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Caro Socio,

È APERTA LA CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2017. FIGLI E NIPOTI DEI SOCI, ADERENTI ALLA FONDAZIONE SONO INVITATI A 
RINNOVARE LA TESSERA ASSOCIATIVA ANNUALE, 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 anche altri amici, 
che possono iscriversi come Soci sostenitori!

IL PRESIDENTE ADRIANO ZAVATTI
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N
el centesimo anniversario dalla fondazione 

dell’ANMIG, la Sezione di Modena ha avviato un in-

tenso programma celebrativo, fatto di eventi pubbli-

ci, ma anche e soprattutto di attività di ricerca, di promozio-

ne 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. È dunque una nuova fase storica della 

vita associativa che deve essere realizzata, attraverso ini-

ziative orientate, nello spirito stesso del Manifesto fondativo 

del 1918, a valori di pace, libertà, democrazia, giustizia, so-

lidarietà, 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 sinte-

tica, testimonianza. Richiamiamo qui di seguito il calendario 

degli eventi e delle iniziative, di quelle già avviate e concluse 

e di quelle in corso e future già programmate:

GENNAIO-FEBBRAIO 2017: Realizzazione del progetto di 

Alternanza Scuola-Lavoro in collaborazione ANMIG-Liceo 

Muratori – San Carlo.

APRILE 2017: Presentazione della richiesta fondi a 

Regione Emilia-Romagna 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 Modena - Liceo Muratori-San Carlo.

Premiazione del concorso “Esploratori della Memoria”, 

presso La Tenda, con la presentazione in anteprima del 

volume.

30 GIUGNO 2017: Reiterazione richiesta finanaziamento a 

FCRM per restauro della Casa del Mutilato.

GIUGNO-LUGLIO 2017: Avvio dei lavori di restauro della 

Casa in collaborazioen con AUSL Modena.

ESTATE 2017: Convenzione Ist. Beni Cult. ER e richiesta 

finanziamento per restauro della Casa del Mutilato.

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.

Convegno nazionale presso la Casa Madre ANMIG – Roma, 

per la presentazione dell’esperienza di Alternanza Scuola-

Lavoro e del volume al Comitato Centrale ANMIG.

Riedizione dello spettacolo: “Niente era rimasto immutato 

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

Carlo e di altri comuni della regione (Parma, Faenza).

15 OTTOBRE 2017: Apertura della Casa del Mutilato 

con visite guidate inserite nel percorso del Parco delle 

Rimemebranze 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: All’Accademia Militare mostra 

sulla storia dell’ANMIG Modena e mostra su Gina Borellini 

(CDD).

4 NOVEMBRE 2017: Evento ANMIG in coincidenza con 

l’omaggio al Monumento ai Caduti, in collaborazioen 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– GENNAIO/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. (AZ)

IL PREGEVOLE INTARSIO EVOCATIVO NEL SALONE D’INGRESSO 
DELLA CASA DEL MUTILATO DI MODENA

EDITORIALE
1917-2017 CENTO ANNI DI IMPEGNO CIVILE NELL’ASSISTENZA E NELLA CONSERVAZIONE E DIFFUSIONE DELLA MEMORIA

AVVIATO IL RESTAURO DELLA CASA  
DEL MUTILATO

In occasione del centenario dalla fondazione 
dell’ANMIG, iniziano i lavori di restauro della sto-
rica Casa, pregevole ed unico esempio di Razio-
nalismo a Modena. 

In accordo con AUSL Modena, che garantirà l’e-
secuzione edilizia, ANMIG Modena ha fortemen-
te voluto la realizzazione di una serie di interven-
ti per la messa in sicurezza e la manutenzione 
straordinaria dell’edificio per garantire la con-
servazione di un patrimonio architettonico della 
città. Il costo complessivo delle opere si aggira 
sui € 300.000. 

I lavori procederanno per stralci esecutivi finan-
ziati da entrambi gli enti, pro parte proprietari 
dell’immobile, e potranno proseguire se verran-
no accolte le richieste di supporto finanziario in 
corso alla Fondazione Cassa di Risparmio di Mo-
dena ed all’Istituto dei Beni Culturali dell’Emilia-
Romagna. 
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L’
ANMIG, nei cento anni di vita, ha svolto una funzione 

sociale determinante nell’assistenza dei propri soci. 

Oggi, che tale funzione tende naturalmente a non 

essere più necessaria, per volere degli stessi Padri fonda-

tori, l’associazione continua la sua esistenza con il precipuo 

compito di conservazione e diffusione della memoria, 

soprattutto alle giovani generazioni, nella convinzione che il 

mantenimento del ricordo possa contribuire a non ripetere 

gli errori del passato. 

Nel 2017 cade il primo centenario dalla fondazione dell’ANMIG 

e le Sezioni emiliano-romagnole (Piacenza, Parma, Reggio 

Emilia, Modena, Bologna, S. Giovanni in P., Forlì, Ravenna, Fa-

enza, Ferrara, Rimini con alcune migliaia di soci anziani ed 

eredi) intendono sviluppare questi obiettivi primari, onorando 

questa ricorrenza, con una serie di iniziative coordinate, che, 

attraverso i progetti in corso e di cui è prevista la realizza-

zione durante l’anno, promuovano i valori di pace, libertà e 

solidarietà, già contenuti nel Manifesto fondativo del 1918, a 

livello locale e regionale, per avvicinare il pubblico e soprattut-

to i giovani, diffondendo la memoria dei tragici fatti bellici del 

‘900, a monito della follia della guerra. 

Tutte le Sezioni ANMIG della regione sono impegnate nella 

realizzazione di iniziative che si muovono in tal senso e che 

vengono presentate unitariamente alla Regione, al fine di 

ottenere un adeguato finanziamento, come previsto dalla 

L.R.3/2016. 

ANMIG Modena si assume l’onere di coordinare il progetto 

nella sua unitarietà.

Le iniziative si presentano assai diversificate, ma mantengo-

no una linea unitaria e gli obiettivi generali comuni indicati. 

In estrema sintesi le attività previste sono costituite da: 

• censimento e studio storico-artistico delle Case del Mutila-

to, presentati in conferenze e visite guidate per le scuole ed 

il pubblico, anche in occasione di lavori di ripristino; 

• manifestazioni pubbliche per l’intitolazione di elementi ur-

bani e posa di targhe commemorative, con la valorizzazio-

ne dei parchi o viali delle Rimembranze; 

• presentazione di progetti di studio e recupero della me-

moria, come le Pietre della Memoria (con una premiazione 

regionale, come per gli anni scorsi) e come i progetti di Al-

ternanza Scuola-Lavoro, con scuole superiori, aprendo gli 

archivi storici dell’ANMIG e di altre Associazioni; 

• visite guidate ai luoghi della memoria; 

• spettacoli musicali e letterari che avvicinino con leggerezza 

ed in modo accattivante il pubblico e gli studenti alla storia.

Tutte le attività indicate, come di consueto, saranno sviluppa-

te in collaborazione con altre Associazioni ed Enti con comuni 

missioni ed avranno come target privilegiati gli studenti del-

le scuole di ogni ordine e grado, oltre ad essere proposte al 

grande pubblico, attraverso un’adeguata promozione media-

tica, ed inserendole nella programmazione locale e regionale. 

Nonostante la notevole mole di attività prevista, il costo com-

plessivo non supererà i 49.000 Euro, che in parte potranno 

essere sostenuti dalla Regione.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO
• Conservare e valorizzare documenti e testimonianze sto-

riche, artistico – architettoniche e monumentali del ricco 

patrimonio dell’ANMIG

• Avvicinare i giovani ai luoghi ed ai documenti della memoria

• Portare la storia ai giovani ed al grande pubblico con mo-

dalità innovative

• Promuovere i valori dell’ANMIG.

I SOTTO-PROGETTI
Sono qui di seguito descritti, in forma sintetica, i principali 

contenuti dei singoli sotto-progetti, che interesseranno più 

Sezioni, mantenendo una valenza regionale:

1. Promozione e valorizzazione dei Parchi e Viali delle 

Rimembranze che sono presenti in quasi tutte le cit-

tà emiliano-romagnole, come elementi storico-valoriali 

nell’urbanistica cittadina. In parte essi hanno perso la cen-

tralità che i promotori dell’epoca vollero conferire ad essi, 

mentre, sia sotto il profilo storico-artistico-urbanistico, sia 

sotto quello della memoria, essi dovrebbero essere recu-

perati per la loro qualità urbanistica ed architettonica ed 

essere riconsegnati alla coscienza civile della cittadinan-

za. Il progetto si propone di imprimere una svolta in tal 

senso, attraverso manifestazioni pubbliche con scoperta 

di lapidi con i nomi dei caduti della Prima Guerra Mondiale 

ed attività di coinvolgimento delle scuole e del pubblico 

con visite guidate, con la predisposizione di materiali il-

lustrativi.

2. Censimento e studio delle Case del Mutilato: presen-

ti numerose nelle città emiliano-romagnole, con esempi 

di elevato livello qualitativo architettonico e testimonia-

le, meritano una attenta analisi filologica ed un recupero 

funzionale, accompagnato da restauro e sistemazione, in 

taluni casi in corso. Sono previste manifestazioni, anche in 

occasione di inaugurazione delle opere di ripristino, con la 

partecipazione delle Autorità e con feste popolari, che ac-

compagnino la intitolazione di una via/piazza/altro luogo 

pubblico ai “Mutilati ed Invalidi di Guerra”, oltre alla predi-

sposizione di percorsi didattici e visite guidate da parte di 

scuole e del pubblico. Nell’occasione saranno predisposti 

depliant e brochure illustrative.

3. Manifestazione regionale per la premiazione del 

concorso “Esploratori della Memoria”, nell’ambito del 

progetto nazionale ANMIG “Pietre della Memoria” (con il 

supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in-

signito della Medaglia di Rappresentanza del Presidente 

della Repubblica), che ha già visto censire più di 1000 mo-

numenti, steli, lapidi delle guerre del ‘900, presenti nella 

nostra regione, delle circa 8000 inserite nel sito apposito 

1917-2017 PROGETTO DI PROMOZIONE 
DELLA MEMORIA IN EMILIA-ROMAGNA
IL PROGETTO UNITARIO, DI CUI QUI DI SEGUITO RIPORTIAMO LA SINTESI, È STATO PRESENTATO DA AMNIG MODENA,  
PER CONTO DI TUTTE LE SEZIONI REGIONALI, ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER OTTENERE UN FINANZIAMENTO 
SULLA BASE DELLA L.R. 3/2016 SULLA MEMORIA DEL ‘900
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a livello nazionale, raccolte e catalogate, con ampia docu-

mentazione di corredo, dalle decine di scuole che hanno 

partecipato negli anni scorsi. Nel corso dell’anno scolasti-

co 2016-17, in Emilia-Romagna, sono 16 scuole aderenti e 

la manifestazione conclusiva ha visto la partecipazione di 

200 studenti, genitori e docenti.

4. Alternanza Scuola-Lavoro: sarà organizzato un semi-

nario/convegno regionale/nazionale sull’esperienza di un 

progetto pilota, effettuato in convenzione tra ANMIG Mo-

dena e Liceo Muratori - San Carlo di Modena, che ha visto 

al lavoro 43 studenti suddivisi in 5 gruppi di studio:

• studio della Casa del Mutilato e delle opere d’arte con-

tenute, con particolare riguardo al restauro ed alla con-

servazione (coll. con Musei Civici di Modena)

• studio delle schede personali dell’archivio ANMIG, con 

l’analisi della tipologia delle ferite e malattie (coll. con 

UNIMORE – Facoltà Med. e Chir.)

• studio dell’archivio di Gina Borellini, medaglia d’oro al 

V.M., presso il Centro Documentazione Donna di Mode-

na, che ha collaborato alla ricerca

• informatizzazione, catalogazione e ricostruzione degli 

eventi rappresentati nelle foto disponibili nell’archivio 

sezionale (in coll. con Moxa)

• analisi delle schede delle Pietre della Memoria, inserite 

nel sito apposito.

L’esperienza intende proporsi come esempio di utiliz-

zazione dello strumento previsto dalla nuova organiz-

zazione scolastica, da un lato come modalità formativa 

dei giovani, avvicinandoli al ricco patrimonio archivistico-

testimoniale disponibile presso l’Associazione ed altri Enti 

ed Istituzioni, dall’altro per avviarne la valorizzazione e la 

restituzione alla collettività (vedi inserto). 

5. “Storia e altre storie”. Musica colta e popolare, lettera-

tura e immagini: un modo diverso di proporre la grande 

storia alle giovani generazioni”. Già oggetto di un finan-

ziamento per il 2016, il sotto-progetto intende replicare 

gli spettacoli prodotti da ANMIG Modena con Gioventù 

Musicale d’Italia per le scuole in diverse province: “Generi 

coloniali” (sul colonialismo italiano nel ‘900) e “Niente era 

rimasto inalterato tranne le nuvole” (sulla prima guerra 

mondiale), con letture, musica colta e popolare e imma-

gini, da abbinare alle manifestazioni citate e produrre 

nuovi spettacoli: a Modena, sulla base dei lavori di ricerca 

sviluppati nell’ambito del progetto di alternanza scuola-

lavoro, e a Ferrara, su temi specifici da parte della locale 

sezione.

6. “La guerra in casa”. Vittime civili e vittime militari: 

Le bombe e le mine inesplose sono state e, purtroppo, 

sono ancora presenti nel nostro territorio, dopo la secon-

da guerra mondiale, seminando morte e danni irrepara-

bili. Ma lo sono soprattutto in tutte le parti del mondo 

dove ancora sono attivi conflitti, che coinvolgono sempre 

più la popolazione civile innocente. Il progetto, attraverso 

conferenze, mostre itineranti e produzione di materiale 

pubblicistico, intende sensibilizzare i giovani ed il grande 

pubblico su un tema storico, ma anche drammaticamen-

te attuale. La sezione di Faenza, con la collaborazione 

dell’Esercito Italiano, curerà la storia degli “sminatori 

locali” in Emilia-Romagna, con l’intervento di testimoni 

militari e civili, con un confronto con le attuali situazioni 

internazionali.

7. Sistemazione archivi storici: sebbene diverse Sezioni 

ANMIG emiliano-romagnole abbiano già provveduto a 

sistemare scientificamente i propri importanti e ricchi 

archivi storici di un secolo di vita, talune non sono sta-

te in grado di farlo per carenza di fondi. Tale attività è 

di assoluta priorità ed evidentemente propedeutica alla 

consultazione e ad altre iniziative di studio e ricerca. 

(AZ)

9.30
Inizio dei lavori e adempimenti 
statutari

9.45

Relazione morale
Adriano Zavatti
Presidente ANMIG Modena

Relazione di Bilancio
Gianni Ghelfi
Economo ANMIG Modena 

10.00
Indirizzi di saluto delle Autorità

10.45
Interventi programmati

1917-2017: un secolo di attività, 
un impegno da proseguire
Ezio Bompani
Presidente Onorario ANMIG Modena

Le Pietre della Memoria: quattro 
anni di attività
Maria Grazia Folloni
Vicepresidente ANMIG Modena 

L’alternanza Scuola-Lavoro: 
una esperienza positiva; quali 
prospettive
Roberta Cavani
Consigliere ANMIG Modena 

Elisabetta Imperato
Docente Liceo Muratori – San Carlo 

11.30
Interventi dei Soci e degli Ospiti

12.00
Interventi di Studenti del Liceo 
Muratori – San Carlo 

12.45
Conclusioni
Claudio Betti
Presidente nazionale ANMIG

Seguirà buffet presso un locale 
nelle vicinanze

ASSEMBLEA PROVINCIALE ANMIG 2017
Sabato 23 settembre 2017

Liceo Classico Muratori – San Carlo Aula Magna, via Cittadella 50 – Modena

PROGRAMMA - ORDINE DEL GIORNO



NOTIZIARIO NUMERO 2 — LUGLIO/DICEMBRE 20176

S
abato 13 maggio 2017, presso “La Tenda” di Modena, 

oltre 200 studenti, accompagnati dai loro docenti e 

dirigenti scolastici, in rappresentanza delle 16 scuo-

le emiliano romagnole di ogni ordine e grado, hanno par-

tecipato alla manifestazione di premiazione del concorso 

“Esploratori della Memoria, indetto dall’Associazione Nazio-

nale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra. Il concorso collegato 

al progetto “Pietre della memoria”, prevede la ricerca e la 

catalogazione delle “Pietre della Memoria”, monumenti, la-

pidi, steli collocate durante tutto il ‘900 nelle nostre città, a 

ricordo di chi ha combattuto le guerre che hanno segna-

to tragicamente il “secolo breve”. Il concorso, per il suo alto 

contenuto etico e didattico, ha ottenuto per il terzo anno, la 

Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubbli-

ca ed un finanziamento specifico della Presidenza del Con-

siglio dei Ministri. 

Numerose le Autorità intervenute, accolte da Adriano Zavat-

ti ed Ezio Bompani, rispettivamente Presidente e Presiden-

te Onorario di ANMIG Modena: Giuseppe Boschini, in rappre-

sentanza dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia – Romagna, 

Gian Carlo Muzzarelli e Gianpietro Cavazza, Sindaco e Vice 

Sindaco di Modena, Cristina Monzani, in rappresentanza 

dell’Ufficio Scolastico Regionale oltre che di quello modene-

se; quest’ultima facente parte della Commissione giudica-

trice del concorso insieme ad Elena Corghi dell’Istituto Sto-

rico di Modena, Carla Formigoni presidente sez. ANMIG di 

S.Giovanni in Persiceto, Elena Carboni presidente della sez. 

ANMIG di Faenza, oltre a Maria Grazia Folloni coordinatrice 

regionale del progetto e Roberta Cavani dello staff tecnico 

nazionale del progetto. Per l’ANMIG erano inoltre presenti: 

Giorgio Pancaldi, socio storico, membro del Comitato Cen-

trale e presidente della sez. ANMIG di Ferrara, Diego Rubboli 

presidente della sez. ANMIG di Ravenna. In rappresentanza 

delle altre associazioni combattentistiche e militari hanno 

presenziato Aude Pacchioni presidente dell’ANPI modenese 

e Danilo De Masi dell’UNUCI. 

La premiazione ha avuto inizio con il coro dei bambini dell’I.C. 

Battelli di Talamello e Pietracuta che ha intonato, insieme a i 

presenti, l’Inno nazionale di Mameli. 

Gli indirizzi di saluto che le Autorità hanno espresso, si sono 

incentrati sull’apprezzamento del progetto che rappresenta 

per le giovani generazioni un’esperienza di rilievo nella con-

servazione e diffusione della memoria, un modo diretto di 

confrontarsi con la Storia, rileggendola attraverso quella mi-

riade di fatti, piccoli e grandi, quasi sempre drammatici, che 

hanno interessato le popolazioni ed i nostri territori: intere 

generazioni di giovani hanno visto infrangersi i propri sogni 

e le proprie speranze, dando la loro stessa vita per riconqui-

stare quella libertà e quella democrazia, che oggi dobbiamo 

conservare come supremo bene prezioso. 

Le riflessioni espresse negli interventi, sui temi della me-

moria e sull’attuale situazione storicopolitica, soprattutto 

nel difficile momento internazionale che il mondo, e in par-

PREMIAZIONE DEL CONCORSO 
“ESPLORATORI DELLA MEMORIA” 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
S

3-4-5 NOVEMBRE 2017 ALL’ACCADEMIA 
MILITARE DI MODENA IN MOSTRA LA STORIA 
DELL’ANMIG MODENA E DI GINA BORELLINI

Venerdì 4 novembre 2017, giorno della Festa del-
le Forze Armate, l’Accademia Militare di Modena 
apre tradizionalmente le sue splendide sale al 
pubblico. 

Quest’anno, in questa occasione, nei locali d’in-
gresso al Palazzo Ducale, l’Accademia Militare e 
l’ANMIG Modena cureranno la esposizione di due 
mostre: una sulla storia dell’ANMIG Modena e l’al-
tra sulla figura di Gina Borellini (g.c. concessa dal 
Centro Documentazione Donna di Modena). 

L’inaugurazione delle mostre avverrà il 3 novem-
bre alle ore 10 e saranno visitabili fino a dome-
nica 5 novembre. Sarà una occasione speciale, 
oltre che per entrare nello storico palazzo, van-
to della città, anche per ripercorrere idealmen-
te i cento anni di vita dell’Associazione, di cui, 
per quasi quaranta, fu presidente la partigiana 
“Kira”, Medaglia d’Oro al V.M.. 

Il pubblico potrà inoltre apprezzare il Museo 
dell’Accademia, che conserva preziose collezioni 
di cimeli storici, che sarà visitabile in quei giorni.

ticolare l’Europa e l’Italia stanno vivendo, hanno dimostrato 

l’adesione non solo formale, ma profondamente sentita al 

messaggio e ai valori fondanti che gli eredi della centenaria 

Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, intendo-

no mandare a cittadini e istituzioni, anche attraverso il pro-

getto Pietre della Memoria. 

In un video messaggio Remo Gasperini, responsabile na-

zionale del progetto e presidente regionale di ANMIG Um-

bria, ha richiamato il percorso condotto negli anni dagli oltre 

18000 “esploratori della memoria “ tra le testimonianze del 

passato che le “pietre” rappresentano, mentre Maria Grazia 

Folloni e Roberta Cavani, hanno presentato l’esito del pro-

getto che a livello nazionale vede più di 10.000 “pietre” cen-

site, di cui 5737 visibili sul sito, mentre nella raccolta dell’E-

milia Romagna sono già visitabili 1374 “pietre” delle 1550 

censite dagli studenti emiliano romagnoli. Gli studenti inol-

tre, hanno prodotto immagini e interviste ai testimoni storici, 

visibili nel sito www.pietredellamemoria.it ed hanno raccolto 

un notevole patrimonio di documenti originali determinanti 

ai fini della conservazione, valorizzazione e diffusione della 

memoria.

Momento culminante della mattinata è stata la premiazione: 

a tutte le scuole partecipanti è stato donato uno Stendardo 

e ad ogni studente il Diploma nominale di “Esploratore della 

memoria”; gli studenti di ogni scuola ,saliti sul palco , hanno 

commentato il lavoro di ricerca svolto con proiezioni di video 

ed immagini, dimostrando, oltre ad un impegno veramente 

lodevole, anche una profonda e sincera consonanza con gli 
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4 NOVEMBRE 2017. UN’OCCASIONE PER 
RICORDARE I CADUTI DELLA PRIMA GUERRA 
MONDIALE ED IL CENTENARIO DELL’ANMIG

Quest’anno il 4 novembre nella giornata delle 
Forze Armate, la tradizionale cerimonia di omag-
gio ai Caduti si arricchisce di elementi celebrati-
vi di particolare significato, nel Centenario della 
Grande Guerra, che coincide quello della fon-
dazione dell’ANMIG. In accordo col Comune di 
Modena e l’Accademia Militare di Modena, alla 
presenza delle Autorità cittadine, con picchetto 
d’onore interforze e banda cittadina,.il program-
ma di massima prevede:

ore 9.00 Deposizione corona al Monumento ai 
Caduti 

ore 9.15 Scoprimento targa commemorativa ai 
Caduti Modenesi della Grande 
Guerra presso la Casa del Mutilato e 
inaugurazione lavori di restauro

ore 9.45 Deposizione corona al masso “dal 
Sacro Monte Grappa”, Parco delle 
Rimembranze

ore 10.15 Deposizione corona al Sacrario della 
Resistenza, piazza Torre

-----------------------------------------------------------
Testo pergamena posta assieme a copia di quel-
la deposta nel 1939, in occasione dell’inaugura-
zione, da porre in una bottiglia sigillata in cera-
lacca, nella scalinata della Casa del Mutilato:

A cento anni dalla fondazione dell’ANMIG, in 
occasione del restauro della storica Casa 
del Mutilato, assieme a copia della pergame-
na inaugurale del 1939, a imperitura memo-
ria dei Mutilati ed Invalidi che qui passarono 
e testimoniarono la volontà di pace, libertà, 
democrazia, giustizia e solidarietà, il Consi-
glio Direttivo di ANMIG – Modena qui pose.

Adriano Zavatti, presidente
Maria Grazia Folloni, vice presidente

Ezio Bompani, presidente onorario
Gianni Ghelfi, segretario – economo

Roberta Cavani, consigliere
Virginia Natali, consigliere

Enola Sitta, consigliere

Modena, 4 novembre 2017
-----------------------------------------------------------
Testo della stele commemorativa scoperta in oc-
casione del 4 novembre 2017 presso la Casa del 
Mutilato:

NEL CENTANARIO DALLA FONDAZIONE 
DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI 

E INVALIDI DI GUERRA IN MEMORIA DEI 
MODENESI CADUTI NELLA PRIMA GUERRA 

MONDIALE

LA SEZIONE DI ANMIG MODENA

Casa del Mutilato
Parco delle Rimembranze

Modena
4 novembre 2017

ideali di libertà, pace, democrazia, giustizia e solidarietà, che 

animarono i loro progenitori.

Hanno ricevuto i nove premi nazionali i seguenti istituti sco-

lastici:

SCUOLE PRIMARIE

1° premio: L’IC BATTELLI di Novafeltria (RN) Primaria di 

Talamello e Pietracuta

2° premio: IC G. NOVELLO Primaria F. MORDANI (RA)

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

1° premio: IC SAN BIAGI Sec. di 1°grado DON MINZONI - 

RAVENNA.

2° premio: CPIA –Scuola Media - PIACENZA

3° premio: IC n° 7 Sec. di 1°grado L.ORSINI - IMOLA (BO)

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

1° premio: LICEO MURATORI-SAN CARLO - MODENA

2° premio: IIS COPERNICO CARPEGGIANI - FERRARA

3° premio (a pari merito): ITI NULLO BALDINI - RAVENNA

3° premio (a pari merito): LICEO LAURA BASSI - BOLOGNA

Mentre le restanti scuole “non vincenti” ma comunque me-

ritevoli, hanno ricevuto un premio da parte della Banca Po-

polare dell’Emilia Romagna. 

Durante l’evento, Elisabetta Imperato, docente del Liceo 

Muratori – San Carlo, alla presenza di Maurizio Macciantelli , 

responsabile per l’Ufficio Scolastico Provinciale dei progetti 

di Alternanza Scuola -Lavoro, ha presentato, in anteprima 

assoluta, il volume: “I Giovani e la Storia. Un’esperienza di al-

ternanza scuola-lavoro”, edito a cura di ANMIG Modena e del 

Liceo Muratori - San Carlo di Modena per i caratteri di Euro-

edizioni Torino, che raccoglie articoli di esperti ed elaborati 

di due classi del liceo, che hanno partecipato alla esperien-

za pilota, condotta nell’anno scolastico 2016-2017, presso 

gli archivi di ANMIG e del Centro Documentazione Donna di 

Modena, studiando i documenti contenuti ed avvicinandosi 

in modo diretto alla storia viva dei loro padri e nonni. 

(MGF)
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UN PROGETTO INNOVATIVO 
Quando Roberta Cavani ci fece conoscere Elisabetta Impe-

rato, che ci parlò del progetto, fu subito chiaro che questa 

sarebbe stata una occasione irripetibile, e quindi da non per-

dere, per mettere a frutto molti anni di sforzi per recuperare 

una memoria storica centenaria, racchiusa nei nostri archivi 

ed iniziare finalmente a farli vivere, proprio in quelle giovani 

generazioni, alle quali l’ANMG aveva pensato, proseguendo 

la propria attività, attraverso gli eredi dei soci “storici”, per 

conservare, ma soprattutto per diffondere la “memoria”, re-

alizzando la missione di pace, libertà, democrazia, giustizia 

e solidarietà, che i nostri nonni scrissero nel Manifesto fon-

dativo dell’Associazione nel 2918. 

Assieme a Maria Grazia Folloni ed a tutto il Consiglio Diret-

tivo, accettammo entusiasticamente la proposta di conven-

zione, arricchendola con diversi temi: oltre all’archivio delle 

schede dei mutilati ed invalidi delle due guerre del ‘900, la 

mole di fotografie del 2° dopoguerra, i documenti origina-

li del progetto e della costruzione della Casa del Mutilato 

(vero gioiello architettonico del Razionalismo a Modena), 

con le sue opere d’arte conservate; ma anche la mole di 

“pietre della memoria”, raccolte da quattro anni da studenti 

del concorso “Esploratori della Memoria” in Emilia-Romagna 

e, ancora, il ricchissimo archivio documentario di Gina Borel-

lini, presso il Centro Documentazione Donna, che accettò di 

aprirlo e di assistere gli studenti. 

Era un compito notevole, che avrebbe impegnato due classi 

del Liceo, una terza ed una quarta, con 43 studenti e coin-

volto, come avvenne, una ventina tra esperti esterni e soci, 

particolarmente versati nella didattica e nello studio archivi-

stico storico-artistico: tutti volontari, che si fecero “cattura-

re” dall’entusiasmante novità che il progetto rappresentava. 

Oggi, a progetto realizzato, credo che tutti ne siano ancor più 

convinti e rifarebbero questa fatica, almeno a giudicare dai 

testi che, di buon grado e con sollecitudine, si sono prestati 

a redigere e che, a distanza di pochi mesi, sono già stampa-

ti in un volume dall’alto valore metodologico-didattico, con 

ampio corredo di modulistica operativa indispensabile nei 

progetti di “Alternanza”, e dai contenuti storico-memoriali di 

assoluto rilievo, con dovizia di corredo iconografico, da cui 

è stato estratto il florilegio illustrativo qui presentato, che 

delinea un affresco tridimensionale del lavoro svolto e dei 

risultati raggiunti. Fatica che ora si apre a nuove e più evo-

lute esperienze, creando opportunità di razionalizzazione, 

approfondimento e diffusione dei documenti per le gene-

razioni future.

I brani, che riportano qui di seguito, sono stati estratti dai 

contributi di esperti e studenti al volume: “I giovani e la 

storia, un’esperienza di alternanza scuola lavoro”, a 

cura di R. Cavani, M. G. Folloni, E. Imperato e A. Zavatti, Eu-

roedizioni Torino, 2017, e ne rappresentano una significativa 

selezione. (AZ)

Da: L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO di Giorgio Siena

L’Alternanza Scuola-Lavoro introdotta come obbligo dalla 

legge 107/2015 per tutti gli indirizzi di scuola, licei compresi, 

potrà essere solamente un dettato ministeriale da assolve-

re con il minimo impegno, come una parentesi esterna ed 

estranea al contesto scolastico, oppure trasformarsi in una 

sfida con la realtà cogliendone la ricchezza di possibilità ac-

cresciute dal valore creativo che sovente caratterizza l’im-

pegno dei giovani.

In un caso si dimostrerà che nella scuola una norma può 

essere resa inefficace o annullata, è accaduto abbastanza 

spesso, oppure si potrà andare oltre alle azioni conosciute 

entro gli ambiti consolidati (per esempio l’industria, il siste-

ma terziario o le professioni) per abbracciare situazioni ine-

splorate. 

Gli studenti del liceo possono e devono entrare nel mondo 

delle imprese, l’economia modenese ha molte eccellenze, 

ma possono nascere anche iniziative sorprendenti e in gra-

do di replicarsi in più direzioni.

È il caso che è presentato in questo libro nel quale gli stu-

denti del Liceo Muratori collaborano con una storica asso-

ciazione l’ANIMG e con il Centro Documentazione Donna di 

Modena e fanno rivivere un archivio ricco di documenti, di 

dati utili alla ricerca storica, alla conoscenza degli eventi del 

nostro territorio, allo studio della popolazione modenese 

nelle due guerre, ma anche e soprattutto per avviare la tu-

tela e la possibile fruizione di un valore documentario. 

IL PROGETTO DI ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO DI ANMIG MODENA 
E LICEO MURATORI-SAN CARLO
UN’INNOVAZIONE SIA PER L’ANMIG, SIA PER IL LICEO. L’ASSOCIAZIONE APRE I PROPRI ARCHIVI E OFFRIRE LA PROPRIA 
ESPERIENZA ALLE GIOVANI GENERAZIONI. IL LICEO CONDUCE I GIOVANI, NEI QUALI È RIPOSTO IL FUTURO DEL PAESE, 
A RILEGGERE LA STORIA ATTRAVERSO LA VITA VISSUTA DA CHI QUELLA STORIA L’HA PATITA SULLA PROPRIA PELLE, 
ESEMPIO DI CIÒ CHE LE GUERRE HANNO SIGNIFICATO (E TUTTORA SIGNIFICANO) PER CHI VI PARTECIPA, MA ANCHE PER 
INERMI CITTADINI.
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Edito dalla casa editrice Euroedizioni di Torino, 
il volume raccoglie i materiali prodotti nel corso 
del progetto di Alternanza Scuola Lavoro, realiz-
zato in collaborazione tra ANMIG Modena ed il 
Liceo Muratori – San Carlo nell’anno scolastico 
2016-2017 e con il supporto dell’Associazione Or-
ganizzazione e Didattica della Scuola. 

L’esperienza condotta ha coinvolto 43 studenti 
delle classi III e IV, che, guidati dai loro insegnanti 
e con il tutoraggio di alcuni soci dell’ANMG, parti-
colarmente qualificati, si sono avvicinati alla Sto-
ria e quindi alla Memoria, approfondendo cinque 
diversi filoni di indagine. 

Il volume, oltre ad una nutrita serie di contributi 
sia degli Esperti che hanno introdotto i vari argo-
menti, siaa degli studenti coi loro elaborati fina-
li, presenta una analisi metodologica del lavoro 
svolto dal punto di vista didattico, offrendo una 
ampia documentazione operativa, già utilizzabi-
le da quelle scuole e da quei dirigenti scolastici 
e docenti che saranno chiamati a condurre i pro-
getti di “alternanza” nei prossimi anni.

E UROEDIZIONI TORINO

E

Con un approccio attento alla storia del territorio, il tema dell’alternanza 
scuola-lavoro viene affrontato attraverso l’illustrazione di un’esperienza, do-
cumentata da testi, strumenti e procedure di realizzazione.
Si tratta di un libro ricco di spunti sul piano operativo e stimolante sul pia-
no teorico, che si offre come modello esemplificativo di alternanza in gra-
do di coniugare, in piena sinergia, intenti ed obiettivi condivisi dal Liceo e 
dall’ANMIG.
In perfetta linea con la legge regionale sulla memoria (“Memoria del Novecento 
- Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento 
in Emilia-Romagna”, Legge Regionale 3 marzo 2016, n.3), il progetto viene 
presentato in ogni fase del suo sviluppo.
La ricca documentazione illustra, oltre al lavoro degli studenti, la partecipa-
zioni di esperti di diversi ambiti (dalla scuola al volontariato, all’Università, 
al Centro Documentazione Donna, ai Musei civici). La presenza di materiali 
diversificati e dei moduli allegati intende offrire un contributo concreto alla 
realizzazione di esperienze simili, per affrontare l’ alternanza scuola-lavoro in 
perfetta sintonia con gli obiettivi specifici del curricolo liceale.

I G
IO

VANI E LA STO
RIA

UN’ESPERIENZA DI ALTERNANZA SCUO
LA-LAVO

RO

R. Cavani
E. Imperato
M.G. Folloni

A. Zavatti

€ 5

5

I GIOVANI E LA STORIA
UN’ESPERIENZA DI ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO

convenzione tra
Associazione Nazionale Mutilati e

Invalidi di Guerra
Sezione di Modena

e
Liceo Classico L. A. Muratori

San Carlo - Modena

a cura di:
Roberta Cavani, Elisabetta Imperato,

Maria Grazia Folloni,  Adriano Zavatti

ORGANIZZAZIONE E DIDATTICA DELLA STORIA

Euroedizioni 2017

Da: L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: UNO STRUMENTO 

PER RECUPERARE E DIFFONDERE LA MEMORIA. 

L’esempio di ANMIG Modena e del Liceo Muratori-San 

Carlo di Roberta Cavani, Maria Grazia Folloni, Elisabetta 

Imperato e Adriano Zavatti

L’Alternanza Scuola Lavoro rappresenta una significativa 

opportunità formativa e orientativa per gli studenti, rife-

rita al mondo del lavoro e delle professioni e ad una loro 

diretta conoscenza nella realtà del territorio. Contestata 

da molte parti della scuola, se lasciata allo spontaneismo 

e senza un progetto di riferimento, può invece essere un 

eccellente strumento per avvicinare gli studenti alla storia e 

a diversi aspetti della memoria, compito precipuo nel futuro 

dell’ANMIG. Una felice coincidenza di interessi ha consentito 

all’ANMIG Modena ed al locale Liceo Classico Muratori- S. 

Carlo di sottoscrivere una convenzione per la realizzazione 

di un articolato progetto per due classi, per un totale di 43 

studenti. Il progetto vede impegnata la Sezione di Mode-

na col coinvolgimento esperti di diverse professionalità e di 

enti e associazioni; il tutto con grande disponibilità ed en-

tusiasmo, offrendo la possibilità di aprire gli archivi, ordinati 

con metodo scientifico, allo studio di vari aspetti del passato 

di cui ANMIG è stata protagonista. 

L’articolazione del progetto ha visto la partecipazione degli 

studenti a diversi momenti, quali l’assemblea annuale del-

la Sezione di Modena dell’ANMIG, a conferenze illustrative 

e mostre, come momenti di introduzione, e al lavoro vero 

e proprio, attraverso la suddivisione delle classi in cinque 

gruppi di lavoro per altrettanti sotto-progetti specifici, indi-

viduati tramite un questionario rivolto agli studenti e così 

articolati:

• Gruppo di lavoro sulla figura di Gina Borellini, deputata, 

presidente di ANMIG Modena per trent’anni e medaglia 

d’oro al valor militare, che ha lasciato un ponderoso ar-

chivio al Centro Documentazione Donna, che lo aprirà per 

l’occasione.

• Gruppo di lavoro sulla scansione di documenti, consulta-

zione e interpretazione dell’archivio ANMIG, con partico-

lare riferimento alle schede personali dei reduci , di muti-

lati e invalidi di guerra, al fine di elaborare una indagine e 

redigere un elenco statistico sulla tipologia di malattie e 

tipologie di invalidità. Digitalizzazione delle schede mutila-

ti e costruzione di un data base sui danni della guerra in 

territorio modenese (malattie, infermità, malattie nervose 

ecc.). 

• Gruppo di lavoro sul progetto promosso dall’ANMIG “Pie-

tre della Memoria” con l’analisi degli elaborati degli stu-

denti, delle pietre censite, anno per anno, visione delle in-

terviste ai testimoni e compilazione di report da riportare 

eventualmente in sede di convegno/conferenza aperto 

alle scuole che nelle passate edizioni del premio hanno 

partecipato al concorso, in collaborazione con l’Istituto 

storico della Resistenza e di Storia Contemporanea di Mo-

dena, in particolare sul tema del metodo di trasmissione 

della storia. 

• Gruppo di lavoro sul tema sulla storia della Casa del Mu-

tilato, edificio di assoluto interesse storico-artistico, con 

l’obiettivo di far comprendere le modalità ed i problemi 

di conservazione e restauro, sia sotto il profilo tecnico, sia 

amministrativo, attraverso lo studio e l’interpretazione dei 

documenti e dei progetti, in collaborazione con il Museo 

Civico del Comune di Modena.

• Gruppo di lavoro per la scansione e catalogazione infor-

matizzata del patrimonio fotografico della sezione ed il ri-

conoscimento delle figure immortalate, attraverso i ricordi 

di un socio anziano.

Da: LA SEZIONE DI MODENA DELL’ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE FRA MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA  

di Francesco Zavatti

L’Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guer-

ra [ANMIG] viene fondata a Milano il 29 aprile 1917 da ex-

combattenti. Apolitica per statuto, ANMIG viene condotta a 

livello nazionale e locale dalle élites politiche del periodo an-

tebellico. ANMIG si propone di sostenere «finalità di ordine 
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ideale, morale e patriottico, volte a promuovere, nel ricordo 

del dovere compiuto per la patria e nell’auspicio della eli-

minazione delle guerre, ogni iniziativa diretta al consolida-

mento della pace, della cooperazione e dell’amicizia tra gli 

Stati, nonché allo sviluppo del civile, giusto e democratico 

progresso del popolo italiano», e finalità «di ordine rappre-

sentativo, nel senso che l’Associazione attende allo studio 

dei particolari problemi che riguardano i mutilati ed invalidi 

di guerra, in relazione alle loro peculiari esigenze, promuo-

vendo e svolgendo, anche attraverso iniziative parlamentari, 

ogni possibile azione di difesa degli interessi morali e ma-

teriali degli stessi». Alla tutela dei mutilati e degli invalidi di 

guerra si aggiunge anche quella delle loro vedove dal 1918.

La risposta offerta da ANMIG alle difficoltà di reinserimento 

sociale ed economico dei mutilati viene trovata nella crea-

zione di cooperative gestite e operate dai mutilati stessi. Nel 

1919 la Sezione trasforma l’Istituto Provinciale Autonomo 

Pro Mutilati e Storpi di Guerra in una cooperativa: l’Unione 

Anonima Cooperativa fra Mutilati ed Invalidi di Guerra. 

La Sezione deve difendere la propria apoliticità soprattut-

to contro gli attacchi del fascismo, per poter conservare la 

libertà d’azione e il primato nel mondo dei combattenti. La 

pressione del fascismo è infatti percepita all’interno del CD, 

che in più occasioni, a fronte delle disposizioni provenienti 

dal Comitato Centrale, deve ribadire l’apoliticità dell’Asso-

ciazione.

Dopo il 1925, a seguito dell’emanazione delle leggi fasciste 

sull’associazionismo, ogni decisione di interesse strategico, 

anche a livello locale, passa attraverso l’approvazione dei 

quadri locali del PNF. Nel corso degli anni del regime, la pre-

sidenza e il consiglio direttivo della Sezione, delle Sottose-

zioni e delle Rappresentanze della provincia di Modena sono 

composti unicamente da elementi graditi al PNF locale.

Dal 1929 l’ANMIG assume per Regio Decreto la veste giuri-

dica di ente morale di diritto privato, che conserva tuttora. 

Mera corifea del regime che ha come suo unico scopo espli-

cito la propaganda filofascista, l’ANMIG viene trasformata 

nel 1940 in Associazione direttamente dipendente dal di-

rettorio del PNF, sotto la tutela e la vigilanza della Presiden-

za del Consiglio dei Ministri. Dall’armistizio dell’8 settembre 

1943 fino alla Liberazione, l’Associazione, a livello nazionale, 

è divisa in due: l’ANMIG di Modena sottostà alle direttive 

dell’ANMIG della RSI.

Dopo la Liberazione, l’ANMIG di Modena viene commissa-

riata all’ANMIG-CNLAI (Comitato Nazionale Liberazione Alta 

Italia). Posta nelle mani di una commissione provinciale 

provvisoria, composta da antifascisti, militari e partigiani...”

Da altoparlante del regime fascista, la Sezione diviene nuo-

vamente, assieme all’ANMIG nazionale, uno strumento di 

lotta per garantire i diritti dei mutilati.

Nel 1952, Gina Borellini, mutilata di guerra, medaglia d’oro 

della resistenza, prima deputata modenese per il Partito 

Comunista Italiano, già membro del consiglio direttivo, divie-

ne presidente della Sezione. La sua incessante attività po-

litica e amministrativa porta alla puntuale riconferma della 

sua carica ogni tre anni fino al 1990, e al CC dal 1960.

La Sezione di Modena faceva proprio l’attivismo pacifista 

dell’ANMIG, …. Organizza e gestisce in collaborazione con 

altre associazioni il Museo del Deportato politico e razziale 

dei campi di concentramento nazisti di Carpi, che alla sua 

inaugurazione ospitò 20.000 persone tra cui il presidente 

della Camera Sandro Pertini.

Negli ultimi anni la Sezione continua la propria attività inclu-

dendo anche i soci delle altre sezioni provinciali, chiuse per 

mancanza di fondi o per difficoltà organizzative, restando 

l’unica a livello provinciale dal 2016. L’esperienza di alter-

nanza scuola-lavoro, di cui il presente volume è la testimo-

nianza.

Da: IL CENTRO DOCUMENTAZIONE DONNA

Il Centro documentazione donna è un luogo 

di studio, ricerca, documentazione, iniziative 

culturali, formazione e informazione. L’Istitu-

to culturale di ricerca ha sede a Modena in 

via Canaletto Sud 88 in 300 mq dedicati ad 

una Biblioteca specializzata in women stu-

dies (oltre 9000 volumi di saggistica e 160 

periodici nazionali e stranieri tra testate at-

tive e spente) e ad un Archivio storico delle 

associazioni e dei movimenti delle donne (3.500 buste di 

materiale documentario, oltre 9000 fotografie e più di 1500 

manifesti). Attraverso l’acquisizione di materiale storico-do-

cumentario e di saggistica di genere, conserva e diffonde 

la “Storia delle donne” dal dopoguerra ad oggi. Il lavoro di 

ricerca storica, sviluppato nel corso degli anni, ha cercato di 

portare alla luce protagoniste e valori, al fine di trasmetter-

ne, soprattutto alle nuove e giovani generazioni, lo spirito, le 

tappe e le conquiste nei percorsi di acquisizione dei diritti 

di cittadinanza. Questo lavoro di ricerca storica e sociale è 

confluito nella collana editoriale “Storie differenti” con quat-

tordici volumi pubblicati.

LA BANDIERA DELLA LEGA PROLETARIA FRA MUTILATI INVALIDI 
E REDUCI DI GUERRA, GELOSAMENTE CONSERVATA DA MARIA 
ANTONIA BERTONI, DISCENDENTE DI UNO DEI PROMOTORI 
DELLA LEGA E MOSTRATA NEL CORSO DELL’ASSEMBLEA 
PROVINCIALE ANMIG DEL 2015
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Da: I COSTI DELLE GUERRE DEL NOVECENTO; qualche 

numero per capire, di Adriano Zavatti

Nulla di simile era mai accaduto nella storia del genere 

umano. Questa è la considerazione più ovvia che possia-

mo trarre, leggendo i dati che sono riportati nei pannelli di 

una mostra “I costi delle guerre”, curata nel 1960 dall’ANMIG 

Emilia-Romagna, e che qui riportiamo fedelmente, a propo-

sito dei costi umani e materiali delle due guerre mondiali 

che hanno caratterizzato il ‘900. 

L’ordine di grandezza dei numeri di persone coinvolte, morti, 

feriti, mutilati e invalidi, e costi materiali è impressionante.”

Alcune tabelle riprese dalla mostra: 

“I costi della guerra” a cura di ANMIG Emilia-Romagna (1960)

I COSTI UMANI NEL MONDO 
(PRIMA GUERRA MONDIALE) 

Paese Mobilitati Caduti 
combattenti

Mutilati e 
invalidi

ITALIA 5.615.000 680.000 800.000

FRANCIA 7.935.000 1.400.000 1.500.000

GRAN 
BRETAGNA

5.704.000 744.000 3.000.000

BELGIO 365.000 40.500 50.000

RUSSIA 15.070.000 1.700.000 775.000

GIAPPONE 800.000 4.700

GERMANIA 13.250.000 2.000.000 1.537.000

AUSTRIA-
UNGHERIA

9.000.000 1.543.000 864.000

ALTRI 11.950.000 9.404.000 2.889.000

TOTALE 73.961.000 9.614.000 8.882.000

IL SACRIFICIO UMANO IN ITALIA E NEL MONDO
MORTI E DISPERSI MILITARI E CIVILI ITALIANI
PER LOCALITÀ DI MORTE O DI DISPERSIONE

LOCALITÀ MILITARI CIVILI TOTALE

TERRITORIO 
NAZIONALE

74.725 143.664 218.389

EUROPA

FRANCIA 2.060 57 2.117

GERMANIA E AUSTRIA 25.430 4.826 30.256

GRECIA E ALBANIA 33.135 168 33.303

JUGOSLAVIA E ALTRI 
PAESI BALCANICI

16.324 353 16.677

URSS 82.079 87 82.166

ALTRI PAESI 1.547 323 1.870

AFRICA

AFRICA 
SETTENTRIONALE

17.232 183 17.415

EGITTO 809 14 823

AFRICA ORIENTALE 3.551 132 3683

ALTRI PAESI 749 48 797

ASIA, AMERICA, 
OCEANIA

678 54 732

Mare 28.438 2.163 30.601

Luoghi ignoti 4.619 1.075 5.694

TOTALE 291.376 153.147 444.523

NEL MONDO

MORTI IN COMBATTIMENTO SU TUTTI I 
FRONTI

32.000.000

MORTI DONNE, VECCHI, BAMBINI SOTTO LE 
INCURSIONI AEREE

2.000.000

ANNIENTATI UOMINI E DONNE NEI CAMPI 
DI CONCENTRAMENTO TEDESCHI E 
GIAPPONESI

26.000.000

TOTALE MORTI 78.000.000

MUTILATI E INVALIDI 29.500.000

RAFFRONTI SULLE DUE GUERRE MONDIALI

1914 - 1918 1939 - 1945

CADUTI E 
DISPERSI

NEL MONDO 9.614.000 78.000.000

IN ITALIA 680.000 444.523

FERITI E 
INVALIDI

NEL MONDO 8.882.000 29.500.000

INITALIA 800.000 412.000

COSTO

IN ITALIA 1.800 MILIARDI 
(LIRE) valutazione 

al 1959

300.000 MILIARDI 
(LIRE) valutazione 

al 1947

Da: IL GIORNO DELLA MEMORIA ED IL GIORNO DEL 

RICORDO di Franca Ferrari

Nel corso del percorso di alternanza scuola-lavoro, la pre-

senza degli studenti nella sede ANMIG, ha permesso di ri-

chiamare loro il significato delle due Giornate della Memoria, 

il 27 gennaio, e del Ricordo, il 10 febbraio, feste civili, la cui 

celebrazione assume un alto valore di vera e propria edu-

cazione civica.

Il Giorno della Memoria. Si celebra il 27 gennaio l’anniver-

sario dell’apertura dei cancelli di Auschwitz, il campo di ster-

minio che vide il massacro di centinaia di migliaia di Ebrei e 

di altre categorie di uomini, donne e bambini, ad opera del 

nazismo.

La lettura della pagina introduttiva del libro: “La Tregua” di 

Primo Levi, reduce da quel campo, è stata proposta agli stu-

denti, come la miglior testimonianza, nella sua cruda e scar-

na essenzialità, di quel momento e della tragedia che si era 

consumata dietro quei cancelli. 

Si è colta l’occasione per tracciare, a grandi linee, un quadro 

della complessa questione ebraica, scandita da una serie di 

date topiche, che tratteggiano la plurisecolare storia di quel 

popolo...”

Il Giorno dell Ricordo. È stato istituito il 30 marzo 2004, 

anniversario della ratifica dei trattati di pace della seconda 

guerra mondiale, avvenuta a Parigi il 10 febbraio 1947, per 

ricordare le vittime delle foibe e l’esodo di 400.000 italiani 

dall’Istria.

In occasione della ricorrenza, durante lo svolgimento del 

programma di alternanza scuola-lavoro, è stato tracciato un 

quadro sommario delle cause, che generarono quei tragici 

fatti.
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Ancora una volta, dunque: ricordare perchè ciò che è acca-

duto non abbia a ripetersi; perchè nell’altro si veda un esse-

re umano, magari diverso, ma fratello nell’umanità; perchè 

sull’odio prevalga la carità ed il rispetto reciproco, e la convi-

venza civile si possa consolidare a vantaggio di tutti.

IL LAVORO DEI GRUPPI

GRUPPO 1

Da: MADRI DELLA PATRIA: GINA BORELLINI 

(1919 – 2007) di Adriano Zavatti

La vita di Gina è costellata di “prime volte”: partigiana com-

battente, dopo che il fascismo aveva relegato le donne ad 

una immagine secondaria e surrettizia del maschio domi-

nante ed imperante; deputata nelle prime tre legislature, tra 

le pochissime donne che per prime entrarono in parlamen-

to, ed amministratore negli enti locali modenesi; mutilata, 

per quasi 40 anni Presidente dell’Associazione Nazionale 

Mutilati ed Invalidi di Guerra di Modena e tra le pochissime 

elette ai massimi livelli nazionali dell’associazione; medaglia 

d’oro al valore militare.

Una persona, una donna, dall’inesauribile forza e volontà di 

“fare” per gli altri, di spendersi senza pensare a se stessa 

per tutto quanto poteva essere utile a qualche singolo o 

ad intere categorie o a tutte le donne; ad esempio, come 

fondatrice dell’UDI e di tante altre iniziative politiche e multi-

formi attività sociali, la cui sola elencazione, assieme al det-

taglio della sua intensa vita, ...

Da: ARCHIVIO GINA BORELLINI (1941-2006)

Il fondo archivistico, acquisito dall’Udi di 

Modena, viene depositato nel 1996 presso 

il Centro documentazione donna di Mode-

na (Cdd). Alla morte dell’On. Gina Borellini, il 

5 febbraio 2007, la famiglia della deputata 

decide di depositare presso il Cdd altra do-

cumentazione archivistica e il fondo librario 

(circa 1000 volumi). Al deposito seguirà for-

male donazione del materiale all’Associazio-

ne. Nel 2007 sono iniziate le attività di riordino del fondo 

grazie ad un finanziamento della Fondazione Cassa di Ri-

sparmio di Modena.

Il fondo documenta in particolare l’attività politica svolta da 

Gina Borellini nel Pci e nelle associazioni: Udi, Aming, Anpi, 

Confederazione italiana e Confederazione provinciale delle 

associazioni combattentistiche. Per quanto riguarda il ma-

teriale relativo al Pci si conserva documentazione inerente 

ai congressi e a varie iniziative del partito organizzate, sia a 

livello nazionale che locale, tra il 1944 e il 1990; oltre alla cor-

rispondenza in arrivo dal Pci, appunti e riviste varie. Anche 

dell’Unione donne italiane si può trovare materiale relativo 

all’attività congressuale nazionale e periferica dell’associa-

zione per un arco temporale compreso tra il 1949 e il 1982. 

Il fondo conserva memoria delle iniziative e delle battaglie 

organizzate dall’Udi come per esempio le celebrazioni dell’8 

marzo (1948-1989). Per quanto riguarda le altre associazio-

ni si conservano testimonianze relative alla loro attività con-

gressuale, alle diverse iniziative promosse e sostenute e alla 

corrispondenza con l’On. Gina Borellini. 

Nell’archivio è reperibile materiale concernente le celebra-

zioni organizzate tra il 1954 e il 1991 per commemorare la 

Resistenza e l’anniversario della Liberazione. 

Nella serie relativa ai documenti privati possiamo reperire 

materiale biografico e di rappresentanza, corrispondenza e 

appunti personali dell’On. Borellini. 

Durante l’ultimo intervento di riordino è stata introdotta la 

serie relativa al materiale audiovisivo. Cospicua è la sottose-

rie dedicata alle fotografie, importanti testimonianze visive 

degli avvenimenti sia pubblici che privati che l’hanno vista 

protagonista. 

Aggregato al fondo Borellini, si conserva il materiale pro-

dotto e raccolto dalla Commissione regionale “Donne e 

Resistenza” della Regione Emilia-Romagna istituita in oc-

casione del XXX della Resistenza che contiene la preziosa 

documentazione relativa all’attività di ricerca storica sul 

ruolo della donna nella lotta antifascista e nella resistenza 

emiliano-romagnola.

Il fondo ha una consistenza di 182 buste.

Da: RICORDO DI GINA BORELLINI di Rossella Bertacchi

Ho avuto occasione di conoscere Gina Borellini molti anni 

fa, nell’estate del 1976, quando, giovane neolaureata, ero 

stata contattata per collaborare in qualità di ricercatrice ad 

un ampio studio sulla presenza femminile nella società ita-

liana del Novecento tra il primo ed il secondo dopoguerra, 

progetto già avviato e patrocinato dal Comitato regiona-

le dell’Emilia Romagna per il XXX della Repubblica e della 

Costituzione, unitamente alla Commissione ‘Donne e Resi-

stenza‘, presieduta da Gina Borellini, medaglia d’oro della 

Resistenza.

Nei giorni 13-14-15 maggio 1977, si tenne un importante 

Convegno conclusivo a Bologna, con la presentazione delle 

relazioni delle tre studiose incaricate di tracciare una sintesi 

delle ricerche svolte su base provinciale nell’area territoriale 

dell’Emilia Romagna affiancate anche da numerose comuni-

cazioni su argomenti specifici. 

Credo sia stata proprio l’esigenza prioritaria di ‘approfondi-

re’... l’analisi del ruolo delle donne nel movimento resisten-

ziale, comparato con quello svolto negli anni che lo avevano 

preceduto e seguito, che motivò e sostenne il Comitato pro-

motore e, più nello specifico, Gina Borellini, a volere forte-

mente l’attuazione di quel Convegno di studi, di cui Gina fu 

non solo la sollecita e attenta regista, ma, oserei dire, l’ani-

ma.

D’altra parte, due sono gli accenti principalmente emergenti 

nella prolusione di Gina Borellini, perfettamente corrispon-

denti all’immagine viva che tuttora conservo di lei. Il primo è 

il suo interesse costante per il processo di emancipazione e 

di liberazione della donna, quasi una fede di identificazione 

personale e umana, ben prima che politica; il secondo è la 

passione inesausta con cui Gina ha alimentato e dato cor-

po a questo progetto di studi nella tenace, sempre ribadita 

convinzione che le donne debbano acquisire ‘coscienza di 

sé‘ come soggetto storico e che, come ricorda Pieroni Bor-

tolotti nel suo ringraziamento conclusivo, “ non basti fare, 

come lei ha fatto, la storia: ma che si debba poi scriverla in 

tempo, se si vuole evitare che divenga altra cosa“. (vol.2, 

pag.187) 
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Da: GRUPPO1: RICERCA SU GINA BORELLINI.  

Report dei Tutor Milva Zanasi e Roberta Cavani

Classe 4C 

Data l’ampia raccolta di materiale relativo a vari ambiti, si 

avverte la necessità di selezionare e circoscrivere tempo-

ralmente i temi da sviluppare. Dopo riflessione e dibattito, 

si scelgono i seguenti argomenti da approfondire, per un 

arco di tempo che va dall’età giovanile dell’onorevole alle 

sue esperienze politiche e sociali dei primi anni cinquanta: i 

Mutilati e gli Invalidi di guerra, i Giovani.

L’accesso all’archivio di “Gina”, la lettura dei documenti, la 

selezione e trascrizione di passi significativi avviene con me-

todo, confronto, collaborazione e lavoro individuale; i ragazzi 

si applicano con interesse e impegno, infatti, non si limitano 

a seguire la guida della referente, ma propongono interventi 

per integrare e migliorare il progetto iniziale. Anche il titolo 

del lavoro “Chi di noi vivrà, dovrà continuare la lotta” è sug-

gerito da uno di loro e approvato da tutti.

Classe 3CL

Il periodo notevolmente ridotto, 5 giorni di attività di alter-

nanza, consente loro di approfondire solo un aspetto della 

ricca e complessa personalità dell’Onorevole e della sua in-

tensa attività, scegliendo un limitato arco temporale.

Decidono perciò di indagare, usando i documenti dell’archi-

vio, il suo cammino in difesa dei diritti delle donne sul lavoro, 

nell’immediato dopoguerra.

Da: “CHI DI NOI VIVRÀ, DOVRÀ CONTINUARE LA LOTTA”

BIOGRAFIA DI GINA BORELLINI a cura del Gruppo “Gina 

Borellini” - Classe 4C 

Durante la sua carriera politica si impegnò a difendere i di-

ritti delle donne, dei mutilati e dell’infanzia.

Avendo subito l’amputazione, Gina prese a cuore la causa 

dei mutilati i quali si trovavano in gravi difficoltà psico-fisi-

che: dal punto di vista fisico, erano impediti a svolgere lavo-

ri manuali;invece, dal punto di vista psicologico la maggior 

parte, tra cui moltissimi giovani, non riusciva a convivere con 

questa realtà sentendosi inadeguati.

Tra impegno politico e ruolo di madre. Pur dovendosi 

recare a Roma per il suo impegno politico, cercò sempre 

di prendersi cura di suo figlio Euro. Questo ruolo di madre-

lavoratrice la sensibilizzò al problema della cura e dell’edu-

cazione dell’infanzia.

L’analisi dei documenti 

presso l’ANMIG di Modena 

e il Centro Documentazione 

Donna ha suscitato in noi 

l’ammirazione per questa 

grande figura che durante 

tutta la sua vita si è battuta 

per difendere i diritti di tut-

ti gli uomini a prescindere 

dalle differenze ideologiche, 

sessuali, di età.

GRUPPO 2

Da: CONOSCIAMO GLI ARCHIVI: UNA INDISPENSABILE 

PREMESSA AL PROGETTO DI ALTERNANZA: “I GIOVANI 

E LA MEMORIA” di Maria Lorena Alvino

Il settore degli archivi è il più misconosciuto rispetto ad altri 

beni culturali quali il museo, gli scavi archeologici, i monu-

menti, le biblioteche che godono di una maggiore notorietà 

presso l’opinione pubblica. Per questa ragione si è ritenu-

to indispensabile trasmettere alcune nozioni elementari di 

archivistica generale, prima che gli alunni affrontassero un 

percorso di alternanza scuola-lavoro durante il quale, per la-

vorare sulla memoria, avrebbero dovuto maneggiare e stu-

diare carte appartenenti a fondi archivistici diversi.

La definizione del termine “archivio”, spesso erroneamente 

confuso con altri quali “biblioteca”, “raccolta” o “collezione”, 

ha costituito il necessario punto di partenza: fra i diver-

si significati, si è ritenuto utile sottolineare quello secondo 

il quale l’archivio, altrimenti in questa accezione chiamato 

anche fondo, è l’insieme della documentazione prodotta e 

ricevuta da un ente o da una persona nel corso della propria 

attività.

Il necessario chiarimento terminologico si è avvalso di alcu-

ni esempi di quella che è l’esperienza diretta della pratica 

archivistica, ...

In definitiva quindi il breve intervento di formazione ha en-

fatizzato proprio il concetto di archivio come bene storico: 

dopo aver illustrato sinteticamente le tre fasi di vita di un 

archivio ed aver messo in luce le originarie finalità giuridi-

che e di autodocumentazione, si è evidenziata l’importanza 

dell’archivio come fonte per la ricerca storica, come giaci-

mento di informazioni che identificano la memoria a vari 

livelli si coesione familiare, sociale, professionale, cittadina, 

nazionale.

Da: INFORMATIZZAZIONE DELL’INVENTARIO STORICO 

DELLE SCHEDE PERSONALI DEI MUTILATI ED INVALIDI 

DI GUERRA 1915-1945. L’ARCHIVIO DELLA SEZIONE 

A.N.M.I.G. DI MODENA di Maria Grazia Folloni

Il riordino e l’inventariazione analitica dell’archivio storico 

privato della Sezione di Modena dell’Associazione Naziona-

le fra Mutilati e Invalidi di Guerra (in sigla: A.N.M.I.G.), eseguiti 

negli anni 2009-2010 e rientranti nel più ampio «Progetto 

per gli archivi casseforti della memoria Archivi-a-Mo», ha 

evidenziato che lo stesso risulta essere di rilevante interes-

se e di elevato potenziale storiografico.

In particolare l’archivio conserva documentazione fin dall’e-

poca della fondazione dell’associazione (Milano, 29 aprile 

1917) in tutte le sue serie principali, con particolare riguardo:

• ai Verbali delle sedute del Consiglio Direttivo,

• alla Corrispondenza

• alle Schede dei soci

Tramite l’analisi di tali documenti si è resa possibile una ri-

costruzione tanto della fascistizzazione dell’Associazione e 

della sua trasformazione in veicolo di consenso e di propa-

ganda di regime, quanto poi della sua recuperata democra-

ticità nel dopoguerra, con le attività di tutela e di patronato 

degli interessi dei soci sul piano amministrativo e legale e 

di rivendicazione di leggi di tutela degli interessi degli as-

sociati sul piano politico, come si può leggere nel volume 
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«MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA: UNA STORIA POLITICA. 

Il caso modenese» Ed. UNICOPLI, realizzato anche grazie al 

riordino dell’archivio, dal ricercatore storico e nipote di un 

socio ANMIG, Francesco Zavatti.

Infine, si sottolinea che particolarmente importante e uma-

namente coinvolgente, è la serie delle Schede dei soci, 

ovvero dei fascicoli personali degli iscritti, che riassumono 

tutte le loro vicende, con le richieste e gli esiti delle visite 

collegiali, il riconoscimento delle invalidità o del loro aggra-

vamento, ecc.

INFORMATIZZAZIONE DEI FASCICOLI PERSONALI DEI SOCI

L’informatizzazione dei dati, tratti dalle Schede personali dei 

soci mutilati e invalidi della 1a e della 2a guerra mondiale, in 

una Banca Dati permette di:

• facilitare la ricerca dei soci iscritti, tramite i dati anagrafici, 

da parte dell’ INCARICATO dell’A.N.M.I.G., attività oggi di 

estrema importanza per facilitare l’iscrizione all’associa-

zione, come soci ordinari, di figli, nipoti e pronipoti, qualora 

ne facciano richiesta. 

• svolgere ricerche storiche, o storico-sociali, o in ambito 

della storia della medicina, ecc. da parte di ricercatori, di 

studenti, o di singoli soci, in relazione ad entrambi i con-

flitti mondiali...” 

Dai pochi dati elaborati, sembrerebbe che le infermità più 

frequenti tra i soci della 1a guerra mondiale fossero:

• le mutilazioni in genere (soprattutto del piede e delle 

mani)

• le malattie dell’apparato osteo-articolare e muscolare, 

(MOAM)

• le malattie degli organi di senso (OS).

Relativamente alle infermità più frequenti tra i soci della 2a 

guerra mondiale risulterebbero essere, in ordine decrescen-

te:

• le malattie dell’apparato respiratorio (AR)

• le malattie dell’apparato osteo-articolare e muscolare 

(MOAM)

• le mutilazioni in genere, insieme alle malattie dell’appara-

to gastro – enterico (AGE).

SETTORI DI ATTIVITÀ LAVORATIVE / GR. MIL.: SOLDATI 
1a GUERRA MONDIALE

SETTORI DI ATTIVITÀ LAVORATIVE / GR. MIL.: SOLDATI 
2a GUERRA MONDIALE

Da: UN ARCHIVIO DI STORIA ITALIANA SI SVELA ALLE 

NUOVE GENERAZIONI: L’ARCHIVIO STORICO DEI 

MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA E IL PROGETTO 

ALTERNANZA – LAVORO DEL LICEO CLASSICO L. A. 

MURATORI – SAN CARLO di Berenice Cavarra

Se il campione di fascicoli analizzati non è tale da fornire 

dati attendibili (è stato infatti esaminato solo il 4 % dei do-

cumenti), anche da questa prima investigazione emergono 

comunque elementi interessanti.

Il gruppo che ha lavorato sui fascicoli della Prima Guerra 

Mondiale ha fornito informazioni statistiche (sempre limitia-

te al campione analizzato) in merito al grado di istruzione 

degli invalidi (la maggiorana dei soggetti, 64 %, risulta in 

possesso della licenza elementare, mentre una percentuale 

molto esigua ha conseguito un diploma tecnico o liceale e 

nessuno ha avuto accesso ad una istruzione universitaria); e 

al loro grado militare (si tratta, nell’ 80,7 % dei casi, di soldati 

semplici, mentre risultano una minoranza sia gli ufficiali di 

complemento che quelli di carriera).

Per quanto riguarda la tipologie e le cause di invalidità, pre-

valgono i traumi dell’apparato osteoarticolare e muscolare 

e degli organi di senso (apparato visivo, per lo più). 

Spesso, come è prevedibile, l’estensione e la portata delle 

lesioni, causate soprattutto da ferite da arma da fuoco e da 

schegge di granata, comporta la perdita degli arti (inferio-

ri) e la cecità. L’amputazione era praticata anche a seguito 

del congelamento – circostanza, questa, che rimanda alla 

dislocazione geografica dei fronti di guerra e alle condizioni 

di vita dei combattenti.

Anche il gruppo che si è occupato dei fascicoli degli invalidi 

della Seconda Guerra mondiale ha rilevato dati interessanti 

in merito al grado di istruzione (il 45% degli invalidi possede-

va solo la licenza di scuola elementare), al grado militare (il 

58% dei soggetti era soldato semplice), ed alla professione 

svolta in tempo di pace (che vede una prevalenza di conta-

dini, piccoli artigiani, manovali).

Se si confrontano, per lo stesso indicatore, le percentuali re-

lative ai dati della Prima e della Seconda Guerra mondiale, si 

notano variazioni rilevanti, ma, data la parzialità del campio-

ne, non significative.

Trattando le informazioni relative a lesioni e patologie, gli 

studenti hanno voluto dare particolare risalto alla incidenza 

(16%), fra gli invalidi della Seconda Guerra mondiale, della 

tubercolosi polmonare.

Il lavoro svolto grazie a questo progetto è sicuramente mol-

to apprezzabile e utilissimo, non solo ad orientare professio-

nalmente futuri storici od archivisti, ma anche a sollecitare 

riflessioni generali sul ruolo e la responsabilità civile e mora-
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le dei singoli, siano essi protagonisti della Storia, comprima-

ri, o, come in questo caso, semplici comparse.

Certamente, ci sono altre informazioni che si potrebbero 

ricavare, da questo come da altro materiale archivistico e 

documentario: premesso che un’analisi comparativa fra dati 

relativi alla Prima ed alla Seconda Guerra mondiale diventa 

indispensabile ai fini di una ricostruzione critica e dinamica 

dei fenomeni, sarebbe poi necessario documentarsi sulle 

aree di provenienza dei combattenti, (città, paesi, campa-

gne, zona appenninica), sulle loro professioni e sui contesti 

lavorativi, non tralasciando di svolgere ricerche anche sulla 

composizione dei nuclei familiari.

Per quanto riguarda, infine, le invalidità, da traumi o da pa-

tologie, varrebbe la pena approfondire gli aspetti relativi alla 

storia clinica pregressa degli invalidi, analizzata, anch’essa, 

in riferimento al contesto geografico e socioeconomico di 

appartenenza; e valutare attentamente l’incidenza di pato-

logie sociali (tubercolosi) e ‘culturali’ (malattie di origine ner-

vosa), comparando i dati relativi alla Prima e alla Seconda 

Guerra mondiale.

È dunque auspicabile che il progetto sia ripreso e svilup-

pato, grazie ad una disamina completa di tutti i fascicoli di-

sponibili presso la sede modenese dell’ANMIG e ad un con-

fronto incrociato con altri documenti d’Archivio e con fonti 

storiografiche e letterarie.

Da: PIETRE DELLA MEMORIA: MISSION e VALORI  

di Roberta Cavani e Maria Grazia Folloni

Pietre della Memoria è un progetto dell’ANMIG che ha lo 

scopo di promuovere lo studio e favorire la conoscenza del-

la storia contemporanea, tenendo viva la memoria dei Ca-

duti delle due guerre mondiali e della guerra di Liberazione, 

come dovere morale nei confronti di quanti hanno sacrifi-

cato la loro vita per la difesa della Patria, per il raggiungi-

mento della democrazia e l’affermazione degli ideali di pace 

e fratellanza. Il Progetto consiste nel censire, secondo un 

preciso ed uniforme criterio codificato nella “scheda tipo”, 

monumenti, lastre commemorative, lapidi, steli e cippi, rife-

riti alla prima e seconda guerra mondiale e alla guerra di 

Liberazione e riguardanti persone e fatti il cui ricordo è ivi 

stato fissato dalle istituzioni e dalle singole comunità locali.

In questa ottica è stato creato il sito www.pietredellamemo-

ria.it nel quale vengono pubblicate le schede, costantemen-

te aggiornato anche sul fronte delle iniziative che riguarda-

no eventi, scoperte, fatti, inerenti la prima o seconda guerra 

mondiale e la guerra di Liberazione.

Il progetto promuove l’aggregazione delle energie intellet-

tuali presenti sul territorio, la collaborazione fra le varie re-

altà (associazioni, enti pubblici e privati) che operano per 

favorire la conoscenza e la comprensione della storia con-

temporanea. Il progetto Pietre della Memoria ha ottenuto 

la collaborazione dell’Ufficio Storico V Reparto dello Stato 

Maggiore della Difesa che ha promosso presso i reparti il 

censimento di tutte le Pietre presenti all’interno di strutture 

o nelle aree patrimonio della Difesa.

Con queste stesse finalità agli studenti delle scuole di ogni 

ordine e grado della nazione, dal 2013 viene annualmen-

te proposto il Concorso “Esploratori della Memoria” rivolto 

alle nuove generazioni: i giovani diventano in prima perso-

na Esploratori che ricercano e censiscono le testimonianze 

portate dalle Pietre. Col tempo e grazie alla partecipazio-

ne di varie scuole, il sito si è arricchito anche di produzioni 

multimediali, interviste a testimoni diretti (realizzate dagli 

studenti partecipanti al Concorso e pubblicate nell’apposi-

to canale YouTube), di raccolte di scansioni e fotografie di 

documenti originali e di foto ricordo, tutti strumenti utili alla 

trasmissione della memoria alle nuove generazioni.

Iniziato come censimento dei segni della storia nel territorio 

nazionale, il progetto Pietre della Memoria, si è arricchito del 

censimento delle “pietre” presenti all’interno delle strutture 

delle Forze Armate, catalogate in apposite Raccolte.

Già 3500 sono le Pietre censite nelle categorie Esercito, Ma-

rina, Aeronautica, Carabinieri, Guardia di Finanza.

Il progetto si svilupperà anche con la Raccolta Europa nel-

la quale confluiranno le pietre poste oltre i confini nazionali 

riguardanti la memoria di italiani che hanno operato o sono 

Caduti nei due conflitti mondiali.

Con l’attuazione del concorso “Esploratori della Memoria” il 

seme gettato nelle scuole ha dato frutti importanti che han-

no portato a un allargamento qualitativo e quantitativo dei 

campi di ricerca e ad approfondimenti storici con la produ-

zione, oltre quanto previsto dai bandi di concorso, di nuove 

tipologie di elaborati, cortometraggi e cartoni animati. Signi-

ficativi i nuovi fronti d’intervento (in parte già attuati o in via 

di attuazione) suggeriti dalle scuole:

• Percorsi della Memoria – Partendo dalle Pietre già censite, 

si tratta di individuare nel territorio, itinerari da ripercor-

rere attraverso studi e approfondimenti ma anche fisica-

mente in una sorta di turismo storico-didattico.

• I monumenti raccontano – Ricostruzione, anche in parte 

su base fantasiosa e con disegni, della storia di un mo-

numento già censito. Produzione suggerita in particolare 

dalle scuole Primarie e Secondarie di I grado.
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• Nuovi luoghi della Memoria – Individuazione e studi di ap-

profondimento di luoghi della Memoria dimenticati o non 

valorizzati. Renderli visibili con l’apposizione di “Pietre del-

la Memoria” e inserirli nel censimento.

• Conservazione dei monumenti – Azioni di sensibilizzazio-

ne sulla cura dei monumenti. Segnalazioni di situazioni 

di degrado dei monumenti e delle aree che li ospitano; 

sollecitazione di piccoli interventi di pulizia da parte delle 

comunità locali. Segnalazioni alle autorità competenti su 

necessità di restauro di monumenti.

• Costruzione e diffusione dei QR-Code - moderni strumenti 

di comunicazione che con l’utilizzo degli smartfone o dei 

tablet, permettono il collegamento al sito delle “Pietre”, 

per il reperimento immediato delle notizie relative al mo-

numento, al cippo , alla lapide che si sta osservando.”

PREMIAZIONE DEL CONCORSO 
“ESPLORATORI DELLA MEMORIA” 2017

GRUPPO 3

Da: IL CONCORSO “ESPLORATORI DELLA MEMORIA”. 

IL LAVORO DEGLI STUDENTI. Report del Tutor Roberta 

Cavani

Per poter avere informazioni da utilizzare nell’attività del 

gruppo e inserire “Pietre” sul sito www.pietredellamemoria.

it , la Referente ANMIG, due settimane prima dell’inizio dello 

stage, ha “lanciato”, nelle due classi partecipanti all’Alter-

nanza 3Cl e 4C, una caccia fotografica, che rendeva “esplo-

ratori” gli studenti insieme a genitori e amici.

... le studentesse, accompagnate dalla referente ANMIG, 

hanno percorso in città l’itinerario da lui proposto, cercando 

in alcuni dei luoghi citati le testimonianze delle due guerre e 

fotografato le lapidi.

GRUPPO 4

Da: CONSIDERAZIONI SULL’ARCHITETTURA REALIZZATA 

PER L’EDIFICIO CHE OSPITA DAL 1939 LA SEDE 

DELL’ASSOCIAZIONE MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA 

DI MODENA di Giovanni Ronchi

Come architetto che ha vissuto per lavoro dalla metà degli 

anni 60 ad oggi le trasformazioni della città di Modena, è 

stato un piacere incontrare ragazzi ai quali fare compren-

dere l’architettura degli edifici della città che sfilano davanti 

i nostri occhi distratti. L’occasione si è presentata dovendo 

illustrare le caratteristiche architettoniche dell’edificio co-

struito per la sede dell’associazione Mutilati ed Invalidi di 

Guerra. È stata un’ opportunità per fare un viaggio nel pas-

sato e per esprimere considerazioni sul significato di “città”. 

Le città non sono solo scambi di merci: sono scambi di ge-

sti, parole, emozioni, memorie, tempo, saperi. Alcune volte il 

passato è una cosa che non si riesce proprio a dimenticare 

e altre volte il passato è una cosa che faresti di tutto per 

dimenticare.

Si è proceduto quindi ad illustrare il progetto urbanistico 

dell’isolato che ha dato forma all’edificio in esame. Secondo 

l’uso dell’epoca, la rappresentazione in assonometria ese-

guita a mano con dettagli di grande precisione, consentiva 

di percepire i volumi di tutti gli edifici per poi avviare su di 

essi tutte le osservazioni o le eventuali modifiche.

Terminata questa fase di lettura documentale si è iniziato 

un esame critico di valutazione delle caratteristiche archi-

tettoniche dell’edificio, ovvero dello stile compositivo per 

accertarne o meno la qualità.

... si è fatto un brevissimo accenno al nuovo stile architetto-

nico chiamato “Razionalismo”, che si concretizzava attraver-

so un’evoluzione che partiva dall’art Noveau tra il 1890 ed il 

primo decennio del 900, al futurismo del 1907 con Sant’Elia 

e al De Stjil con la Bauhaus di Walter Gropius del 1925. 

Il Razionalismo si diffondeva in tutte le nazioni, riconoscen-

do a quello italiano una caratterizzazione particolare, rico-

nosciuta ed apprezzata in tutto il mondo. Con il movimento 

MIAR, (Movimento Italiano Architettura Razionale), nasceva 

un nuovo modo di considerare l’architettura, caratterizzato 

dalla ricerca della forma pura essenziale, dal rigetto dell’or-

namento e della decorazione. Senza quel periodo l’architet-

tura italiana non sarebbe mai entrata nel movimento mon-

diale dell’architettura moderna.

Da: ELEMENTI ARTISTICI DELLA CASA DEL MUTILATO DI 

MODENA di Stefano Bulgarelli

In più di un occasione gli stessi studenti sono stati invitati 

a “scoprire” quello che, pur essendo davanti ai loro occhi, 

talvolta non risultava facilmente visibile. Questo perchè l’os-

servazione consapevole comporta la conoscenza di realtà 

storiche utili per andare oltre quanto le immagini mostrano 

ad un primo sguardo. Gli elementi artistici della Casa confer-

mano in tal senso che le opere d’arte non sono importanti 

solo per quello che dicono, ma anche per come lo dicono, 
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ovvero con quali linguaggi vi-

suali impiegati per risponde-

re a determinati fini.

Per prima cosa si è delineato 

un generale inquadramento 

storico della Grande Guerra 

insistendo sulla sua dimen-

sione umana e logistica per 

noi oggi inimmaginabile, in 

termini di milioni di soldati 

coinvolti e relative vittime, 

ricadute sulla popolazione 

civile, terribili condizioni dei 

combattimenti e della vita 

al fronte. Tra i reduci del 

conflitto vi sono quindi i sol-

dati mutilati e invalidi, a cui 

la Casa modenese è rivolta. 

Il discorso si è poi esteso al 

tema della propaganda at-

traverso le riviste illustrate e 

la cartellonistica, diffuse con 

lo scopo di coinvolgere “psi-

cologicamente” sia i soldati 

che la stessa popolazione.

Proseguendo nel richiamo degli eventi storici, il discorso si è 

soffermato sull’affermazione del fascismo, a partire dal co-

mizio di Mussolini tenuto a Modena nello stesso 1921 per 

commemorare i cosiddetti “martiri fascisti”, fino alla gene-

rale fascistizzazione dell’intera società italiana. All’interno 

di questo processo è dunque strumentalmente rientrata 

anche l’eredità storica e morale della Grande Guerra, di cui 

l’ANMIG e la Casa del Mutilato di Modena, inaugurata nel 

1935, rappresentano una significativa testimonianza. Come 

scrive Francesco Zavatti, «ormai l’ANMIG non era che un 

contenitore di messaggi propagandistici del regime, con-

ducendo azioni che rispondevano ai fini associativi solo in 

minima parte. L’ANMIG come anche l’ANC [Associazione 

Nazionale combattenti, presente nella stessa Casa, n.d.r.] 

era diventato un simbolo del combattentismo che il regime 

onorò e decorò, per dimostrare di essere l’incarnazione uni-

ca di tutto il combattentismo».

Da: LA CASA DEL MUTILATO DI MODENA di Alessandro 

Ugulini e Alessandra Manzoni (Classe 4C)

Nel 1933 venne approvato il secondo progetto di Abbati 

Marescotti, stesso anno in cui ebbe inizio l’edificazione del 

fabbricato. L’inaugurazione seguì nel 1935, precisamente il 

12 aprile.

... la Casa del Mutilato ospitava non solo l’Anmig, ma anche 

enti fulcro del combattentismo del paese, quali l’ONIG, la Fe-

derazione Combattenti, le Associazioni del Nastro Azzurro, 

dei Bersaglieri e degli Alpini, oltre a riservare due apparta-

menti e un trattamento di riguardo nei confronti dei mutilati 

molto in vista nella sezione locale del fascismo.

.... negli anni successivi alla guerra la tendenza si invertì radi-

calmente, portando alla rimozione dei fasci sulla facciata nel 

1945, e ad una generale rimozione dell’iconografia fascista.

L’ATRIO MONUMENTALE

DIPINTO DEL MONTE GRAPPA DI AUGUSTO ZOBOLI

GRUPPO 5

Da: LA FOTOGRAFIA COME SUPPORTO ALLA RICERCA 

STORICA di Stefano Bulgarelli

... le fotografie hanno favorito una breve riflessione sullo sti-

le razionalista che caratterizza la Casa, imponendosi a sua 

volta come linguaggio architettonico emblematico del pe-

riodo diffuso a livello internazionale, nonché espressione del 

regime fascista nello specifico dell’architettura italiana del 

Ventennio. (Svincolato da sovrastrutture ideologiche, lo stile 

è tuttavia proseguito anche negli anni successivi). L’anali-

si dei documenti fotografici ha poi consentito un richiamo 

all’ubicazione della stessa Casa all’interno del tessuto ur-

banistico cittadino, in simbolica relazione ad un’ampia zona 

a ridosso del centro storico fortemente connotata da una 

serie di richiami alla Grande Guerra: dal Parco delle Rimem-

branze con la Pietra del Montegrappa, al Monumento ai 

Caduti posto sull’altura dell’ex Baluardo di San Pietro, il cui 

accesso retrostante, non casualmente rivolto in direzione 

della Casa, è caratterizzato da una dolce cordonata. Tra gli 

interni fotografati, meritano di essere ricordati l’ambulatorio 

ONIG (Opera Nazionale Invalidi di Guerra) e la Sala di lettura 

«concepita come luogo dove i mutilati e gli invalidi potevano 

scrivere la propria corrispondenza» del cui mobilio ancora 

esistente i documenti d’archivio ci dicono essere stato ac-

quistato nel 1935 dalla Cooperativa Falegnami di Via Gala-

verna a Modena.

PARTICOLARE DEI “FASCI 
LITTORI” STILIZZATI NELLA 
FACCIATA ORIGINALE, 
DEMOLITI NEL 1945
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Da: IL PATRIMONIO FOTOGRAFICO ANMIG  

di Velis Bursi & Giuseppe Bursi 

Il patrimonio fotografico disponibile in ANMIG Modena e non 

ancora catalogato, è costituito da molte centinaia di imma-

gini a stampa, in molti casi raggruppato in album con l’indi-

cazione della data e raramente del riferimento all’evento in 

cui le foto sono state riprese, oltre a fotografie raccolte in 

modo caotico. 

Obiettivo prioritario dell’intervento sul materiale fotografico 

è consistito nella sua digitalizzazione. Il supporto digitale 

infatti consente una ulteriore garanzia di conservazione di 

materiale unico e deperibile e, in una seconda fase, la sua 

più agevole contestualizzazione e catalogazione.

Si elencano di seguito le modalità operative seguite:

• Raggruppamento per tipologia di materiale con suddivi-

sione per anno di riferimento (album di raccolte fotografi-

che, foto di eventi, manifestazioni ecc.). 

• Le fotografie non attribuibili ad eventi o ad anni vengono 

raccolte a parte.

• Scansione delle fotografie sciolte con risoluzione 300 

DPI. Una risoluzione più alta offre maggiore dettaglio, ma 

richiede più tempo e occupa più spazio di memoria. Si 

procede con la scansione del fronte e del retro quando è 

presente qualunque tipo di informazione utile (es.: data, 

evento, fotografo, località, note ecc.)...

• Fotografare la documentazione. Quando non è stato tec-

nicamente possibile procedere con lo scanner, si è proce-

duto con la fotografia del materiale...

Un esempio delle fotografie censite e relativo retro:

Da: LA CATALOGAZIONE PER ARCHIVIAZIONE DI UNA 

RACCOLTA FOTOGRAFICA di Giuliano Gallina

Nella storia italiana della catalogazione ed archiviazione del-

la fotografia non esiste un sistema unico condiviso soprat-

tutto negli enti archivistici nazionali o da enti locali, ognuno 

ha scelto un sistema autonomo di schedatura, cataloga-

zione ed archiviazione a seconda delle proprie esigenze o 

molto più verosimilmente alle opportunità di spazio, risorse 

economiche e di personale adeguatamente formato per 

svolgere tale lavoro al contrario invece nel caso di cataloga-

zione bibliotecaria dove il sistema unico adottato da tutte 

le biblioteche collegate alla rete nazionale si trova in OPAC 

SBN.

Ad ogni modo, tra le procedure prevalentemente adottate 

in ambito di catalogazione quando ci si trova difronte ad 

una raccolta di immagini la denominazione di “Fondo”, se-

guita dal nome del proprietario o da chi materialmente a 

eseguito lo scatto fotografico, “soggetto produttore”, è la 

regola più seguita.

Altra regola è il criterio ordinatore del Fondo, dove la scelta 

delle immagini in ordine cronologico è la procedura consi-

gliata, seguita da una separazione per argomenti quando 

serve la distinzione. Tutto questo in presenza di raccolte fo-

tografiche sciolte e non ordinate in una unità archivistica, 

contenitore, album ecc.. Nel caso la raccolta delle immagi-

ni e contenuta in un album, il criterio ordinatore anche se 

all’apparenza sembra disordinato occorrerebbe rispettare il 

criterio che il soggetto produttore ha dato secondo il suo 

scopo, molte volte sconosciuto, nella collocazione delle foto 

nell’album.
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ELENCO DEI TUTOR E DEGLI ESPERTI CHE HANNO 

COLLABORATO AL PROGETTO

Maria Lorena Alvino: Laurea in Lettere Moderne, 

Diplomata in Archivistica, Paleografia e Diplomatica. 

Docente di Lettere.

Rossella Bertacchi: Laurea in Filosofia, Diploma di 

Perfezionamento in Storia della Filosofia. Già Docente di 

Lettere.

Miria Bosi: Segreteria ANMIG Modena.

Velis Bursi: socio sostenitore. Già Dirigente bancario.

Giuseppe Bursi: socio sostenitore. Già Dirigente d’impresa.

Roberta Cavani: Membro Consiglio Direttirvo ANMIG 

Modena. Laurea in Matematica. Già Docente di Matematica 

e Fisica.

Natascia Corsini: Laurea in Storia contemporanea, Centro 

Documentazione Donna - Modena. 

Stefano Bulgarelli: Laurea in Storia dell’Arte. Incaricato 

Musei Civici – Modena.

Berenice Cavarra: Laurea in Lettere e Filosofia (ind.: Storia

Medievale). Prof. Ass., Docente di Storia della medicina e 

Bioetica, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 

Dipartimento di Educazione e Scienze umane. Delegato 

del Rettore di UNIMORE per l’Organizzazione delle iniziative 

di Ateneo per la cultura e per i Rapporti con le Istituzioni 

scientifiche e culturali.

Franca Ferrari: socia ANMIG Modena. Laurea in Lettere, 

Specialista in Archeologia e Diplomata in Archivistica, 

Paleografia e Diplomatica. Già Docente di lettere. 

Maria Grazia Folloni: Vice Presidente ANMIG Modena. 

Laurea in Biologia e in Scienze Naturali, Specialista in 

Microbiologia; Libero Professionista.

Giuliano Gallina: Responsabile Centro Documentazione 

Memorie Coloniali. MOXA – Modena per gli altri. Gia 

Impiegato tecnico azienda leader settore oleodinamico.

Elisabetta Imperato: Laurea in Filosofia e Storia. Docente di 

Storia e Filosofia, Master Formatori Proteo, formatrice OD 

(Organizzazione e Didattica)

Raffaella Mantovani: Segreteria ANMIG Modena.

Vittorina Maestroni: Laurea in Economia, Presidente 

Centro Documentazione Donna – Modena.

Caterina Liotti: Laurea in Storia Medievale, Diplomata 

in Archivistica, Paleografia e Diplomatica. Centro 

Documentazione Donna – Modena.

Angela Ricchi: Membro Consiglio Direttirvo ANMIG 

Modena.

Giovanni Ronchi: Architetto, Libero Professionista.

Giorgio Siena: Laurea in Scienze Biologiche, Dirigente 

Scolastico, Presidente di OD (Organizzazione e Didattica) 

Milva Zanasi: socia ANMIG Modena. Laurea in Pedagogia, 

Diploma di Perfezionamento in Storia. Già Docente di Storia 

e Filosofia.

Adriano Zavatti: Presidente ANMIG Modena. Laurea 

in Chimica, già Direttore del Presidio Multizonale di 

Prevenzione (ex-Laboratorio Provinciale) di Modena e 

Direttore Tecnico di ARPA Emilia-Romagna

Francesco Zavatti: socio ANMIG Modena. Laurea 

magistrale in storia. Dottore di ricerca in storia. Professore 

a contratto, docente in storia contemporanea presso 

il Dipartimento di Studi Storici e Contemporanei 

dell’Università di Södertörn (Svezia) e presso il 

Dipartimento di Storia dell’Università di Stoccolma (Svezia). 

ELENCO DEGLI STUDENTI

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A.S. 2016-17

LICEO MURATORI-SAN CARLO ANMIG MODENA

CLASSE 4C

Bandini Lorenzo 

Basile Margot

Battaglia Lucia

Bellesia Maria Letizia

Bertuzzi Federica 

Bortolamasi Ilaria 

Errehyli Wissal

Gragnoli Leonida 

Lauri Alessandro

Manzoni Alessandra

Marchetti Elena 

Masini Linda 

Mehdihoxha Elona 

Michelini Chiara

Milioli Riccardo

Ropa Beatrice

Rossin Alessia

Sarti Asia

Ugulini Alessandro

Vandini Davide 

CLASSE 3CL

Ainoo Hilary Mensah

Baiardi Sofia

Bartucca Kevin

Bellentani Emma

Benzi Elisa

Cavallini Campana Silvia

Cavuoto Giada

Dell’Aquila Maria Grazia

Gavioli Maria Sofia

Marchesi Chiara

Mattioli Chiara

Messori Carlotta

Montorsi Vanessa

Moreali Lucia

Nicolini Chiara

Pandolfo Giada

Reggiani Francesca

Rubbiani Francesca

Tamburini Filippo

Vendrame Simone

Zanni Amelia

Zecchi Maria Vittoria

Zoboli Rebecca
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L
a Commissione Toponomastica del Comune di 

Modena ha dato parere favorevole alla richiesta 

dell’ANMIG di intitolare un luogo pubblico ai “Mutilati 

ed Invalidi di Guerra” ed ha scelto il Parco tra via Emilia Est e 

via Luigi Gazzotti, nel quartiere Modena Est. 

La decisione conferma ancora una volta il profondo sen-

so di vicinanza che da sempre la collettività modenese ha 

manifestato nei confronti dei propri concittadini, che hanno 

sacrificato la loro integrità fisica e sofferto a causa del com-

pimento del loro dovere per la Patria. 

L’occasione è particolarmente propizia, coincidendo con le 

manifestazioni celebrative del centenario dalla fondazione 

dell’ANMIG. 

La inaugurazione, alla presenza delle Autorità cittadine, av-

verrà il prossimo 22 ottobre 2017, con una semplice cerimo-

nia, a cui seguirà una festa popolare, di cui verrà data ampia 

informazione attraverso gli organi di stampa e radio-tv.

C
ome tutti gli anni, assieme al Comune di Palagano, 

molte Associazioni di Partigiani, Reduci e Mutilati ed 

Invalidi hanno ricordato la strage di Monchio, Susa-

no, Costrignano e Savoniero, avvenuta il 18 marzo 1944, nel-

la quale truppe naziste uccisero 136 innocenti. 

L’incontro è avvenuto alla “Buca di Susano”, uno dei luoghi 

del massacro, che sarà restaurato e diventerà un “Luogo 

della Memoria”. 

Un momento di assoluta emozione ha coinvolto tutti i nu-

merosi partecipanti, ascoltando le commosse parole di 

Wolfgang Weil, figlio di un soldato di quel reparto tedesco: 

un’accorata richiesta di perdono, un appello alla umanità, 

alla pace, alla solidarietà, culminato con il canto dell’inno 

della “Rosa Bianca”, il movimento anti-nazista di studenti te-

deschi, che pagarono con la vita il loro desiderio di libertà, e 

l’abbraccio con i famigliari delle vittime.

INTITOLAZIONE DI UN PARCO 
CITTADINO AI MUTILATI ED INVALIDI  
DI GUERRA
?

MONCHIO: UNA TRAGEDIA CHE NON SI 
DIMENTICA, MA ANCHE UN’OCCASIONE 
DI PACE E FRATELLANZA
?

AL CENTRO DELLA MAPPA GOOGLE, TRA VIA EMILIA EST E VIA 
L. GAZZOTTI, È VISIBILE IL RETTANGOLO VERDE DEL PARCO DEI 
MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA, ACCESSIBILE ANCHE DA VIA 
DEGLI INTERNATI MILITARI ITALIANI

NELLA PAGINA DEL RESTO DEL CARLINO DEL 19 MARZO 2017, 
ALCUNE FOTO DELLA CERIMONIA
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L’
ANMIG di Modena, con la GMI di Modena e Tempo 

di Musica, hanno prodotto due reading, con letture, 

musica, immagini, già presentati in diverse regioni 

italiane al pubblico ed a classi delle scuole medie, con l’o-

biettivo di riproporre la storia in modo originale, attraverso 

materiali letterari, iconografici e musicali, fuori dai tradizio-

nali schemi illustrativi:”Generi Coloniali”, dedicato al coloniali-

smo italiano nel ‘900 e “Niente era rimasto immutato tranne 

le nuvole”, sulla prima guerra mondiale. Nel corso del 2016 la 

Regione Emilia-Romagna ha parzialmente finanziato il pro-

getto: “Storia e altre storie”, per riproporre questi spettacoli 

a studenti delle scuole medie, nelle province emiliano-roma-

gnole, con il supporto delle locali sezioni ANMIG.

Nonostante il ritardo dell’assegnazione del finanziamento, si 

è riusciti a riproporre ben sei riedizioni delle rappresentazio-

ni ad altrettanti istituti scolastici di diversi comuni (Modena, 

Maranello, Correggio, Carpi, Parma). 

L’obiettivo è stato quindi raggiunto, portando a circa 800 

il numero degli studenti complessivamente presenti nelle 

repliche, oltre al pubblico a cui alcune performance erano 

aperte. L’accoglienza sempre favorevole riservata agli spet-

tacoli, con la partecipazione attenta ed attiva durante le re-

cite e l’entusiasmo con cui sono sempre state premiate al 

termine, sia da parte dei giovani, sia dei docenti e del pubbli-

co, testimoniano il successo dell’iniziativa, che, da più parti, 

ci è stato richiesto di ripetere anche nel 2017. 

“STORIA E ALTRE STORIE”
MUSICA COLTA E POPOLARE, LETTERATURA E IMMAGINI: UN MODO DIVERSO DI PROPORRE LA GRANDE STORIA  
ALLE GIOVANI GENERAZIONI”

LA “COMPAGNIA” FESTEGGIA ASSIEME AL PUBBLICO IL 
SUCCESSO DI UNA DELLE RAPPRESENTAZIONI

MOSTRA «OBIETTIVO SUL FRONTE. CARLO 
BALELLI FOTOGRAFO DI GUERRA» 

Si è chiusa il 31 gennaio 2017 la mostra fotografica 
«OBIETTIVO SUL FRONTE. CARLO BALELLI FOTOGRA-
FO DI GUERRA», dopo due mesi di apertura al pub-
blico nel Palazzo Ducale di Modena, prestigiosa sede 
dell’Accademia Militare dell’Esercito, che l’ha curata, 
assieme ad ANMIG Modena e con la collaborazione 
del Centro Studi Balelli di Macerata ed il contributo di 
diversi sponsor che compaiono nella locandina della 
mostra. Il Centro ha fornito e curato l’esposizione di 
240 fotografie, scelte tra le decine di migliaia che co-
stituiscono il lascito di Carlo Balelli, uno dei maggiori 
fotografi italiani del Novecento. 

Le foto, cronologicamente ordinate, forniscono uno 
spaccato della Grande Guerra sul fronte italiano, con 
immagini di altissima qualità tecnica, riguardanti sia le 
attività tattiche delle squadre fotografiche militari, sia 
le condizioni di vita nelle trincee e sulle alte cime alpine. 
Si tratta spesso di momenti storici irripetibili, come la 
Vetta d’Italia e la Basilica di S. Giusto a Trieste col primo 
tricolore, e talora drammatici, come l’esplosione della 
cima del Col di Lana, minata dagli italiani. 

Una sequenza spesso commovente, che ha richiama-
to oltre 8000 visitatori e ben 34 classi scolastiche in 
visita guidata: un vero record, con unanimi consensi, 
a giudicare dai due corposi volumi di sentiti commen-
ti che i visitatori hanno voluto lasciare. Il ricavato della 
vendita di oltre 250 cataloghi è stato donato ad AUT 
AUT, benemerita Associazione di famiglie con persone 
autistiche.

IL TAGLIO DEL NASTRO INAUGURALE L’8 DICEMBRE 
2016. DA SINISTRA GABRIELE GIACOBAZZI DEL 
COMUNE DI MODENA, ADRIANO ZAVATTI DI ANMIG 
MODENA, SALVATORE CAMPOREALE COMANDANTE 
DELL’ACCADEMIA MILITARE ED EMANUELA BALELLI 
DELLA FONDAZIONE CARLO BALELLI DI MACERATA.

ARNALDO BALLOTTA 
(1926-2017) 

Ci ha lasciato questo nostro caro amico, che per tanti 
anni, nonostante le traversie che la vita gli ha riserva-
to, ha retto con passione inesausta la sottosezione di 
Castelfranco Emilia: esempio di instancabile spirito di 
conservazione dei valori più puri dell’ANMIG.

Di lui ci restano indelebili ricordi del lavoro svolto in As-
sociazione con le parole, i fatti, la costante presenza 
e la volontà di parlare con i giovani, ricordando tutto 
quello che la sua generazione aveva dovuto fare per 
cercare di realizzare una società migliore.
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I
l 15 ottobre 2017 si terrà anche a Modena la Giornata 

d’autunno del FAI (Fondo Ambiente Italia), prestigiosa As-

sociazione, che ha come missione, come recita il suo sito: 

«Promuovere in concreto una cultura di rispetto della natura, 

dell’arte, della storia e delle tradizioni d’Italia e tutelare un pa-

trimonio che è parte fondamentale delle nostre radici e della 

nostra identità».

Quest’anno la Giornata, alla quale collaborerà ANMIG Mode-

na, assieme all’AUSL Modena, sarà dedicata al Parco delle Ri-

membranze, come noto, edificato sul percorso delle antiche 

mura della città, dopo il loro abbattimento nei primi anni del 

XX secolo. 

Il Parco fu piantumato con varie essenze arboree: un albero 

per ciascuno dei 1089 caduti modenesi della Grande Guerra. 

Il Parco si sviluppa in un tratto terminale della stretta fascia 

LA CASA DEL MUTILATO E IL PARCO 
DELLE RIMEMBRANZE ALLE GIORNATE 
D’AUTUNNO DEL FONDO AMBIENTE 
ITALIA 
?

UN FRAMMENTO DELLE ANTICHE MURA MEDIOEVALI DELLA 
CITTÀ, ALL’INTERNO DEL PARCO DELLE RIMEMBRANZE

dei viali a ridosso del centro storico, collegandosi, attraverso 

viale Martiri della Libertà e viale Caduti in Guerra al Tempio 

Monumentale, dedicato ai Caduti della Grande Guerra, nella 

cui cripta ne sono riportati i nomi. 

Presenta al suo interno forti elementi architettonici, tutti col-

legati all’epopea unitaria nazionale: dal Monumento ai Caduti 

(opera di Ermenegildo Luppi, la cui inaugurazione avvenne 

alla presenza del Re il 3 novembre 1929), passando per la 

Casa del Mutilato (inaugurata nel 1939), al masso “Dal Sacro 

Monte Grappa”, poco distante, ed ai Monumenti ai Garibaldini, 

nei pressi dell’edificio dell’ex caserma Garibaldi, qui traspor-

tati dal largo Garibaldi, dopo l’abbattimento della porta Bolo-

gna, per finire in largo Risorgimento col monumento a Vittorio 

Emanuele II.

Il Parco sarà visitato con con l’ausilio di guide specializzate, 

che accompagneranno i cittadini ai vari luoghi d’interesse, 

partendo proprio dalla Casa del Mutilato, in cui gli studenti, 

che si sono impegnati nel progetto di Alternanza Scuola La-

voro, saranno i protagonisti. 

Sarà possibile visitare la parte monumentale della Casa, ricca 

di intarsi marmorei simbolici (vedi l’editoriale del Notiziario), 

coi preziosi dipinti di Augusto Zoboli, che riproducono ide-

almente alcune tra battaglie topiche della Grande Guerra: 

Montello, Monte Grappa, Isonzo, Piave. 

Saranno visibili anche due importanti dipinti di Arcangelo Sal-

varani, che erano posizionati sul catafalco del Milite Ignoto in 

piazza Roma, nella sosta a Modena nel 1929 (uno di questi è 

riprodotto nella copertina del Notiziario).

Il programma di dettaglio della Giornata sarà ampiamente 

descritto attraverso stampa e radio-tv.

IL MONUMENTO AI CADUTI
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G
ian Carlo Muzzarelli, sindaco di Modena, nel suo in-

tenso intervento introduttivo allo scoprimento della 

stele, ha richiamato i tratti salienti della straordina-

ria vita di Gina, delineandone, a tutto tondo, il profilo di politi-

ca, partigiana, amministratrice, senza tralasciare il costante 

tratto umano di donna, moglie e madre, che ne caratterizzò 

tutta l’esistenza. 

I tanti partecipanti alla festosa cerimonia, molti dei quali la 

conobbero personalmente e ne apprezzarono le doti, hanno 

riconosciuto nelle sue parole i tratti salienti di una personali-

tà eccezionale, vero esempio di concreta e fattiva fede negli 

ideali di libertà, democrazia ed impegno civile per le future 

generazioni. 

Anche dalla sola lettura della motivazione del conferimento 

della Medaglia d’Oro al Valor Militare, nella sua plastica sem-

plicità, ce la fa sentire ancora presente e vicina, indicandoci 

la via da seguire. 

UNA STELE PER GINA BORELLINI, 
LA PARTIGIANA KIRA
IL 29 APRILE 2017 NEL PARCO DELLA RESISTENZA È STATA INAUGURATA UNA STELE COMMEMORATIVA.  
RIPORTIAMO QUI GLI INTERVENTI PROPOSTI NELLA BELLA GIORNATA AI NUMEROSI AMICI PRESENTI.

GIAN CARLO MUZZARELLI E AUDE PACCHIONI, PRESIDENTE DI 
ANPI MODENA

LE BANDIERE DELL’ANMIG MODENA, DELL’UDI E DELL’ANPI, 
ASSIEME AL GONFALONE DEL COMUNE DI MODENA, MEDAGLIA 
D’ORO AL V.M.
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P
oche note su Gina Borellini, ma 

molto importanti e sentite, da me 

che ho avuto la fortuna di cono-

scerla da vicino.

Pensate che il 12 aprile 1945 (13 giorni 

prima della Liberazione), durante uno 

scontro con i tedeschi e repubblichini, ha 

perduto l’uso di una gamba. E poco più 

tardi ha perduto il marito.

È stata insignita di Medaglia d’Oro al V.M. 

Alto e meritato riconoscimento.

Non si è arresa, ma ha dimostrato intelligenza, coraggio e 

determinazione: infattri entra nel 1946 in Consiglio Comuna-

le a Concordia. Diventa poi dirigente provinciale e nazionale.

Ricordo con piacere a tutti noi, gli anni durante i quali era 

dirigente massima dell’Unione Donne Italiane di Modena. 

Ricordo gli anni ’50. Lei dirigeva con Luciana Leonardi, Diva 

Sighinolfi, Anita Benatti, Tommasina Villa, con l’On. Maria Vit-

toria Mezza e tante tante altre.

Sono gli anni del grande risveglio delle donne. Si erano li-

berate della oppressione fascista, stavano cancellando le 

umiliazioni subite nell’800. Subordinazione in famiglia e nella 

società. Finalmente si comincia a parlare di diritti, di ugua-

glianza, di rispetto, di possibilità di istruzione, di possibilità di 

partecipare alla vita socilae e politica.

“Noi donne” nuova rivista dell’U.D.I., che combatte 2Gran-

d’hotel”.

L’8 marzo che riempie le piazze e i teatri.

Gina per Modena e provincia è stata una 

figura di primo piano nell’azione politica 

e culturale per l’emancipazione (come 

si diceva in quegli anni). Un contributo 

indispensabile per la conquista della Re-

pubblica, per la Costituzione, aprendo le 

strade alle grandi trasformazioni politi-

che, sociali, culturali. Nascono da qui gli 

anni ’70 che hanno cambiato leggi, co-

stumi di questo nostro Paese. Paese che ha sempre faticato 

ad accettare i principi culturali e politici di parità delle donne.

Gina portò il suo impegno, il suo sapere, la sua capacità or-

ganizzativa a Roma, al Parlamento, anche in quegli anni, pro-

prio in quegli anni, non era facile, per una donna fare politica, 

non era facile farsi valere, non era facile aver riconosciute 

responsabilità politiche amministrative.

Oggi purtroppo una parte di cittadini fatica ancora a ricono-

scere nelle donne qualità, capacità, inelligenza, autonomia 

di giudizio. Lo notiamo nelle professioni, nella vita lavorativa, 

nellasessa famiglia.

Penso che anche chi guarderà questa stele a ricordo di 

Gina, potrà riflettere e le donna possano trarre incitamento, 

sostegno e fiducia.

O
ggi è una bella giornata perchè le nostre richieste 

rivolte al Sindaco e alla Commissione Toponoma-

stica del Comune di Modena come UDI, Centro Do-

cumentazione Donna e ANPI sono state accolte. Grazie alla 

Giunta e al Consiglio, grazie al suo progettista Lucio Fonta-

na e ai tecnici e grazie agli Assessori Gabriele Giacobazzi, 

Andrea Bosi, Giampietro Cavazza e al Sindaco Gian Carlo 

Muzzarelli.

Sono passati 10 anni dalla morte di Gina Borellini - Parti-

giana, Medaglia d’Oro al Valor Militare e organizzatrice dei 

Gruppi di Difesa della Donna dai quali nasce l’UDI nell’Otto-

bre del 1945 a Firenze.

La sua casa si affaccia su questo bellissimo Parco, il Parco 

della Resistenza, con la sua famiglia qui presente con nuora 

Gianna, nipote Mia e pronipote Ginevra, ci rafforza nell’idea 

che questo è il posto giusto per una stele che la ricordi alla 

comunità e in modo particolare alle nuove generazioni. Gina 

Borellini è stata una delle figure più significative di questa 

città e di questa provincia, con un ruolo straordinario a livello 

nazionale ed è importante che sia arrivato il momento che 

proprio nel suo parco si inauguri una stele per valorizzare 

una grande figura della Resistenza e della lotta di emanci-

pazione e liberazione delle donne.

È stata parlamentare dal 1948, eletta per ben 3 legislature, 

«NON SI È ARRESA, MA HA 
DIMOSTRATO INTELLIGENZA, 
CORAGGIO E DETERMINAZIONE»
GIAN AUDE PACCHIONI, PRESIDENTE ANPI MODENA

UNA GRANDE FIGURA DELLA 
RESISTENZA E DELLA LOTTA DI 
EMANCIPAZIONE E LIBERAZIONE 
DELLE DONNE
ROSANNA GALLI, GARANTE UDI MODENA



NOTIZIARIO NUMERO 2 — LUGLIO/DICEMBRE 2017 25

componente del Comitato Nazionale 

dell’UDI e Presidente dell’UDI di Mo-

dena per molti anni. 

La ricordo nel 1968 all’occupazione 

simbolica per l’apertura del nido di 

Via Bonacini aperto nel 1969 – e fu il 

primo nido pubblico in Italia. Il Sinda-

co era Rubens Triva e l’Assessora era 

Aude Pacchioni.

Gina era sempre attenta a coinvolge-

re noi donne più giovani e ci portava 

in Parlamento, non solo quando si trattava di delegazioni 

come per esempio quelle per ottenere i finanziamenti per i 

nidi o per le scuole per l’infanzia, ma anche per farci cono-

scere dal vivo il funzionamento della vita parlamentare e le 

difficoltà a far passare le questioni che riguardavano i temi 

del lavoro e dei diritti per l’emancipazione delle donne.

Costruiva relazioni profonde e anche per telefono ti stimo-

lava sempre a riflessioni politiche. L’ho sempre considerata 

una delle mie più importanti maestre di vita.

È stato fondamentalmente merito suo, come Presidente 

della Commissione Regionale Donne e Resistenza, se nel 

1977 si tenne a Bologna il Convegno “Donne e Resistenza 

in Emilia Romagna”, un convegno di ben tre giorni (13 – 14 

– 15 Maggio) a conclusione di un’ampia ricerca che rappre-

senta un fatto nuovo e significativo nella storia degli studi 

sulla Resistenza.

Per la realizzazione della ricerca e del Convegno fu utiliz-

zata una pratica che coinvolse tante giovani ricercatrici e 

storiche di altissimo livello insieme a protagoniste e donne 

impegnate nelle istituzioni.

Aver portato al centro dell’attenzione la PARTE DELLE DON-

NE NELLA STORIA con l’attenzione anche agli anni della co-

struzione della Repubblica è stato un suo grande merito e 

nei 3 volumi pubblicati si cita proprio la passione e la fatica 

di Gina Borellini.

Passione e fatica che hanno lasciato il segno in questa Re-

gione proprio per una partecipazione straordinaria delle 

donne che hanno contribuito a cambiarne il volto attraver-

so le lotte per l’ingresso nel lavoro, per la realizzazione dei 

servizi, l’apertura degli asili nido, delle scuole per l’infanzia 

e del tempo pieno e via via i consultori e un nuovo modo di 

guardare alla nascita, per il nuovo diritto di famiglia, per il 

divorzio, per l’aborto e contro la vio-

lenza maschile sulle donne.

Gina Borellini con lo stesso impegno 

e con lo sguardo rivolto alle nuove 

generazioni nel 1988 (25 – 26 No-

vembre) è tra le promotrici di un altro 

Convegno a Milano sul tema “LETTU-

RA AL FEMMINILE DELLA COSTITU-

ZIONE” – per conoscere e verificare 

valori, conquiste e inadempienze. Da 

Modena partecipammo in tante tutte 

motivate e persino il viaggio in pullman diventò con lei un 

momento di riflessione.

Quindi, una nuova cultura e la capacità di trasmettere una 

parte della storia dimenticata, quella delle donne. Una bat-

taglia ancora aperta oggi per i rischi evidenti di ritorno in-

dietro.

La sua è stata una vita dura e difficile. I fascisti le hanno uc-

ciso il marito e lei ha perso totalmente una gamba, ma non 

sono riusciti a scalfire la sua passione e i suoi ideali di pace, 

libertà e giustizia per donne e uomini.

Il suo archivio personale l’ha donato all’UDI nel 1996 ed è 

in gestione al Centro Documentazione Donna, pur avendo 

avuto la proposta dall’allora Presidente della Camera Irene 

Pivetti di depositarlo - insieme ad altri - alla Camera dei De-

putati.

Vittorina Maestroni vi darà il senso del valore di questo ar-

chivio, di ciò che si è prodotto e quale interesse c’è intorno 

ad esso.

Il primo cappotto che indossò per andare in Parlamento lo 

confezionarono le donne dell’UDI tanto che il titolo del libro 

pubblicato dal Centro Documentazione Donna è “Un paltò 

per l’onorevole”.

Siamo venute e venuti qui nel 2015 e nel 2016 con una bici-

clettata organizzata insieme al CDD, all’ANPI e alla FIAB per 

ottenere il giusto riconoscimento per Gina.

Il 22 Aprile la FIAB di ritorno dalla biciclettata a Castelfran-

co E. e S.Cesario s.P. per ricordare Gabriella degli Esposti 

anch’essa Partigiana e Medaglia d’Oro al Valor Militare ha 

voluto concluderla qui al Bersò delle Rose dove oggi inau-

guriamo la stele per Gina.

Suo figlio Euro prima di lasciarci sapeva che qui la sua gran-

de mamma sarebbe stata ricordata.

L
a biografia di Gina Borellini è una preziosa testimo-

nianza che contribuisce a narrare, a distanza di set-

tant’anni una pagina significativa della ricostruzione 

democratica del paese nel secondo dopoguerra. In lei la 

donna, la moglie, la madre, la partigiana, la mondina, l’opera-

ia, la militante, la parlamentare coincidono in una esperienza 

politica totalizzante.

È sempre stato costante nel corso di tutta la sua vita, attra-

verso iniziative, incontri, celebrazioni e convegni l’impegno 

nel mantenere viva la memoria dell’esperienza resistenziale 

e nel trasmettere il patrimonio ideale della lotta di liberazio-

ne. Tra le tante iniziative da lei promosse, quella forse più 

significativa in quanto segna una svolta, anche storiografi-

ca, sul tema della resistenza femminile è stata la sua parte-

cipazione, nel 1975, ai lavori del Comitato promotore della 

Regione Emilia Romagna in occasione delle celebrazioni del 

XXX anniversario della resistenza dove chiede che venga 

istituita una Commissione femminile, composta dalle rap-

LA BIOGRAFIA DI GINA BORELLINI, 
UNA PREZIOSA TESTIMONIANZA
VITTORINA MAESTRONI, PRESIDENTE CENTRO DOCUMENTAZIONE DONNA DI MODENA
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presentanti di tutti i partiti e di tutte 

le associazioni espressione del movi-

mento delle donne. 

Ma la sua attenzione alla trasmissio-

ne della memoria è rivolta soprattutto 

alle giovani generazioni. Quella di Gina 

Borellini è stata un’esistenza rivolta 

al dialogo: quando andava a parlare 

nelle scuole, nelle università, nei cir-

coli, ovunque fosse invitata, lei sapeva 

trasmettere con efficacia la sua sto-

ria, sia quella personale e così tragica 

degli eventi bellici che quella pubblica 

testimoniata dal suo ruolo nella politi-

ca istituzionale locale e nazionale. 

L’archivio personale di Gina Borellini, 

che ci è stato donato in maniera defi-

nitiva alla sua morte dal figlio Euro Martini, costituisce vera 

e propria miniera di informazioni, una testimonianza viva 

della sua passione per la politica, nata con la Resistenza e 

proseguita nelle associazioni e nelle istituzioni. Oltre alla og-

gettività degli eventi, delle azioni compiute, delle iniziative 

realizzate, nell’archivio personale di Gina Borellini si scorge 

anche la sua precisa e costante volontà di documentare: 

capillarità e continuità nella conservazione, profusione delle 

note ai margini dei documenti che contestualizzano l’even-

to, presenza di molti fascicoli e raccolte di pratiche con titoli 

originali, tentativi di organizzazione delle materie di interes-

se, testimoniano il suo forte intento di trasmissione. 

Così come è rilevante il luogo che Gina Borellini sceglie per 

custodire le proprie carte. La volontà di depositare il proprio 

archivio presso il Centro documentazione donna è non solo 

un passo decisivo verso la sua valorizzazione storica ma va 

anche letto come un gesto politico consapevole: lasciare 

traccia della propria storia a partire da un luogo politico del-

le donne eletto da Gina, che pure aveva praticato sempre la 

doppia militanza, a luogo primario di appartenenza.

Sin dalla sua nascita il Centro documentazione donna ha 

sempre avuto come obiettivo anche quello di essere luogo 

di conservazione, fruizione e valorizzazione degli archivi dei 

movimenti delle donne, delle associazioni femminili e di sin-

gole donne, al fine di indagare meglio 

la storia e la società della nostra città 

e della nostra regione. L’importanza 

dello “strumento archivio” deriva an-

che da tutto ciò che con il suo conte-

nuto si può produrre (mostre, pubbli-

cazioni, video, ricerche) e dall’archivio 

di Gina Borellini è scaturita, a conclu-

sione di un grande lavoro di ricerca 

storica, la pubblicazione Un paltò per 

l’onorevole di Caterina Liotti e Maria-

giulia Sandonà all’interno della collana 

editoriale del Centro “Storie differen-

ti”, ma anche una mostra dal titolo Un 

paltò per l’onorevole … un’eredità per 

tutti (a cura di Caterina Liotti e Barba-

ra Pederzini, Centro documentazione 

donna) che risulta essere un ideale completamento icono-

grafico della pubblicazione , un vero e proprio viaggio alla 

scoperta della vita e della storia di Gina Borellini.

Nel decennale della morte, la stele che siamo qui ad inaugu-

rare oggi, non è solo un modo per ricordarla, ma credo sia 

il miglior modo per raccogliere il suo lascito politico e mo-

rale: trasmettere i valori della Resistenza e dell’importanza 

della pace alle giovani generazioni, ma soprattutto investire 

e credere in loro, rendendoli protagonisti del presente che 

vivono.

Per questo vorrei, chiudere il mio intervento leggendo l’iscri-

zione che abbiamo scelto:

“Vorrei dire ai giovani che la cosa da evitare è l’uso delle 

armi. Chi ha fatto l’esperienza della guerra come l’abbiamo 

fatta noi che abbiamo visto morire i nostri compagni, che 

abbiamo visto distrutte tutte le case, che abbiamo subito 

tutte le brutture che la guerra può dare, la prima cosa che 

ci viene da dire ai giovani è che utilizzino bene la loro giovi-

nezza e che la finalizzino ad un impegno democratico per la 

pace contro la guerra, che la finalizzino non solo a costruire il 

loro mondo, dove stanno, dove vivono, ma per un contributo 

di lotta democratica in tutto il mondo ad affermare come 

valore universale la possibilità di risolvere le controversie in 

modo pacifico”.

È 
sempre con grande commozione, che ricordo Gina 

Borellini, sia per la sua grandezza, sia per la costante 

frequentazione famigliare con questa eccezionale 

figura. Quella stessa commozione che mi attanagliò tanti 

anni fa, quando ricevetti dalle sue mani la medaglia d’onore 

dell’ANMIG per mio padre Rino, reduce della Divisione Acqui, 

allora appena scomparso, che per tanti anni era stato al suo 

fiianco nell’Associazione, come i padri di diverse amiche ed 

amici, qui oggi intervenuti per onorarla. In particolare al no-

stro Presidente Onorario Ezio Bompani.

Chi mi ha preceduto ne ha giustamente esaltato le eccezio-

nali doti nel suo impegno civile, perciò ne vorrei qui ricordare 

l’opera proprio come Presidente della sezione di Modena 

dell’ANMIG, che resse per quasi quarant’anni, dal 1952 al 

1990, quando, per motivi di salute, dovette lasciare ad altri 

un compito, che aveva condotto con la consueta indefessa 

passione e che oggi è per noi imperativo morale portare 

avanti, per mantenere viva la memoria, affinchè le giovani 

generazioni non dimentichino e non ripetano gli errori del 

passato.

Oggi, 29 aprile 2017, forse non sarebbe stata qui con noi, 

ma avrebbe preferito essere a Milano, alla celebrazione del 

centenario della fondazione dell’ANMIG. Ma credo anche 

che, se mai data sia stata scelta così opportunamente per 

lo scoprimento di questa stele a lei dedicata, è proprio quel-

la odierna, così importante per la storia dell’Assciazione, a 

UN RICORDO DI GINA BORELLINI
ADRIANO ZAVATTI, PRESIDNETE ANMIG MODENA
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cui ella dedicò quasi metà della sua vita. Ed è con oggi che 

la nostra Associazione intende aprire l’anno del centenario 

a Modena, che sarà onorato con una serie di manifestazioni 

e di attività. 

Se però Gina fosse stata qui con noi, penso avrebbe richia-

mato i valori che la generazione prima della sua aveva vo-

luto incidere, aere perennius, nel Manifesto fondativo del 4 

novembre 2018, dopo il primo anno di attività dell’ANMIG, e 

che ancora oggi costituiscono il faro che illumina noi, eredi di 

quella passione, nel portare avanti il lavoro dei padri e delle 

madri: pace, libertà, democrazia, giustizia, solidarietà.

Erano questi infatti i riferimenti della vera e propria religione 

civile, che Gina mise alla base di ogni sua azione politica nei 

suoi molteplici impegni: una fede incrollabile, che nemmeno 

le tante tragedie che la colpirono riuscirono mai a scalfire. 

Così nel protare avanti la lotta per garantre stabili conquiste 

sociali e civili, così anche nell’ANMIG, sia a livello locale, sia 

nazionale, come membro del Comitato Centrale. 

Ella si spese senza mai risparmiarsi per porre con forza i 

problemi dei mutilati e degli invalidi, di quelle centinaia di 

migliaia di italiani che diedero alla Patria i loro anni migliori 

nelle due guerre mondiali del ‘900, nella Resistenza e nella 

guerra di Liberazione, portandone nel corpo e nello spirito le 

sofferenze per l’intera loro vita. Spesso misconosciuti dallo 

Stato, ed in perenne lotta per vedere riconosciute le loro 

giuste rivendicazioni, senza tuttavia che esse scadessero a 

mero rivendicazionismo, senza cioè il respiro etico che quei 

valori ideali rappresentavano e mai come oggi sono vivi, e 

che furono alla base di tutta la vita di Gina, di tutte le sue 

iniziative, nel lavoro quotidiano, in tanti momenti piccoli e 

grandi che caratterizzarono la sua esemplare esistenza. 

Una vita, dunque, spesa per gli altri, ma sempre nel rispet-

to degli altri, anche in tempi non certo facili per le divisioni 

ideologiche: lei, donna di parte, ma che ci ha lasciato anche 

questo messaggio, che appare evidente in tutta la sua ope-

ra e nei suoi scritti, coerente con il carattere dell’Associazio-

ne, che, nonostante i differenti ed assai divisivi convincimen-

ti politici dei soci, ha saputo mantenersi unitaria nei cento 

anni di azione. 

È dunque con questo spirito e con il suo esempio, che, dopo 

oltre 70 anni di pace che l’Europa unita ci ha garantito (forse 

il periodo più lungo di tutta la storia umana), che noi eredi 

guardiamo al futuro e che ribadiamo con forza il suo e no-

stro credo in una Europa ed in un mondo in cui quei valori 

divengano indiscusso patrimonio comune, mentre, ahimè, 

sono ancora oggi quotidianamente messi in discussione, 

talora da ideologie aberranti o anche solamente dalla diffi-

denza e dal rigetto dell’altro, del diverso, dello straniero, ed 

in cui anche la stessa guerra si ripresenta vicino a noi e nelle 

nostre stesse città, violate dalla follia omicida. 

È questo che i ragazzi del Liceo Muratori-S.Carlo, che hanno 

condotto quest’anno presso ANMIG Modena un progetto di 

alternanza scuola-lavoro (e che porteranno qui una loro te-

stimonianza), i ragazzi, dicevo, hanno colto come elemento 

saliente di tutta l’opera di Gina, intitolando il loro elaborato 

finale con una sua frase: “Chi di noi vivrà dovrà continua-

re la lotta”, una frase che sottende un ulteriore messaggio: 

non abbiate paura! (e ben sappiamo come oggi dobbiamo 

vincere la paura, a cui ci inducono coloro che ci vorrebbero 

chiusi nelle nostre case, tremebondi e che dobbiamo sfidare 

a viso aperto). Una frase che è stata tratta dai fogli del fon-

do documentario che ella ci ha lasciato e che è conservato 

presso il Centro Documentazione Donna, per volontà del 

figlio, il caro amico Euro, di sua moglie Gianna, che in tanti 

anni collaborò con lei presso l’Associazione, della loro figlia 

Mia e della nipotina Ginevra. 

La stele che si inaugura oggi si aggiunge, a buon diritto, alle 

“Pietre della Memoria”, che studenti di decine di scuole stan-

no raccogliendo da quat-

tro anni con il concorso 

nazionale ANMIG “Esplo-

ratori della Memoria”: una 

memoria, una eredità che 

va gelosamente conser-

vata per le generazioni fu-

ture e di cui Gina Borellini è 

uno dei più fulgidi esempi 

di educazione civile, a cui 

va la nostra gratitudine.

Perciò: grazie, Gina, per 

quanto hai fatto in tutto 

l’arco della tua vita e per 

l’esempio che ci hai dato, 

ancor oggi vivo ed attuale.
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Due brevi testimonianze portate all’Inaugurazione della 

stele dedicata a Gina Borellini dal gruppo di studenti 

del Liceo Muratori - San Carlo di Modena, che ne 

hanno studiato la figura nell’esperienza di alternanza 

scuola lavoro, condotta in ANMIG Modena e al Centro 

Documentazione Donne.

CI HA COLPITO LA SUA VITA

Lorenzo Bandini, Leonida Gragnoli, Riccardo Milioli, 

Davide Vandini

CLASSE 4C

Quest’anno, durante la nostra esperienza di alternanza 

scuola lavoro, ci siamo cimentati nella ricerca storico-archi-

vistica, concentrando il nostro lavoro sulla figura dell’ On. 

Gina Borellini, una figura femminile di grande significato sto-

rico e di rilievo politico, per la nostra regione e nel contesto 

nazionale, ma che rimane per la maggior parte sconosciuta 

a noi giovani. 

Ci ha particolarmente affascinato la sua straordinaria forza 

di volontà, l’impegno civile e una rara determinazione, che 

le hanno permesso di superare ostacoli e avversità nel cor-

so della vita. Segno che non sempre serve una particolare 

origine, e una istruzione formale per compiere qualcosa di 

GRANDE. 

Questa attività di alternanza ci ha fatto vivere un’esperienza 

unica, che probabilmente non avremo l’occasione di ripete-

re. Per questo ci sentiamo in dovere di ringraziare l’ANMIG 

di Modena e il Centro Documentazione donna che ci hanno 

ospitato e tutti coloro che hanno reso possibile la nostra 

ricerca, tra cui soprattutto la nostra Prof.ssa Imperato e la 

Prof.ssa Cavani che si sono impegnate nell’organizzazione 

del progetto.

In sintesi, per concludere: che cosa ci ha particolarmente 

colpito di questa esemplare figura di donna? la storia della 

sua vita:

• storia di moglie e madre che non ha esitato ad operare 

difficili scelte di vita per lottare da vera e propria combat-

tente, in una guerra che fino alla Resistenza è stata quasi 

sempre cosa “per soli uomini”, 

• storia di donna che ha superato con coraggio le difficoltà 

di una menomazione difficile da sopportare , facendone 

una “Bandiera” di rivendicazione per gli altri mutilati, 

• storia di combattente in tempo di pace, che non si è ritira-

ta dopo la Liberazione ma ha continuato una lotta tenace 

per diventare un aiuto per “categorie” non adeguatamen-

te difese e protette, che dopo la guerra, grazie a lei, hanno 

potuto ottenere maggiori tutele attraverso la legge.

Gina Borellini, per questo ed altri motivi, era “avanti”, avanti 

con i suoi sogni ed i suoi propositi, tanto che ancora oggi di 

essi si discute, quali obiettivi attualissimi nella rivendicazio-

ne di diritti non ancora pienamente raggiunti.

UNA DONNA ECCEZIONALE

Sofia Baiardi, Francesca Rubbiani, Maria Grazia Dell’Aquila

CLASSE 3CL

Anche noi, come i precedenti ragazzi, abbiamo fatto un’in-

tensa esperienza al Centro Documentazione Donna. Abbia-

mo trovato un ambiente di lavoro non solo accogliente, ma 

anche motivato e motivante, soprattutto per noi ragazze 

che abbiamo fatto per la prima volta un’esperienza del ge-

nere. In particolar modo però, abbiamo scoperto una figura 

di donna eccezionale, al di là di tutti i luoghi comuni che an-

cora pesano sul nostro genere femminile, che ancora viene 

chiamato “sesso debole”. Gina Borellini era invece una don-

na molto forte: con le sue battaglie, che abbiamo potuto co-

noscere, anche se poco, leggendo le carte del suo archivio, 

ha combattuto con determinazione e tenacia per i diritti di 

tutte noi donne. Nonostante abbiamo solo 16 anni, abbiamo 

capito che questa guerra non è ancora finita e che anche 

noi dobbiamo avere lo spirito della Borellini per vincerla.

I GIOVANI E GINA
D
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Un commento che Mia Martini, figlia di Euro, l’amato figlio 

di Gina, ha voluto mandarci privatamente. Le abbiamo 

chiesto di renderlo pubblico per la spontaneità e la 

sincerità delle commoventi espressioni. La ringraziamo per 

la generosità con cui ci ha autorizzato.

È stata davvero una cerimonia toccante e veramente bella, 

il mio rammarico e dolore più grande è stato che non fos-

se presente il mio babbo (lo chiamavo così). Durante la mia 

infanzia ho assistito ha tante manifestazioni e comizi della 

nonna, senza comprenderne appieno il significato. L’avete 

descritta come io l’ho conosciuta, sempre attiva, animata da 

una grande passione, instancabile sostenitrice della libertà 

di scelta e dei diritti delle donne, ma per me era anche “solo 

la mia nonna”. 

Quella che d’estate, a Riccione, alla sera mi massaggiava i 

piedi arsi dalla sabbia, raccontandomi della resistenza, sen-

za tuttavia, far mai menzione all’uso delle armi, senza che 

il tono delle sua voce si alterasse o il volto si contraesse in 

dure espressioni. Né tanto meno avvertivo il “peso” della sua 

amputazione, nuotava instancabile ed ero io a dirle: «nonna 

io torno a riva, sono stanca!!»

Né l’ho mai sentita trascendere, quando conversava con te-

deschi, suoi coetanei, che avevano fatto la guerra, presenti 

nel nostro albergo. 

Per questo, quando ho letto la frase scelta per la stele, ho 

riconosciuto “la mia nonna”. Cerco di trasmettere a Ginevra 

i valori che la mia famiglia ha trasmesso me, ma, mi passi 

il termine, noi siamo una generazione cresciuta grazie alle 

sofferenze e alle dure lotte fatte dai nostri nonni e genitori, 

con “il culo nel burro” e ciò non aiuta. 

Perché la passione per il sostegno di certi ideali, la senti 

GINA, MIA NONNA
U

TRE GENERAZIONI DI DONNE DI GINA: GIANNA, MOGLIE DEL 
FIGLIO EURO, LA LORO FIGLIA MIA E LA NIPOTINA GINEVRA

GINEVRA MARTINI LEGGE IL VOLUME  «UN PALTÒ PER 
L’ONOREVOLE» DEDICATO A GINA

quando hai combattuto per questi, quando hai perso tutto, 

quando hai rischiato la vita per donarla ad altri, quando hai 

visto morire familiari, amici, donne e bambini innocenti. 

Ti accorgi di quanto sia importante qualcosa solo quando 

rischi di perderla o l’hai già persa e la libertà è il bene più 

prezioso. 

Spero di comunicare a Ginevra il senso dell’onestà, della giu-

stizia, della correttezza e quello del dovere. 

Di farle comprendere che non tutto è dovuto e che in ogni 

cosa serve impegno e fatica, ricordandole che, se sia io che 

lei possiamo ritenerci più che fortunate, lo dobbiamo al sa-

crificio di tanti uomini e donne, che hanno combattuto per 

un futuro migliore. 

Grazie di cuore, 

Mia 
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Sono aperte le iscrizioni
Per info: tel. 338.2434005 - oppure, inviare e-mail a:

nuovadidatticateatrale@gmail.com
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