
1917 – 2017 CENTO ANNI DI IMPEGNO CIVILE

NELL'ASSISTENZA E NELLA PROMOZIONE DELLA MEMORIA

Nel centesimo anniversario dalla fondazione dell'ANMIG, la Sezione di Modena ha avviato 

un intenso programma celebrativo, fatto di eventi pubblici, ma anche e soprattutto di  attività di 

ricerca, di promozione e di collaborazioni, che dimostrano come l'Associazione si dedichi alla 

conservazione e diffusione della memoria, nel momento in cui si riduce la valenza assistenziale ai 

Mutilati ed Invalidi di guerra. 

E' dunque una nuova fase storica della vita associativa che deve essere realizzata, attraverso 

iniziative orientate, nello spirito stesso del Manifesto fondativo del 1918, a valori di pace, libertà, 

democrazia, giustizia, solidarietà, cercando il dialogo con le giovani generazioni. Per questo la 

stessa struttura organizzativa dell'ANMIG deve essere profondamente modificata, per aderire a 

pieno a questa nuova prioritaria missione.

Il programma è già in via di realizzazione ed il Notiziario ne dà ampia, anche se sintetica, 

testimonianza. Richiamiamo qui di seguito il calendario degli eventi e delle iniziative, di quelle già 

avviate o concluse e di quelle in corso e future già programmate:

Dicembre 2016 – gennaio 2017: Mostra “Obiettivo sul fronte. Carlo Balelli fotografo di guerra”

presso l'Accademia Militare di Modena

Novembre 2016 – febbraio 2017: Alternanza Scuola – Lavoro in convenzione ANMIG Modena 

– Liceo Muratori – San Carlo

Aprile 2017: Presentazione della richiesta fondi a RER per Programma 

attività regionale del Centenario ANMIG 2017

29 aprile 2017: Inaugurazione stele intitolata a Gina Borellini nel Parco della 

Resistenza

13 maggio 2017: Pubblicazione del volume “I giovani e la storia”, 

sull'esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro in collaborazione 

ANMIG-Liceo Muratori – San Carlo

13 maggio 2017: Premiazione del concorso “Esploratori della Memoria”,presso 

La Tenda, con la presentazione in anteprima del volume

30 giugno 2017: Reiterazione richiesta finanziamento a FCRM per restauro 

della Casa del Mutilato

Giugno - luglio 2017: Avvio dei lavori di restauro della Casa in collaborazione con 

AUSL Modena

Estate 2017: Convenzione Istituto dei Beni Culturali ER e richiesta 

finanziamento per restauro della Casa

Autunno 2017: Predisposizione documentazione per la creazione di un Centro 

di formazione presso ANMIG Modena 

23 settembre 2017: Assemblea  provinciale ANMIG Modena presso il Liceo 

Muratori – San Carlo

Settembre 2017: Convenzione don Nuova Didattica Teatrale per corsi di 

recitazione presso la Casa del Mutilato

Settembre 2017: Convegno presso la Casa Madre ANMIG – Roma, per la 

presentazione nazionale dell'esperienza di Alternanza Scuola-

Lavoro e del volume al Comitato Centrale ANMIG

Settembre – dicembre 2017 : Riedizione dello spettacolo: “Niente era rimasto immutato 

tranne le nuvole”, per gli studenti del Liceo Muratori – San 

Carlo e di altri comuni della regione 

15 ottobre 2017: Apertura della Casa del Mutilato con visite guidate inserite nel 



percorso del Parco delle Rimembranze nell'ambito delle 

Giornate di autunno del Fondo Ambiente Italia 

22 ottobre 2017: Inaugurazione del Parco intitolato ai “Mutilati ed Invalidi di 

Guerra”, nel quartiere Modena Est.

3-4-5 novembre 2017: Mostre all'Accademia Militare sulla storia dell'ANMIG 

Modena e su Gina Borellini (Centro Documentazione Donna). 

4 novembre 2017: Evento ANMIG in coincidenza con l'omaggio al Monumento 

ai Caduti, in collaborazione con Comune di Modena e 

Accademia Militare: inaugurazione dei lavori alla Casa del 

Mutilato e scoprimento di una lapide in onore dei caduti 

modenesi della prima guerra mondiale nel Parco delle 

Rimembranze 

Novembre 2017- febbraio. 2018: Nuova edizione del progetto di Alternanza Scuola - Lavoro

Dicembre 2018 – gennaio 2019: Mostra “Memorie di guerra”, da realizzare presso Musei Civici

di Modena, utilizzando l'archivio ANMIG

Spettacolo di presentazione presso Musei Civici della mostra, 

con reading e musiche

Il pregevole intarsio evocativo nel salone d'ingresso della Casa del Mutilato di Modena 


