a roma 

i rappresentanti degli enti locali, sindaco e 
assessori, ricevono la maglietta celebrativa 

sezione di parma - anno 2011

concorso artistico «Compleanno dell’Unità d’Italia» 

per i 150 anni dell’Unità d’Italia rivolto specificamen-

te agli studenti delle scuole superiori. il logo che ha 

vinto il concorso è stato riprodotto sulle magliette che 

sono state poi distribuite a tutti gli studenti parteci-

panti. la maglietta celebrativa è stata donata anche 

al sindaco e agli assessori comunali.

sezione di parma - anno 2012

indagine e concorso sul tema «Darvinismo sociale 

e principi di uguaglianza, giustizia sociale e solida-

rietà. Riflessioni». nel progetto, in corso nelle v classi 

delle scuole superiori, si valuterà il miglior elaborato 
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organizzazione di una «Visita ai luoghi della memo-

ria: Marzabotto» a cui hanno partecipato gli alunni 

dell’istituto comprensivo di torrile. gli insegnanti han-

no costruito con grande sensibilità il percorso didatti-

co e gli alunni hanno partecipato con vivo interesse.

sezione di modena - anno 2012

la sezione sostiene la mostra «Due difficili anni di 

scuola: 1938-1940» che presenta una ricerca di do-

cumenti dall’archivio del liceo carlo sigonio di mode-

na, curata dagli studenti, sul drammatico periodo pre-

bellico, caratterizzato dalle leggi razziali; una ricerca 

quanto mai attuale in un mondo globalizzato, denso di 

tensioni e di intolleranza.

bozza del pannello introduttivo della mostra del 
liceo sigonio di modena

la vincitrice del concorso riceve in premio un 
notebook dalla commissione anmig giudicatrice

progetto «Mappa della memoria». il progetto desti-

nato in un primo momento al mondo della scuola e in 

seguito alla cittadinanza tutta, intende eseguire una 

mappatura dei luoghi della memoria, dove si sono ve-

rificati gli episodi di interesse storico e umano più im-

portanti per la comunità di quei territori. gli elaborati 

sono da diffondere in occasione delle giornate della 

memoria. 

prodotto. il progetto mira a indagare i pensieri e le ri-

flessioni dei giovani in merito alla coesistenza del ‘il 

darvinismo sociale’ con i sentimenti di giustizia, soli-

darietà e uguaglianza. 

sezione di parma - anno 2011

concorso «Ricordi di guerra, progetti di pace» rivolto 

alle scuola superiore delle scienze umane, si sviluppa 

con la raccolta di poesie, di frammenti di opere lettera-

rie, e musicali per ribadire la pace, che può essere raf-

forzata dal ricordo degli orrori della guerra. sul tema 

così hanno prodotti interessanti elaborati. a tutti i par-

tecipanti è stata donata una chiavetta UsB con inciso 

il simbolo della sezione anmig a ricordo dell’evento, 

mentre alla vincitrice è stato consegnato un notebo-

ok, come premio per il video prodotto «Un’infanzia 

sottratta» giudicato l’elaborato migliore. 






