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S
i chiude col 2017 un anno di intensi impegni per 

ANMIG Modena e se ne apre un altro, il 2018, di al-

trettanta densità. Soci e sostenitori hanno formato 

un gruppo omogeneo e fortemente impegnato nella valoriz-

zazione del patrimonio ideale e documentario, conservato 

gelosamente. Un gruppo che merita un plauso incondizio-

nato e che sta ottenendo meritati riconoscimenti, il maggio-

re dei quali è senz’altro la partecipazione dei cittadini agli 

eventi realizzati. 

È inoltre da sottolineare come la promozione di eventi ed 

il coinvolgimento di forze nuove abbia portato all’amplia-

mento della base associativa a nuovi amici sostenitori, che 

si riconoscono nei valori fondanti e si sono resi disponibili 

a dedicare la loro competenza e la loro professionalità alle 

numerose iniziative che via via si vanno proponendo. 

Dopo la chiusura, in gennaio, della mostra di fotografie della 

prima guerra mondiale all’Accademia Militare, organizzata 

con la Fondazione Balelli: “Obiettivo sul fronte”, che ha visto 

oltre 8.000 visitatori, il più significativo progetto portato a 

conclusione, ed anche il più impegnativo, è stato la proget-

tazione e gestione di una Alternanza Scuola Lavoro con 43 

studenti del Liceo Muratori – San Carlo, conclusosi con,la 

pubblicazione di un volume dedicato. Su questa esperienza 

abbiamo organizzato a Roma il 20 ottobre, con gli auspici 

del Presidente Nazionale Claudio Betti, un convegno nazio-

nale su “I giovani e la storia”, presso la Casa Madre ANMIG, 

facendo da complemento ideale alla celebrazione in Campi-

doglio del centenario, tenutasi il giorno seguente. 

Nell’aprile, con una bella cerimonia campestre nel Parco del-

la Resistenza, è stata inaugurata una stele per Gina Borellini, 

medaglia d’oro al V.M. e storica pluridecennale presidente 

di ANMIG Modena. In sua memoria, in novembre all’Accade-

mia Militare, con il sostegno del Comandante Gen. B. Stefa-

no Mannino, assieme ad una mostra sulla storia dell’ANMIG 

Modena, ne è stata anche presentata una sulla sua intensa 

vita, curata dal Centro Documentazione Donna. 

Il centenario ha visto concludersi un primo stralcio dei lavori 

del restauro della Casa del Mutilato, con una cerimonia pub-

blica, durante la quale è stata scoperta una stele dedicata 

ai Caduti, Mutilati ed Invalidi di tutte le guerre del ‘900, con 

una cerimonia che ha arricchito la celebrazione della Festa 

dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, con un percor-

so nel Parco della Rimembranza, dal Monumento ai Caduti, 

passando per la Casa ed il masso calcareo “Dal Sacro Monte 

Grappa”, per concludersi tradizionalmente al Sacrario della 

Ghirlandina. 

La fattiva collaborazione degli Enti e delle Associazioni 

consorelle e la sentita partecipazione, testimoniate dalla 

presenza delle Autorità cittadine in tutte queste occasioni, 

ha riconfermato la vicinanza della città all’ANMIG, come è 

sempre stato nei suoi cento anni di vita; vicinanza che la 

cittadinanza ha attestato, con una larga adesione ed un vivo 

apprezzamento per la visita alla Casa, organizzata in accor-

do con il Fondo Ambiente Italia, in occasione della Giornata 

FAI di autunno. 

Crediamo che queste iniziative dimostrino la nostra volon-

tà di proseguire nella missione del secondo secolo di vita 

dell’ANMIG: la conservazione e la diffusione della memoria, 

in particolare rivolte alle giovani generazioni, che sono state 

coinvolte, come negli anni scorsi, nel concorso Esploratori 

della Memoria, per il censimento e valorizzazione delle Pie-

tre della Memoria. 

Anche quest’anno la premiazione è stata organizzata a Mo-

dena, con la partecipazione di una ventina di scuole da tutta 

la regione. Nel corso della giornata sono state presentate 

numerose e commoventi realizzazioni fotografiche e video 

degli studenti, dimostrando che la storia, fatta conoscere 

non solo attraverso una anonima sequenza di date e di 

eventi, ma con un contatto ravvicinato alla vita ed ai drammi 

delle persone, assume per i ragazzi un valore testimoniale 

di rilievo assoluto, sollecitando una partecipazione insospet-

tabile. 

Quella stessa emozione che le repliche degli spettacoli, 

prodotti negli anni scorsi, hanno suscitato nei ragazzi che 

vi hanno assistito. ANMIG Modena infine, continuando con-

vintamente nell’approccio innovativo alla diffusione della 

memoria, co-produrrà un docu-film su Gina Borellini ed un 

nuovo spettacolo basato sulle schede dell’archivio, a coro-

namento del centenario della conclusione della prima guer-

ra mondiale.

L’assemblea annuale della sezione è stato quindi un mo-

mento di festa e di condivisione degli obiettivi, traendo dalle 

esperienze un bilancio, che è stato valutato positivamente.

È pertanto su questa linea che ci muoveremo anche nel 

2018, anno conclusivo delle celebrazioni del centenario 

della prima guerra mondiale, che ci vedrà impegnati fin dal 

gennaio in una nuova edizione del progetta di Alternanza 

Scuola Lavoro col Liceo muratori – San Carlo, che si conclu-

derà il 26 gennaio al Teatro Cittadella con un nuovo spetta-

colo “Memoria di un viaggio di sola andata”, su testi di Primo 

Levi, in due repliche: una per gli studenti ed una per il pub-

blico. Nell’ambito delle celebrazioni della Liberazione, il 29 

aprile, procederemo alla intitolazione di un Parco ai Mutilati 

ed Invalidi di Guerra. In maggio si terrà, oltre alla presenta-

zione pubblica dei lavori degli studenti nella nuova edizione 

del concorso Esploratori della Memoria, anche quella degli 

elaborati del progetto di Alternanza. (AZ)
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D
al 1917, anno della fondazione dell’ ANMIG, al 2017 

sono trascorsi cento anni; cento anni di impegno 

sociale nella assistenza ai Mutilati ed agli Invalidi di 

guerra, ma anche nella conservazione e diffusione dei valori 

fondanti dell’Associazione: pace, libertà, democrazia, giustizia 

e solidarietà. 

 È dunque un anniversario importante, da festeggiare con 

manifestazioni, che i nostri Padri avrebbero voluto intense e 

significative. Ma è anche un momento di riflessione sul lungo 

tempo trascorso dalla fondazione, che ha coperto tutto l’arco 

del “secolo breve”, con tutte le sue contraddizioni e le sue 

tragedie; riflessione sulla attuale condizione del nostro Paese 

e del mondo in cui viviamo; riflessione sulla adeguatezza del-

le strutture associative e degli strumenti di affermazione dei 

valori.

 Il “secolo breve”, dicevo, quel secolo che è iniziato realmente 

per l’Italia con la guerra italo-turca nel 1911, parte dell’attac-

co all’impero della Sublime Porta, che avrebbe rapidamen-

te portato al suo smembramento, creando le condizioni di 

instabilità, che ancor oggi toccano noi stessi e soprattutto 

le popolazioni medio-orientali, alla ricerca di autonomia e di 

una via di riscatto da una plurisecolare sudditanza, in cui si 

mescolano ossequio a strutture tribali, sovrapposizione tra 

credo religioso e governo politico, sfruttamento economico 

di risorse di interesse mondiale. 

 Stava allora dunque accadendo qualcosa di epocale, mentre 

tutto il mondo celebrava le magnifiche sorti e progressive di 

quella Belle Epoque, figlia dell’800, in cui, anziché riconoscere 

i germi di una imminente catastrofica involuzione, si confida-

va in un rapido progresso, garantito dalle nuove tecnologie 

e nella apparente inalterabilità di un equilibrio mondiale, che 

Robert Musil descrive così efficacemente come Impero mille-

nario nell’Uomo senza qualità. 

 E, dopo pochi anni, infatti, un nuovo e terribile evento, appa-

rentemente non voluto, ma subito dalle diplomazie europee, 

avrebbe mutato il volto e la vita della stessa Europa, portan-

do sui campi di battaglia, nel cuore stesso del continente, de-

cine di milioni di uomini, con lutti e distruzioni, che il mondo 

non aveva mai visto in tale misura. Si smembrò il secondo 

grande impero europeo, quello austro-ungarico, portando 

alla nascita di nuove nazioni e non risolvendo, anzi creando i 

presupposti per ulteriori drammatiche conseguenze nell’area 

balcanica, come abbiamo dovuto vedere negli anni ‘90 del 

‘900. 

 Nulla sarebbe stato più come prima o, per dirla con Carl 

Kraus: “Nulla era rimasto immutato tranne le nuvole”, che è 

anche il titolo di uno degli spettacoli che abbiamo prodotto. E 

la stessa pace, sancita a Versailles, avrebbe contenuto i germi 

del secondo e ancor più cruento e drammatico conflitto mon-

diale, un conflitto durato dunque trent’anni. 

 Le due guerre mondiali hanno segnato il secolo, guerre 

che davvero coinvolsero decine di nazioni, dall’occidente al 

lontano oriente, frammezzate da altri conflitti locali e da un 

colonialismo sfrenato, di cui oggi vediamo le estreme con-

seguenze con l’enorme pressione sull’Europa, e non solo, di 

interi popoli in migrazione, che non hanno potuto raggiunge-

re un adeguato livello di benessere, a causa di una economia 

di rapina del primo mondo. Tutto ciò ebbe (ed ha tuttora) un 

impatto storico devastante, assieme a rivolgimenti sociali, 

politici, tecnologici ed economici di portata epocale, come la 

Rivoluzione di ottobre, che scardinò il terzo grande impero 

mondiale, quello russo. 

 Fu dunque un secolo di incredibili cambiamenti, nel cui ultimo 

scorcio le scoperte della scienza generarono un nuovo e più 

terribile equilibrio mondiale, basato sulla paura di una imma-

nente catastrofe nucleare, che ancora oggi rimane latente 

sotto la cenere di egoismi generatori di volontà di potenza e 

prevaricazione. 

 Dunque: guerre, guerre che produssero altre guerre; dal ‘900 

fino ad oggi, con nuove minacce che possono generare l’ac-

celerazione di sommovimenti epocali, che hanno nel passato 

le loro radici: dall’estremismo religioso, ai cambiamenti clima-

tici, che stanno producendo flussi migratori planetari, di cui 

stiamo ora vedendo solo i prodromi, in un pianeta in cui coe-

sistono drammaticamente un mondo sempre più povero ed 

emarginato e sfruttato ed uno opulento ed indifferente. 

 In tutto questo lungo lasso di tempo, nonostante i rivolgimen-

ti intercorsi, ci piace ricordare come l’ANMIG, abbia mantenu-

to fede a quanto i fondatori scrissero nel Manifesto del 1918; 

a quei valori che richiamavo all’inizio, che, probabilmente, solo 

chi aveva sofferto sulla propria pelle la follia della guerra, po-

teva sostenere con convinzione e spirito di solidale fermezza. 

È infatti da sottolineare come l’Associazione non abbia subi-

to, nel corso di un secolo, nessuna scissione, ma abbia sem-

pre mantenuto saldo il principio fondante della propria apoli-

ticità, sebbene, ad esempio, il regime fascista abbia tentato il 

suo pesante coinvolgimento militare, nel momento in cui ne 

inglobò le strutture. E ancora oggi lo spirito di quei giorni vive 

in noi, figli e nipoti, che i Padri fondatori vollero continuasse-

ro la loro opera di assistenza e di testimonianza e memoria, 

affinché non si debbano ripetere i drammi del passato, so-

prattutto in un mondo che sembra averli dimenticati, in cui 

guerre e distruzioni sono tragicamente all’ordine del giorno 

ed in cui anziché solidarietà e pace, appaiono, con sempre 

maggior frequenza, disprezzo degli altri, odio per il “diverso” 

ed egoismi, sia a livello internazionale che nazionale. 

 Certo, è questo un mondo molto diverso da quello che ci han-

no lasciato i nostri Padri: migliore sotto il profilo delle oppor-

tunità tecnologiche, della comunicazione e della informazio-

ne, ma, al contrario, molto peggiore per senso di solidarietà, 

prospettive di sicurezza e certezza in un avvenire migliore. 

Anzi, questo mix del tutto nuovo sembra congiurare contro il 

senso di umanità e tolleranza che pareva acquisito. 

 Per questo sta a noi mantenere saldi i principi fondanti; dif-

fonderli con modalità nuove ed originali, per farsi ascoltare da 

un pubblico sempre più indifferente e distratto.  

 Dobbiamo, proprio per questo, puntare sui giovani, sulle spe-

ranze del futuro, cercando di ridare loro quell’entusiasmo che 

consentì all’Italia di risorgere dalle immani rovine della guerra 

ed all’Europa di individuare nella visionaria creazione di un’u-

nica entità sovranazionale, la chiave che ci ha finora salvato 

dalle lotte intestine del “secolo breve”, garantendo oltre 70 

anni di pace. Una Europa unita, che deve ritrovare se stessa 

nello spirito fondativo, per contrastare rigurgiti revanscisti ed 

il risorgere di non sopiti fascismi ed egoismi nazionalistici, rin-

focolati da una comoda e facile demagogia populista. 

 È dunque ora di aprirsi ad una visione planetaria di condi-

visione delle opportunità di sviluppo pacifico e solidale, di 

lavoro per tutti e condizioni di vita giuste, senza le quali la 

globalizzazione diviene un pericoloso detonatore di nuove e 

più efferate violenze, nello stesso modo in cui, nel passato, i 

nostri Padri cercarono di sopperire alla mancanza di mezzi di 

sostentamento per i mutilati e gli invalidi, attraverso iniziative 

di cooperazione, anche se non sempre dall’esito felice.

 Siamo oggi in una realtà del tutto nuova, che impone altret-

tanta nuova energia innovativa nell’individuare i modi ed i 

mezzi di realizzazione di questi ideali, che non potranno tro-

vare sbocco senza un continuo richiamo al passato ed alla 

memoria, a cui dobbiamo un reverente rispetto ed un attento 

studio, per combattere indifferenza ed ignoranza.

 E in questo ANMIG Modena si sta impegnando, pur nella limi-

tatezza dei propri mezzi, cercando di interpretare al meglio il 

mandato che i nostri Padri ci hanno affidato.

 Proprio nell’anno del centenario stiamo compiendo uno sfor-

zo per noi straordinario, con una serie di iniziative, che abbia-

mo richiamato nel nostro Notiziario, ben più ricco del solito e 

che ancora non contiene altri progetti che sono rapidamente 

maturati negli ultimi giorni. 

 I progetti avviati, spesso in stretta collaborazione con diverse 

istituzioni ed associazioni dai comuni ideali, che qui vogliamo 

ringraziare, hanno cercato nuove strade per entrare nell’im-

maginario collettivo: dalla produzione di spettacoli, che pro-

ponessero i temi che ci sono cari, in modi accattivanti (pro-

getto parzialmente finanziato dalla Regione Emilia-Romagna 

nell’ambito della legge sulle memorie del ‘900), a mostre, 

come quella di grande successo, sulle fotografie del fondo 

Balelli di Macerata sulla prima guerra mondiale, che ha visto 

oltre 8000 visitatori in due mesi all’Accademia Militare di Mo-

dena; all’apertura dei nostri archivi e di quello di Gina Borellini, 

presso il Centro Documentazione Donna (ricordo l’inaugura-

zione della stele in memoria di questa nostra grande e non 

dimenticata Presidente, nell’aprile di quest’anno). 

Anche altri sono stati gli obiettivi proposti nel progetto di Al-

ternanza Scuola Lavoro con il Liceo Muratori-San Carlo, che 

ha visto 43 studenti occupare festosamente la nostra sede 

per tre settimane a cavallo tra il 2016 ed il 2017 (lo sforzo si 

è compiuto con l’edizione di un volume sui risultati del lavoro, 

crediamo sia di assoluta rilevanza testimoniale).

Nel corso di quest’anno è proseguito il progetto nazionale 

ANMIG “Pietre della memoria”, per il recupero e lo studio di la-

pidi e monumenti del ‘900 nel nostro territorio, con il concorso 

“Esploratori della Memoria”, ormai giunto alla quarta edizione, 

la cui premiazione anche quest’anno si è svolta a Modena, 

accumulando in Emilia-Romagna quasi un quarto di tutte le 

“pietre” a livello nazionale. 

 E ancora sono in corso altri progetti, che ci impegneranno 

nei prossimi mesi: dalla intitolazione di un parco ai Mutilati ed 

Invalidi di guerra, che ha ottenuto l’approvazione del Comune 

di Modena, ad una manifestazione speciale in occasione della 

celebrazione della festa delle Forze Armate, il 4 novembre, 

con l’inaugurazione dei primi lavori di restauro della Casa del 

Mutilato, in collaborazione con l’AUSL Modena, e con l’alle-

stimento il 3 novembre, di due mostre presso l’Accademia, 

sulla storia dell’ANMIG Modena ed ancora su Gina Borellini, 

in collaborazione col CDD, visitabili fino al 5 novembre; all’a-

pertura della Casa nella Giornata di autunno del FAI (Fondo 

Ambiente Italia), dedicata al Parco delle Rimembranze, con gli 

studenti, che ne hanno fatto oggetto di studio nel progetto 

di Alternanza, come accompagnatori; alla riproposizione del 

progetto di Alternanza nel nuovo anno scolastico ed alla re-

alizzazione di un Convegno nazionale sul tema, che si terrà 

a Roma il 20 ottobre prossimo, presso la Casa Madre, con gli 

auspici della Presidenza nazionale. E ancora: la riproposizione 

degli spettacoli prodotti con la GMI, uno sul colonialismo ita-

liano nel ‘900, quanto mai attuale, e l’altro sulla prima guerra 

mondiale; e ancora la produzione per il prossimo 26 genna-

io, in occasione della Giornata della Memoria, di uno nuovo 

spettacolo Memoria di un viaggio di sola andata, in collabo-

razione con l’attore e regista Andrea Ferrari, che presente-

rà letture, con immagini e musica, da alcuni brani tratti dalle 

opere di Primo Levi, Se questo è un uomo e La tregua; una 

nuova edizione del concorso “Esploratori della Memoria” ed 

ancora altre iniziative, tutte inserite in un percorso celebra-

tivo del centenario assai diversificato, modenese, ma anche 

regionale, che coinvolge tutte le sezioni ANMIG dell’Emilia-

Romagna, che ha ottenuto il supporto della Regione. Sono 

allo studio altri progetti per l’anno prossimo, come, ad esem-

pio: un convegno nazionale sulla fotografia militare ed una 

nuova produzione teatrale, basata sulle schede dei mutilati 

del nostro archivio, sistemate nel corso dell’Alternanza. Infine 

ricordiamo i contatti in corso con l’Istituto dei Beni Culturali 

dell’Emilia-Romagna, per la valorizzazione e la qualificazione 

dei nostri archivi.

 Crediamo che questi intensi programmi dimostrino quale 

sia la nostra volontà di perseguire una visione innovativa di 

una nuova stagione per l’ANMIG, basata sulla conservazione 

e promozione della memoria, come recita il motto che ab-

biamo scelto quest’anno per la nostra assemblea. Visione 

che proponiamo alle altre sezioni, e che ci ha consentito di 

rafforzare i rapporti a livello locale con enti ed associazioni, 

ottenendo il pieno coinvolgimento delle Istituzioni e l’amplia-

mento della base associativa, estesa a numerosi sostenitori, 

convintamente coinvolti nei progetti con piena soddisfazione; 

progetti realizzati con spese assolutamente irrisorie o spes-

so a costo zero. A questi soci e amici va il nostro più sincero 

ringraziamento, così come a Valerio Folloni, che cura il nostro 

sito web, assai apprezzato a livello nazionale.

CENTO ANNI DI VALORI ETICI
RELAZIONE MORALE  
ADRIANO ZAVATTI, PRESIDENTE ANMIG MODENA

ASSEM
BLEA

LA “FORZA” DI ANMIG MODENA
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L
a vita e l’attività delle nostre Associazioni sono pre-

ziose in questo nostro Paese. Non solo per ricordare 

quanto è stato fatto dai nostri Padri fondatori, ma è 

preziosa la propria attività : fare conoscere la storia d’Italia e 

fare conoscere l’alto significato dell’impiego di combattenti 

e resistenti per costruire le basi della nostra democrazia.

L’attività nostra supplisce anche alla carenza dei programmi 

di insegnamento della storia nelle nostre scuole. Carenza 

che determina un vuoto significativo nella formazione del 

cittadino capace di stare a pieno titolo nella democrazia.

Esprimo poi una profonda preoccupazione della quale desi-

dero farvi partecipi.

Sono via via sempre più operativi gruppi e organizzazioni 

che apertamente professano idealità inequivocabilmente 

fasciste. Si aprono circoli “culturali” si organizzano marce 

contro le politiche di accoglienza, manifestazioni aperta-

mente fasciste. Tutto ciò in sfregio alla Costituzione e alle 

leggi precise che vietano ogni manifestazione di chiaro in-

dirizzo fascista.

Si è giunti perfino a presentare liste elettorali per le elezio-

ni amministrative in alcuni Comuni con simboli chiaramente 

fascisti. Quello che è peggio è che nessuna Commissione 

Elettorale ad impedire questa illegalità.

Noi affermiamo ancora una volta che la nostra Costituzione 

del 1948, è Costituzione antifascista. Costituzione che chia-

ramente indica nella democrazia partecipata la sua fonda-

mentale caratteristica.

L’anno prossimo 2018 ricorre il 70° anniversario dell’entrata 

in vigore della Costituzione. Una conquista che ha chiuso 

con lo statuto Albertino e con la dittatura instaurata dal fa-

scismo ed ha indicato al nuovo Stato Repubblicano la via 

maestra da seguire.

Noi dell’Associazione Partigiani e voi dell’Associazione Mu-

tilati ed Invalidi di Guerra, ci siamo e intendiamo continuare 

questa opera e questo impegno sociale, culturale e politico.

S
ono consapevole di essere a Modena, 

che tranne breve inadeguatezze, ha co-

stituito un esempio di cosa deve essere 

l’Associazione, il suo ruolo, i propri obiettivi.

Con Gina Borellini ci univa una comune fede as-

sociativa e nel Comitato Regionale, con Alber-

to Rubboli Presidente era scontro dialettico. È 

stata certamente un esempio per tutti.

Quest’anno celebriamo il centenario dell’As-

sociazione. Noi a Ferrara eravamo convinti che 

celebrare questo secolo di storia dell’Associa-

zione composta di mutilati ed invalidi di guerra, 

le cui infermità sono irreversibili e creano una 

sofferenza fisica e morale che dura tutta una 

vita, fosse compito delle Istituzioni. Un tratto di 

storia del’900 di grande rilievo, trattandosi di valori storici, 

andrebbe celebrato in cerimonie pubbliche dalle Istituzioni, 

Comuni, Regioni, Stato.

L’abbiamo posto all’attenzione del Comune di Ferrara che 

ha immediatamente condiviso la nostra proposta fissan-

do la cerimonia celebrativa pubblica martedì 14 novembre 

2017. Quel giorno nella Sala del Consiglio Comunale di Fer-

rara, il Sindaco celebrerà alla presenza della Autorità Civili 

e Militari e delle Scuole la data storica. Ne parlerà anche il 

Presidente della Sezione.

Il Comune consegnerà all’ANMIG una targa di ringraziamen-

to per quanto ha fatto questa Associazione a rappresentare 

e tutelare che tanto ha dato alla Patria, in difesa dei diritti 

costituzionali, per la pace, per il rafforzamento delle istituzio-

ni repubblicane, per la libertà di tutti anche in applicazione 

della Carta dei Diritti dell’Uomo del 1945.

Oggi il problema è rappresentato dall’acco-

glienza di coloro che fuggono dalla guerra e 

dalle persecuzioni, In questo difficile compito 

cresce in noi e in loro nuovi bisogni che deb-

bono rendere possibile il loro integrarsi nella 

cultura, leggi, lingua, Costituzione di chi li riceve 

eli aiuta.

Nella cerimonia celebrativa del centenario 

nell’Aula del Consiglio seguirà un’opera tea-

trale di Andrea Amaducci nella sottostante 

Sala Estense alla presenza degli studenti delle 

scuole medie superiori. Ed infine avrà luogo la 

premiazione degli studenti più meritevoli dell’I-

TI quali “Esploratori della Memoria”. Riteniamo 

di grande interesse il realizzarsi di una collabo-

razione tra Associazione e Licei, sul progetto Scuola-Lavoro. 

Discorso già avviato a Ferrara con il Liceo Classico Ariosto.

Questa nostra Associazione sta mutando nella composizio-

ne e nei ruoli. Abbiamo modificato lo Statuto consentendo 

l’ingresso a pieno titolo nell’Associazione ai discendenti di-

retti dei Soci storici.

 Ci troviamo in questa fase di transizione, incontrando varie 

difficoltà. Saranno questi nostri eredi a rifondare l’Associa-

zione, avendo quale obiettivo primario quello di trasmettere 

alle giovani generazioni il patrimonio storico rappresentato 

da ciò che è stato il ‘900 per l’Italia, l’Europa, il Mondo. Il Ma-

nifesto dell’ANMIG, reso pubblico alla fine della Prima Guer-

ra Mondiale 1918, nel programma constatiamo la validità di 

quella creazione, con la situazione della nostra società na-

zionale oggi. Facciamolo conoscere, commentiamolo con le 

Scuole, sarà di grande insegnamento per tutti.

C
ome delegato del Direttore Genera-

le Dr. Massimo Annicchiarico, per me 

oggi è un grande onore poter parte-

cipare all’Assemblea Provinciale del Cente-

nario dalla nascita dell’ANMIG.

L’Azienda USL di Modena vuole esprimere 

l’apprezzamento per la passione e l’impe-

gno che l’ANMIG mette in campo per tra-

smettere ai giovani, ed ai meno giovani, 

l’amore per una convivenza pacifica che è 

l’unica strada percorribile per un vero svi-

luppo sociale e civile.

Quella della pace è l’unica battaglia sacro-

santa che abbiamo il dovere estremo di vin-

cere a tutti i costi.

L’attività che l’ANMIG promuove nelle scuole 

è di fondamentale importanza perché con-

sente alle nuove generazioni di conoscere 

un drammatico passato, molto spesso di-

menticato, e nello stesso tempo diffonde 

una cultura della pace, del rispetto, dell’e-

quità e della sussidiarietà.

Il ruolo sociale della Vostra Associazione, 

penso possa essere ben rappresentata da 

una frase del Premio Nobel per la Lettera-

tura J. Saramago: «Noi siamo la memoria 

che abbiamo e la responsabilità che ci 

assumiamo. Senza memoria non esistia-

mo e senza responsabilità forse non me-

ritiamo di esistere».

UN SALUTO MOTIVATO
AUDE PACCHIONI, PRESIDENTE DELL’ANPI DI MODENA

L’ANMIG CHE CAMBIA, FEDELE  
AGLI IDEALI
GIORGIO PANCALDI, PRESIDENTE ANMIG FERRARA

SIAMO LA MEMORIA CHE ABBIAMO
ANDREA SPANÒ, DIRETTORE DEL DISTRETTO SANITARIO DI MODENA, AUSL MODENA

 È con queste credenziali che riteniamo di essere legittimati 

a sostenere con forza quanto da alcuni anni chiediamo, os-

sia un concreto impegno ad un rinnovamento organizzativo 

dell’Associazione, che ne risolva i problemi economico-finan-

ziari, rinnovi le strutture societarie e garantisca la conserva-

zione del patrimonio ideale e materiale dell’ANMIG. 

 Si tratta di individuare nuovi e più efficienti percorsi e mo-

delli operativi, adatti ad una associazione, che è passata da 

quasi un milione di iscritti al termine della seconda guerra 

mondiale, alle poche decine di migliaia attuali, ma che vuole 

mantenere intatto il prestigio e l’alto valore etico della propria 

missione, così come sanciti dal Manifesto fondativo del 4 no-

vembre 1918. 

 I tre elementi strategici su cui basare il rinnovamento (eco-

nomico-finanziario, organizzativo ed etico-patrimoniale) deb-

bono trovare in un nuovo Statuto, completamente riscritto, 

il nuovo quadro istitutivo. Si dovrà tenere conto della neces-

sità di riequilibrio economico-finanziario, da realizzarsi con 

un attento esame del patrimonio edilizio, unica vera risorsa 

dell’Associazione, su cui basare l’equilibrio del bilancio; la con-

servazione e la valorizzazione dell’immenso patrimonio edi-

lizio di proprietà, fatto di edifici storici di assoluto pregio, e 

l’alimentazione dei progetti innovativi da mettere in cantiere, 

avendo come obiettivo una visione almeno trentennale. A ciò 

si deve accompagnare una profonda revisione dell’assetto 

organizzativo, sia centrale, sia soprattutto periferico: un paio 

di centinaia di sezioni in Italia sono forse eccessive, o almeno 

lo è l’apparato burocratico che impone a ciascuna la redazio-

ne di un bilancio, con annessi sindaci revisori, a supporto di 

un consiglio direttivo … Insomma, si tratta di rivedere un po’ 

tutto, rendendo snella la struttura, in rapporto ad un centro 

che deve necessariamente far fronte a nuove sfide, con una 

organizzazione più aderente alle necessità di una Associazio-

ne, che vogliamo forte, coesa e presente sul territorio con ini-

ziative di significato, che affianchino le tradizionali ricorrenze 

istituzionali. 

 Se è vero che noi eredi, per definizione, siamo considerati 

“giovani” (o almeno giovani dentro) è di una Associazione 

giovane che abbiamo bisogno, fedele ai propri principi cente-

nari, ma in un contesto che, come abbiamo visto, necessita di 

una attenzione e di una presenza che sia dinamica ed attiva, 

insomma tutto, meno che burocratica e lenta. 

 È sulla base di questi auspici e con la speranza di veder at-

tuate queste linee di rilancio, che celebriamo il centenario 

dell’ANMIG, nel commosso ricordo dei nostri Padri, che, con il 

loro sacrifico, le loro lotte ed il loro impegno, ci hanno indicato 

la via da seguire per il futuro.

AUDE PACCHIONI, PRESIDENTE ANPI MODENA CON ADRIANO 
ZAVATTI, PRESIDENTE DI ANMIG MODENA
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U
n saluto ai Soci, alle Autorità presenti, agli studen-

ti delle classi che hanno partecipato all’Alternanza 

nello scorso anno scolastico e alle altre due classi 

che parteciperanno all’Alternanza nell’a.s. 2017-18 e che ci 

conoscono oggi attraverso la nostra Assemblea. 

Mi collego alla Relazione Morale del nostro Presidente per 

ricordare che, in prima fila, noi Soci ci siamo sempre impe-

gnati nella partecipazione alle Commemorazioni del calen-

dario civile, ma che questa presenza non ci basta: dopo la 

deposizione delle corone e il doveroso onorare i nostri Caduti, 

ci chiediamo quanto, con queste Cerimonie, riusciamo a ot-

temperare al compito lasciatoci dai nostri genitori e nonni. 

La partecipazione al Concorso “Esploratori della Memoria” ed 

oggi l’Alternanza sono a mio avviso i mezzi migliori per avvici-

narci ai giovani, per collaborare in attività che portino con sé, 

attraverso la conoscenza e la consapevolezza, l’adesione agli 

obiettivi di solidarietà e di pace connaturati alla nostra As-

sociazione. Oggi nella nostra Assemblea gli studenti parlano 

attraverso i loro elaborati dell’attività svolta nell’Alternanza. 

Restituire ai soci, ai compagni, alle autorità il risultato del loro 

lavoro presso l’Associazione è importante perché diventa una 

testimonianza dei valori che l’Associazione vuole trasmette-

re. Gli studenti, leggendo consapevolmente documenti, epi-

grafi di lapidi, targhe, si sono resi conto, della loro importanza, 

della necessità di conservarli, tutelarne l’integrità, difenderli 

dal degrado. Riproducendo le fotografie hanno impedito che 

il tempo o un momento di disordine le disperdesse, insieme al 

ricordo dei visi, delle persone, degli episodi. A tutti gli studenti 

delle due classi i nostri complimenti per il loro comportamen-

to serio e responsabile durante il periodo trascorso con noi 

ed il ringraziamento per il lavoro svolto, per la bella e parteci-

pata collaborazione al nostro ambizioso Progetto.

Non tutti gli studenti parlano oggi, perché alcuni hanno già 

avuto occasione di restituire ed esporre le conclusioni del 

loro lavoro. Cito innanzi tutto i nomi dei ragazzi, che sono già 

intervenuti in momenti pubblici, perché sono tutti protago-

nisti del nostro Progetto:

– Lorenzo Bandini,Leonida Gragnoli,Riccardo Milioli,Davide 

Vandini con Sofia Baiardi,Francesca Rubbiani, Maria Grazia 

Dell’Aquila che hanno lavorato sull’Archivio Borellini al CDD, 

hanno partecipato il 29 aprile 2017 all’inaugurazione della 

Stele dedicata a Gina Borellini nel Parco della Resistenza, 

insieme al Sindaco di Modena, Giancarlo Muzzarelli, ad 

Aude Pacchioni, a Vittorina Maestroni, a Caterina Liotti e 

ad altre autorità, esponendo in quell’occasione sentite ed 

intelligenti considerazioni frutto delle loro riflessioni;

– Errehyli Wissal, Elona Mehdihoxha, Alessia Rossin hanno 

partecipato il 13 maggio 2017 alla Premiazione del Con-

corso “Esploratori della Memoria”, in cui il Liceo Muratori 

ha vinto il primo premio per l’Emilia Romagna per aver 

censito 65 “pietre” e prodotto alcuni toccanti filmati.

– Tutti hanno l’opportunità di partecipare il 15 ottobre 

2017 alla giornata FAI d’Autunno in cui la Casa del Mu-

tilato è inserita come tappa fondamentale del percorso 

della Grande Guerra a Modena.

Hanno oggi, in questa Assemblea, la possibilità di esporre 

altri studenti che vengono chiamati per mostrare una sinte-

si del loro lavoro attraverso le riflessioni e una presentazione 

in Power Point da loro prodotte:

– Alessandra Manzoni e Alessandro Ugulini del gruppo che 

ha studiato la Casa del Mutilato; 

– Maria Letizia Bellesia, Federica Bertuzzi, Chiara Michelini 

del gruppo sull’Archivio storico dei Mutilati della Grande 

Guerra;

– Giada Cavuoto,Chiara Nicolini , Francesca Reggiani del 

gruppo sull’Archivio storico dei Mutilati della seconda 

guerra e della guerra di Liberazione;

– Emma Bellentani, Maria Sofia Gavioli, Maria Vittoria Zec-

chi del gruppo di digitalizzazione dell’Archivio fotografico;

– Margot Basile, Elena Marchetti, Beatrice Ropa che pre-

sentano l’intervista ad Ezio Bompani e leggono le do-

mande preparate per l’occasione; viene proiettato uno 

spezzone dell’intervista, rielaborata da Velis Bursi, nostro 

Sostenitore ANMIG;

Vengono poi proiettati i due brevissimi video che hanno 

partecipato al Concorso “Esploratori della Memoria” realiz-

zati dalle studentesse Lucia Moreali e Lucia Battaglia, nei 

quali le studentesse ricordano in modo toccante e parteci-

pato, lontani parenti caduti nella guerra di Liberazione.

LE VOCI DEI RAGAZZI DELL’ALTERNANZA

Riportiamo qui di seguito alcune testimonianze dei ragazzi 

che hanno partecipato al progetto, alcune particolarmente 

significative e toccanti nella loro sincera sorpresa nello sco-

prire un mondo di ragazzi come loro, trascinati in una delle 

più grandi tragedie della storia, e nel maneggiare un mate-

riale risalente documentario talora di 100 anni fa.

L’AMNIG PER I GIOVANI. IL PROGETTO 
DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
ROBERTA CAVANI, ANMIG MODENA

SULLA CASA DEL MUTILATO

La casa del Mutilato ha una lunga storia che inizia nel 1917 

con la concessione di una prima sede da parte del Comune, 

continua nel 1933 con l’inizio della costruzione e nel 1935 

con l’inaugurazione ed ha una evidente connotazione arti-

stica: il razionalismo. È collocata in un luogo che ricorda, ono-

randoli, con la toponomastica, ma anche con i monumenti, 

la Grande Guerra ed i suoi Caduti insieme ai suoi Mutilati...

DALLE OLTRE 150 SCHEDE PERSONALI DI MUTILATI ED 

INVALIDI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

Ci siamo concentrati sulle informazioni relative alle generalità 

anagrafiche e al contesto sociale di provenienza dei soggetti, 

nonché alle circostanze in cui è stata contratta l’invalidità. 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 di-

ploma tecnico o liceale e nessuno ha avuto accesso ad una 

istruzione universitaria. In merito al loro grado militare, si trat-

ta nell’80,7% dei casi, di soldati semplici, mentre risultano una 

minoranza sia gli ufficiali di complemento che quelli di car-

riera. Per quanto riguarda la tipologie e le cause di invalidità, 

prevalgono i traumi dell’apparato osteoarticolare e muscola-

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

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 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. 

DALLE OLTRE 200 SCHEDE PERSONALI DI MUTILATI ED 

INVALIDI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

Anche il nostro gruppo, che si è occupato dei fascicoli degli 

invalidi della seconda guerra mondiale, ha rilevato dati inte-

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

possedeva solo la licenza di scuola elementare), al grado mi-

litare (il 58% dei soggetti era soldato semplice), ed alla pro-

fessione svolta in tempo di pace (che vede una prevalenza 

di contadini, piccoli artigiani, manovali). Trattando le informa-

zioni relative a lesioni e patologie abbiamo hanno voluto dare 

particolare risalto alla incidenza (16%), fra gli invalidi della 

tubercolosi polmonare. Particolarmente utile ci è sembrata, 

nell’indagine statistica svolta, l’applicazione delle lezioni di 

utilizzo del foglio elettronico fatte a scuola nelle preparazione 

all’alternanza.

SUL PATRIMONIO FOTOGRAFICO ED ICONOGRAFICO 

DELL’ANMIG

Noi studenti del gruppo fotografia, sia della classe 3C che 

della 4C, ci siamo impegnati nella catalogazione e digitaliz-

zazione delle foto raccolte nell’Archivio ANMIG di Modena. 

Concordato con il referente il metodo di lavoro, abbiamo 

aperto con cura le buste e ordinato il gruppo di fotografie 

cronologicamente. Abbiamo trascritto con cura, se presen-

ti, data e luogo dell’avvenimento rappresentato, attuato la 

scansione delle foto secondo la metodologia concordata 

precedentemente e digitalizzato le foto salvandole in appo-

site cartelle. Le foto digitalizzate rappresentano prevalen-

temente assemblee, pranzi sociali, manifestazioni rivendi-

cative, commemorazioni degli anni 1965, 1966, 1967, 1994, 

1995, 1996, 1997, 1998 e, in parte, 2000.

DALL’INCONTRO CON UN REDUCE

Il giorno 24 gennaio il mio gruppo si è recato a casa del Ca-

valiere Ufficiale Ezio Bompani, partigiano che ha combattuto 

ELISABETTA IMPERATO, DOCENTE DEL LICEO 
MURATORI – SAN CARLO, CON ROBERTA CAVANI, TUTOR 
DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

GLI STUDENTI DELL’ALTERNANZA
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per la Liberazione del Paese, compiendo atti eroici di sabo-

taggio nei confronti dei tedeschi. Abbiamo avuto l’onore di 

intervistarlo e, nonostante l’avanzata età, il Cav. Bompani, ha 

raccontato gli episodi della Resistenza, vissuti in prima perso-

na, in modo preciso e puntuale. L’intervista è stata preparata 

sulla base del libro “Le scelte di una vita” che abbiamo letto in 

precedenza. Ecco alcune delle domande: Che cosa l’ha spin-

to a unirsi ai Partigiani e rischiare la propria vita? È stata una 

decisione impulsiva oppure meditata? Quali sono gli esempi 

che le sono rimasti più impressi riguardo alla manipolazione 

della gente da parte del fascismo? Quando si è accorto di 

non condividere i principi dettati dal fascismo? Chi e come 

l’ha aiutata nella sua formazione politica e ideologica? Quale 

era la sua utopia al tempo della Resistenza in grado di moti-

varla a opporsi al fascismo? Ha mai pensato di arrendersi e 

abbandonare ciò in cui credeva e per il quale combatteva? Se 

tornasse indietro cosa cambierebbe e perché?

SU UNA VITTIMA DELLA FOLLIA DELLA GUERRA

Mi chiamo Lucia Battaglia e frequento il quinto anno presso il 

liceo classico Muratori - S. Carlo di Modena. Attraverso questa 

esperienza, ho avuto l’occasione di approfondire la storia e la 

vita di una figura a me particolarmente vicina e cara, vittima 

di uno dei molteplici episodi drammatici che hanno caratte-

rizzato il secolo breve e, in modo particolare, i due grandi con-

flitti mondiali. Si tratta di Soave Cappelli (zia di mio nonno) , 

una giovane donna innocente, uccisa da soldati nazifascisti 

sul finire della seconda guerra mondiale. Ricordo che sin da 

bambina, nella casa di mio nonno, che si trova sulla stessa 

strada dove ciò avvenne, guardavo incuriosita la foto che tut-

tora si trova sul mobile della cucina, chiedendo a genitori e 

nonni chi fosse quella ragazza che non avevo mai visto.

La foto è presente nella parte conclusiva del video che ho 

composto, quasi a segnare l’inizio e la fine di un percorso 

conoscitivo e, perché no, anche generazionale, che mi ha 

coinvolta prima nella curiosità, poi nella ricerca storica, resti-

tuendomi una maggior consapevolezza e completezza da 

un punto di vista sia nozionistico che personale. Nella rea-

lizzazione di questo prodotto multimediale, la componente 

più interessante e, credo, più importante, è stata il momento 

dell’ascolto della testimonianza di mio nonno paterno, che 

ne conserva un ricordo affettuoso. Mi permetto di riprende-

re alcune parole emerse in occasione della premiazione del 

concorso: “Pietre della memoria”, tenutasi il giorno 13 del 

maggio scorso, a proposito del tema della memoria e del ri-

cordo. La parola “ricordare”, si diceva, deriva etimologicamen-

te dal verbo latino:“recordare” composto dal prefisso –re , e 

dal sostantivo cor, cordis che significa cuore. Gli antichi infatti 

pensavano che il cuore fosse la sede della memoria. Il signi-

ficato del termine risulta essere in ultima analisi “portare nel 

cuore”, e credo di poter affermare che mio nonno porti nel 

cuore la zia, custodendovi i momenti dell’infanzia trascorsi 

con lei. Concludo condividendo un insegnamento importante 

che sento di aver ricevuto da questa esperienza. Soave era 

una ragazza come me, con tanti sogni e progetti per il futuro 

e per il presente proprio e della società. Allo stesso modo 

inoltre non sono diversi da noi quanti, soprattutto giovani, 

sono morti e tuttora muoiono a causa della guerra in tutto il 

mondo. Questo ci insegna che la storia non è lontana come 

spesso sembra, studiandola dai libri, ma è, al contrario, vicina, 

in quanto è parte di noi e costituisce le nostre radici (a partire 

da quelle familiari), dunque in qualche modo ci appartiene. La 

storia inoltre è non solo vicina, ma anche viva: viva in quanto 

la storia siamo noi; viva proprio in virtù di quel ricordo pro-

fondo che portiamo nel cuore. Per quanto mi riguarda infine, 

credo di poter affermare che quanto ho imparato e a mia 

volta raccontato in questa occasione è, adesso più di prima, 

un pezzo di storia che porto nel mio cuore.

SU UN ALTRO CADUTO DELLA GUERRA DI LIBERAZIONE

Lucia Moreali ci parla di Lelio Luppi suo prozio, ricordato 

anche nel Sacrario della Ghirlandina; ha notizie di lui dai 

racconti della famiglia e ha voluto, attraverso il suo filmato, 

raccontare di un giovane partigiano ucciso a tradimento in 

questo orribile periodo storico della guerra di Liberazione.

GIANNI GHELFI, IDALBA E ATTILIO PRANDELLI

VALERIO FOLLONI

MILVA ZANASI

MATTEO FIORENZA

UGO BERTI ELENA CARBONI

MAURO BOMPANI

LUISA BARACCHI

CARLA FORMIGONI

U
n saluto a tutti i presenti: il Dirigente, i Docenti e gli 

Studenti del liceo Liceo Muratori – San Carlo che 

ospita la nostra assemblea, gli ospiti, i nostri soci ed 

i presidenti ANMIG delle sezioni emiliano romagnole.

Mi auguro che la collaborazione instaurata tra il Liceo Mura-

tori - San Carlo e ANMIG, sia per noi giovani di ieri e per quelli 

veri di oggi, fruttuosa e che possa arricchirci e rafforzare 

quei valori per i quali i nostri padri hanno lottato e si sono 

tanto sacrificati.

Cerchiamo quotidianamente di sostenere questi valori: la li-

bertà, la pace, la democrazia sono le cose più preziose che 

essi hanno conquistato e ci hanno donato, oltre alla vita.

La memoria del passato, lo studio, la ricerca storica sono 

mezzi importanti per comprendere ciò che sta avvenendo 

nella società attuale, purtroppo questa non è certo la socie-

tà che i nostri padri si prefiguravano!

Che l’ANMIG si rivolga da anni, in modo privilegiato, al mon-

do della scuola, è dimostrato soprattutto dal progetto na-

zionale “Pietre della memoria”, censimento informatizzato di 

monumenti, lapidi, cippi ecc., oltre che raccolta di testimo-

nianze: prodotti multimediali, audio e video-interviste, visibili 

sul sito. 

Ricordo ai presenti, che anche nel 2017 il Presidente della 

Repubblica Mattarella ha concesso al concorso “Esploratori 

della memoria” la Medaglia di Rappresentanza e, grazie al 

riconoscimento del Consiglio dei Ministri, l’ANMIG nazionale 

ha assegnato i premi alle nove scuole di ogni ordine e gra-

do, vincenti il concorso stesso, mentre la Banca Popolare 

dell’Emilia Romagna, che ringraziamo, ha conferito un rico-

noscimento a tutte le scuole “non vincenti” ma comunque 

meritevoli per le ricerche svolte.

Il progetto “Pietre della memoria” proposto nelle attività di 

ricerca all’interno dell’Alternanza scuola lavoro, è entrato nel 

a.s. 2016-17 con grande successo in questo liceo, tanto che 

il liceo che ci ospita, si è aggiudicato il primo premio per gli 

Istituti superiori.

Infatti gli istituti scolastici a cui sono stati conferiti i 9 premi, 

durante la giornata di premiazione svoltasi a Modena pres-

so LA TENDA il giorno 13 maggio 2017, sono i seguenti:

CONCORSO «ESPLORATORI DELLA MEMORIA»
REGIONE EMILIA ROMAGNA 
SCUOLE VINCENTI A.S. 2016-17

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 Centro per l’Istruzione degli Adulti - 

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

Terzo premio (a pari merito): ITI NULLO BALDINI RAVENNA

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

PIETRE DELLA MEMORIA
UN PROGETTO NAZIONALE CHE PROSEGUE NEL RECUPERO E NELLA CATALOGAZIONE  
DI MONUMENTI E LAPIDI DELLE DUE GUERRE MONDIALI.  
MARIA GRAZIA FOLLONI, VICEPRESIDENTE ANMIG MODENA

PREMIAZIONE DEL CONCORSO “ESPLORATORI DELLA 
MEMORIA” A.S. 2016-17 -LA TENDA - MODENA

AUTORITÀ PRESENTI: DA SINISTRA G. BOSCHINI (ASSEMBLEA 
LEGISLATIVA RER), G. CAVAZZA (VICESINDACO DI MODENA) 
G. PANCALDI (COMITATO CENTRALE ANMIG E PRES. SEZ. 
DI FERRARA), A. ZAVATTI (PRES. SEZ. DI MODENA), ELENA 
CORGHI (UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE)

I° PREMIO SCUOLE PRIMARIE: IC BATTELLI TALAMELLO (RN)



NOTIZIARIO NUMERO 1 — GENNAIO/GIUGNO 2018 NOTIZIARIO NUMERO 1 — GENNAIO/GIUGNO 201812 13

Da coordinatore regionale del progetto, come ogni anno, vi 

mostro i dati nazionali e poi regionali, ovvero i “numeri” rela-

tivi al concorso “Esploratori della memoria “che per il quarto 

anno, abbiamo realizzato nella nostra regione.

Vorrei sottolineare a proposito alcune OSSERVAZIONI sul 

concorso:

1. le scuole partecipanti sono presenti in quasi tutti i territo-

ri dove sono presenti le sezioni ANMIG

2. il censimento a livello regionale è importante, infatti al 

20/09/2017, rappresenta il 21% di tutti i monumenti cen-

siti a livello nazionale.

3. sottolineo che questo progetto si presta moltissimo alla 

formazione di ragazzi con particolari problemi (Labora-

tori H) , e ciò è testimoniato dalla scuola secondaria di 

1° grado, Don Minzioni di Ravenna che per ben tre anni 

scolastici si è aggiudicata il 1° premio per tale categoria 

scolastica.

4. Grande soddisfazione ci ha dato la partecipazione al 

concorso della scuola media CPIA (Centro Per l’Istruzio-

ne degli Adulti) di Piacenza dove, ragazzi provenienti da 

diversi continenti, censendo i monumenti della città, si 

sono appassionati allo studio della storia locale e han-

no raccontato la loro esperienza durante la giornata di 

premiazione, in lingua italiana: ritengo questa attività un 

ottimo strumento di integrazione sociale. 

Concludo il mio intervento con un video prodotto dalla IISS 

Gadda di Langhirano, che risponde a queste domande, pe-

raltro pienamente condivise dall’ANMIG: (cito in parte arti-

colo che trovate sul blog delle Pietre).

I° PREMIO SCUOLE SECONDARIE DI 2°GRADO: 
LICEO MURATORI – S. CARLO (MO)

I° PREMIO SCUOLE SECONDARIE DI 1°GRADO: 
IC SAN BIAGIO – DON MINZONI (RA)

«Ogni giorno, camminando per il nostro paese o la nostra 

città, incontriamo tracce profonde e significative testimo-

nianze: i monumenti ai Caduti. Come fare per far sentire la 

loro voce a chi distrattamente li sfiora senza però conside-

rarli realmente? E soprattutto come fare per preservarne e 

diffonderne la memoria?»

Gli studenti di V^ e IV^ A, che lo scorso anno scolastico, gui-

dati dalla loro insegnante prof.ssa Agresti, hanno censito 

l’intero patrimonio monumentale del paese, hanno saputo 

rispondere pienamente a questi quesiti, sviluppando ulte-

riormente il progetto delle “Pietre della memoria “. Ciò tra-

mite il supporto della tecnologia QR-code, con l’utilizzo del 

sito delle “Pietre della memoria “, concesso gratuitamente 

in uso da ANMIG, con la collaborazione dell’ANPI locale e del 

Comune di Langhirano. 

Infatti, il 26 aprile 2017, gli studenti si sono cimentati come 

guide, nella Passeggiata della Memoria, si sono rivolti ai 

bambini delle V^ elementari della scuola Primaria Bruno 

Ferrari e li hanno accompagnati in un percorso storico mo-

numentale, alla scoperta delle storie e delle persone che si 

celano dietro i monumenti censiti.

Credo nessuno avrebbe potuto fare di meglio: a voi il giudi-

zio e buona visione.

CENSIMENTO 
NAZIONALE

IN SOSPESO
PUBBLICATI SUL SITO

(11/05/2017)

MONUMENTI 
+ 3.800
+ 1.000
Bozze

6.362
(RER 1362)

21%

Produzioni multimediali, 
Video - interviste

-
700

100 in inserimento

Edizioni del concorso 2013-14 / 2014-15 / 2015-16 / 2016-17

14 Regioni Regione 
Emilia Romagna

hanno aderito almeno 1 anno
ha aderito a tutte le edizioni

STENDARDI consegnati 686

DIPLOMI consegnati 20.363

VISIBILITÀ DEL SITO pietredellamemoria.it

262.000 sessioni di visita, da 155 nazioni
225 visite medie giornaliere

198.426 utenti
786.233 pagine visitate

Facebook: 996 mi piace - 992 seguono
Twitter: 484 follower

News: 614

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Sezioni 
partecipanti

2013-14
6/13

2014-15
8/13

2015-16
9/13

2016-17
7/13

Totale

Istituti scolastici 12 28 24 17 81

“Esploratori 
della memoria” 
(studenti, docenti, 
dirigenti)

399 1.059 1001 726 3.185

Monumenti censiti 134 733 425 258
1.550 

(1.362)

Video-produzioni 13 5 9 18 45

Video-interviste 3 16 35 21 75

Audio-interviste 1 1 6 1 9

Documenti e 
approfondimenti

46 111 125 19 301

G
razie Presidente e buongiorno a tutti. È con molto 

piacere che ho accolto l’invito a partecipare a que-

sta importante giornata e prendo la parola ora per 

un breve saluto. Il piacere, e l’onore di essere qui in rappre-

sentanza delle Istituzioni della nostra città durante il vostro 

annuale convegno, è aumentato dalla scelta del luogo e dal 

percorso che state portando avanti in relazione con l’istitu-

zione scolastica. 

Da insegnante, infatti, e mi perdonerete la nota personale, 

trovo essenziale che agli studenti siano offerti momenti di 

confronto con le realtà, gli enti e le associazioni che, sia a 

livello locale che nazionale, si occupano di tramandare me-

moria e valori, conservare traccia del passato e creare un 

ponte con le generazioni future; che gli studenti siano im-

mersi nella comunità e superino i muri delle aule, mante-

nendo la precisione e la serietà dello studio commista allo 

slancio verso scoperte e sperimentazioni originali.

Le storie singole, gli episodi individuali, i racconti familiari, 

inseriti in una ricerca di altre fonti e indagate con la cura di 

uno studio giovane ma in crescita, e riportate alla platea 

con strumenti comunicativi che hanno anche la funzione di 

praticare il linguaggio audiovisivo, possono aiutare gli stu-

denti ad avvicinarsi allo studio della storia, a cogliere i nessi 

tra individuale e collettivo, e in ogni caso portano alla luce e 

consegnano alla memoria avvenimenti non ancora immessi 

nel circuito ufficiale, ampliando e arricchendo il quadro com-

plessivo.

Come cittadini, poi, il loro avvicinarsi a enti, istituzioni e asso-

ciazioni, li rende più consapevoli della realtà in cui sono im-

mersi e dei legami con il passato della loro città e del Paese.

Per questo ritengo meritoria la vostra attività e l’impegno 

profuso a contribuire ad essere quel trait d’union tra passa-

to e futuro di cui una comunità coesa necessita. 

CREARE UN PONTE CON  
LE GENERAZIONI FUTURE
IRENE GUADAGNINI, ASSESSORE ALLE POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E QUARTIERI, PARI OPPORTUNITÀ  
E RELAZIONI INTERNAZIONALI – COMUNE DI MODENA

LA STORIA NON SI CANCELLA

Nelle foto due penosi momenti di rifiuto di quella de-
mocratica e pacifica convivenza, per la quale Modena, 
città Medaglia d’Oro al Valor Militare, ha lottato nella 
Resistenza e nella guerra di Liberazione, con figure 
luminose come quella di Gina Borellini, anch’essa insi-
gnita di Medaglia d’Oro al Valor Militare, fulgido esem-

pio di impegno civile e politico. Purtroppo dobbiamo 
ancora assistere a questi scempi, operati da chi vor-
rebbe riscrivere la storia ed ignorarne l’insegnamen-
to e preferisce agire nell’ombra. Questi ignobili atti ci 
convincono ad agire con ancor maggior convinzione 
nella conservazione e diffusione della memoria e nel 
sostegno degli ideali di pace, libertà, democrazia, giu-
stizia e solidarietà.
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IN
SERTO

FORMARE I GIOVANI AL VALORE DELLA PACE
Claudio Betti, Presidente Nazionale ANMIG

È con vero piacere che, a nome mio personale e della nostra 

Associazione, ringrazio la sezione di Modena promotrice 

dell’importante e riuscitissima iniziativa, un contributo indi-

spensabile portato avanti per tenere viva la memoria, al fine 

di non dimenticare quelle che sono le nostre origini.

Domani, in Campidoglio, festeggeremo i nostri 100 anni 

di vita nella stessa sala che ospitò il primo Congresso 

dell’Anmig e dove venne eletto il primo presidente Nazio-

nale di questo glorioso Sodalizio nella persona di Dante 

Dall’Ara. È dal giorno della fondazione, quel lontano 29 aprile 

1917, che impegno precipuo della “famiglia del sacrificio” è 

stata la promozione e la difesa della pace nel nostro Paese 

come nell’Europa intera. 

L’incontro di questa mattina rappresenta una significativa 

testimonianza della volontà di affermare il valore della pace. 

È un primo bilancio di un lavoro offerto dall’Associazione 

e svolto dai giovani studenti della scuola media superiore 

nell’ambito dell’alternanza scuola – lavoro, un’attività che 

travalica i confini associativi mettendosi al servizio dell’inte-

ra comunità. Permettendo così, a questi nostri giovani ope-

ratori, nello studio e attraverso la ricerca, di conoscere quei 

drammatici percorsi di vita di giovani soldati durante le due 

guerre mondiali. In questo modo i ragazzi hanno potuto for-

marsi attraverso la conoscenza una coscienza forte a favore 

della pace in termini di assoluta concretezza.

I giovani hanno bisogno di una scuola che li formi meglio, 

e noi, in quanto parte del patrimonio storico e culturale di 

questo Paese, ci siamo messi a disposizione di un tale giu-

sto ed imprescindibile fine. E la mia lunga esperienza come 

preside non può che confermare la bontà del cammino che 

abbiamo intrapreso con questo progetto modenese ed altri 

simili in varie sezioni Anmig. Grazie di nuovo e buon lavoro.

CONSERVARE LA MEMORIA
Adriano Zavatti, Presidente ANMIG Modena

È con vero piacere che diamo avvio a questo convegno, che, 

assieme al Presidente Betti, abbiamo voluto e che intende 

mostrare le attività svolte dalla nostra sezione di Modena e 

che sono raccolte in un volume, che viene oggi qui presenta-

to, come da altre, come Pisa e Firenze, in altrettanti progetti di 

Alternanza scuola lavoro, in collaborazione con scuole medie 

superiori. Crediamo che queste attività siano una concreta 

e tangibile dimostrazione della possibilità di aprirsi al mon-

do dei giovani e della scuola da parte dell’ANMIG, seguendo 

l’esempio di successo rappresentato dall’ormai consolida-

to progetto Pietre della Memoria. Questo è certamente un 

CONVEGNO NAZIONALE «I GIOVANI 
E LA STORIA»: UN’ESPERIENZA DI 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
IL 20 OTTOBRE PRESSO LA CASA MADRE SI È TENUTO UN CONVEGNO NAZIONALE SUL TEMA DELL’ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO, CON LA PRESENTAZIONE DI DIVERSE ESPERIENZE E DI UN VOLUME EDITO DALLA SEZIONE ANMIG DI MODENA. 
RIPORTIAMO IN QUESTE PAGINE GLI INTERVENTI DELLA GIORNATA, COME ESEMPIO DI CONCRETA ATTUAZIONE DELLA 
MISSIONE DI CONSERVAZIONE E PROMOZIONE DELLA MEMORIA, SOPRATTUTTO VERSO I GIOVANI.

Casa madre A.N.M.I.G. - Piazza Adriana 3 - Roma 
VENERDÌ 20 OTTOBRE 2017 
ORE 11.00
APERTURA DEI LAVORI
Claudio Betti Presidente Nazionale A.N.M.I.G.
Adriano Zavatti Presidente A.N.M.I.G. Modena
ORE 11.30
INTERVENTI
Introduce e presiede: Mario Rusconi 
Vicepresidente Associazione Nazionale Presidi
L’alternanza scuola lavoro: problema o risorsa? 
Giorgio Siena Presidente di OD, dirigente DS Modena
Presentazione del libro “I giovani e la storia: 
Un’esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro” - 
Euroedizioni, 2017
Elisabetta Imperato Formatrice OD, Liceo Muratori - 
San Carlo Modena
“Occupiamoci di storia”. Il progetto “Pietre della 
Memoria” nell’Alternanza Scuola-Lavoro
Remo Gasperini Responsabile Nazionale del Progetto, 
Comitato Centrale ANMIG
TRA ESPERIENZE REALIZZATE E ATTIVITÀ IN CORSO: 
L’ANMIG SI RINNOVA ATTRAVERSO L’ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO
Marco Grassi Presidente ANMIG Firenze: L’esperienza 
del Liceo Classico e Musicale Petrarca di Arezzo
Ellena Pioli Presidente ANMIG Pisa e regionale ANMIG 
Toscana: L’esperienza del Liceo Psicopedagogico 
Giosuè Carducci di Pisa
Roberta Cavani Consigliera ANMIG Modena: 
L’esperienza del Liceo Muratori - San Carlo di Modena
ORE 13.30
CONCLUSIONE DEI LAVORI

Mario Rusconi, Presidente della Struttura Re-
gionale del Lazio e Provinciale di Roma dell’Asso-
ciazione Nazionale Dirigenti e Alte Professiona-
lità della Scuola, aprendo i lavori del Convegno, 
che ha presieduto, ha tenuto ad esprimere il suo 
vivo apprezzamento per l’iniziativa, che dimostra 
la vitalità di una Associazione centenaria, che 
oggi coadiuva a realizzare uno degli obiettivi di-
dattici più rilevanti della Scuola: dialogare con gli 
studenti, avvicinandoli ai preziosi contenuti degli 
archivi storici, e, in tal modo, affrontando la Sto-
ria dal basso, facendone cosa viva e presente.

modo convincente di promuovere la conservazione e diffu-

sione della memoria, che è il principale obiettivo dell’Associa-

zione per i prossimi anni ed uno stimolo alla Scuola per attiva-

re un contatto con le nostre Sezioni, per condurre analoghe 

esperienze. In particolare la giornata e l’obiettivo richiamato 

assumono un particolare significato in occasione del cente-

nario dell’ANMIG, che domani sarà solennemente celebrato 

in Campidoglio. A tutti i convenuti, soprattutto ai Relatori, un 

sincero ringraziamento ed un buon lavoro.

A COSA SERVE RICORDARE. RIFLESSIONI SUL 
RAPPORTO TRA I GIOVANI E LA STORIA
Elisabetta Imperato (Organizzazione e Didattica)

In questo mio intervento cercherò di chiarire i presupposti 

che hanno guidato l’elaborazione del progetto di alternan-

za, realizzato in convenzione con ANMIG di Modena con due 

classi del liceo Muratori San Carlo, i cui atti (testi e percorsi) 

sono stati pubblicati nel libro “I giovani e la storia” (Euroedi-

zioni, Torino). Per introdurre il volume, che oggi presentiamo 

nella prestigiosa sede storica dell’ANMIG di Roma, ho scelto 

di partire dalla lettura di un mio articolo di diversi anni fa, di 

cui conservo ancora lo spirito animatore. 

Nel corso degli interventi precedenti si è parlato di memoria 

storica e del significato che il ricordo può assumere per i 

giovani di questa generazione. Nell’epoca della velocità e 

di Internet, in cui la memoria è sempre più espropriata dal-

le piattaforme e dalla macchina (dal cellulare ai navigatori 

di nuova generazione), la “catastrofe della memoria” di cui 

parlava Michel Serres (iniziata nell’era Gutenberg e prean-

nunciata nel famoso mito di Theuth, nel Fedro di Platone) 

sembra essere in uno stato avanzato. Ed è per questo che 

si rende necessaria una riflessione, che funga da premessa 

metodologica e che sia preambolo alla presentazione del 

progetto:

«Oltre un certo spazio di tempo, ricordare diviene frutto di 

un’operazione culturale. Che si tratti dell’ode a Pindemonte 

o dell’apologo di Menenio Agrippa, l’iniziativa che sollecita il 

ricordo sortirà effetti solo se rinvia a ciò che ogni uomo è in 

condizione di comprendere. Nel senso originario del “pren-

dere in sé”. Che si perpetuino storie di eroismi o di viltà, ricor-

dare è espressione della capacità alta posseduta dal mito 

che distilla delle umane passioni l’immutabile celato nel cuo-

re e ne fa racconto. Qualcosa di simile tocca agli oggetti che 

divengono cose domestiche, restando fedeli alla destinazio-

ne originaria anche quando cadono in altre mani. Un fat-

to esemplare, un episodio memorabile, restituisce il senso 

dell’identità. Deve riconoscere colui cui si indirizza. È frutto 

di un’operazione che ben esprimerebbe la frase del filosofo, 

ove fosse modificata nell’altra: “cogitor ergo sum”. Eppure il 

passato, scriveva Nietzsche, può opprimere, sfiancare, affa-

ticare. “Chi volesse concepire ogni cosa esclusivamente dal 

punto di vista storico, sarebbe simile all’uomo costretto ad 

astenersi dal sonno o all’animale costretto a vivere soltanto 

di ciò che ha ruminato, ruminandolo nuovamente. È dunque 

possibile vivere quasi senza ricordi, anzi vivere felice (…); ma 

è del tutto impossibile anche semplicemente vivere senza 

dimenticare” (F. Nietzsche, Sull’utilità e il danno della storia 

per la vita, Roma, Lucarini Editore Scuola, 1992, pag. 25). 

Non sempre la memoria del passato è utile alla vita: non lo 

è sul piano didattico se sollecitata superficialmente in for-

ma celebrativa, se confinata nei limiti ritualistici di spazi e 

Giorgio Siena dell’Associazione Organizzazio-
ne e Didattica della Scuola e dalla lunga espe-
rienza come Dirigente Scolastico, ha tenuto la 
prima delle relazioni previste dal programma, 
affrontando lo spinoso tema dell’Alternanza, 
così dibattuto e spesso contestato, rilevando 
come, con esempi operativi come quelli qui oggi 
presentati, anche per i licei ad indirizzo classico, 
oltre che per quelli tecnico-scientifici, tradizio-
nalmente orientati ad aprirsi al mondo del la-
voro, ci siano ampi spazi di lavoro di alta qualità 
formativa, ovviamente ove vi sia, da parte di chi 
riceve ed organizza l’Alternanza, un impegno 
concreto sulla base di un progetto educativo 
ben strutturato ed attuato. Ne sia testimonian-
za il volume presentato nell’occasione, che ne 
dà ampia dimostrazione.

tempi fissati. L’igiene della mente cancella il superfluo per 

lasciar spazio a nuove intrusioni. Le commemorazioni pos-

sono meglio saldarsi alla prassi quotidiana d’insegnamento, 

sfruttando le valenze formative che un territorio offre e for-

nendo agli studenti occasioni di partecipazione attiva alla 

vita delle istituzioni. In questo modo le giornate dedicate (la 

giornata europea delle lingue straniere – 1 ottobre – quella 

internazionale delle biblioteche scolastiche – 27 ottobre – 

l’anniversario della caduta del muro di Berlino – 9 novem-

in collaborazione con

CLAUDIO BETTI, PRESIDENTE NAZIONALE ANMIG  
E ADRIANO ZAVATTI, PRESIDENTE ANMIG MODENA
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bre – il giorno della memoria – 27 gennaio – la festa della 

Repubblica – 2 giugno – ecc.), s’inseriscono in un progetto 

unitario di educazione alla cittadinanza attiva (e di costru-

zione territoriale e condivisione della memoria), volto a pro-

muovere occasioni di riflessione attraverso l’apertura delle 

classi, esperienze e itinerari didattici che mettano in gioco 

emozioni e azioni, favorendo incontri e confronti sinergici 

tra istituzioni che a diverso titolo si occupano di formazione. 

Celebrare senza costruire non ha alcun senso. Quando nel 

1989 cadeva il muro di Berlino i nostri studenti dell’ultimo 

anno non erano ancora nati e quella che per noi è memoria 

di un fatto cui abbiamo assistito in diretta, per loro è nel 

migliore dei casi un oggetto di studio tra i tanti, depositato 

nel manuale di storia.

La mancanza di memoria di un episodio esemplare è misura 

del fallimento dell’operazione culturale. Un insieme condivi-

so di valori resta l’humus ove attecchisce la memoria. Nomi 

di uomini illustri, cambiamenti epocali o estratti di storie 

semplici che hanno mutato il corso della storia, resteranno 

nomi di strade e di piazze, nelle intitolazioni di oscure me-

morie. Una sapiente attività di igiene preventiva eviterà che 

assuma la stessa importanza la festa del cioccolato e quella 

della Repubblica. Solo se la forma repubblicana dello Stato 

apparirà desiderabile più del cibo degli dei».

Questo lo spirito che ha animato il progetto di alternanza 

“I giovani e la storia”, in convenzione con ANMIG Modena, 

in linea con la legge regionale sulla memoria dell’Emilia Ro-

magna (Legge 3 marzo 2016, n. 3, Memoria del Novecento. 

Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della 

storia del Novecento in Emilia-Romagna) e in rapporto con 

altre istituzioni (Centro Documentazione Donna, Musei civi-

ci, Università, ecc), a testimonianza del coordinamento cre-

scente tra scuola e territorio e dello spirito che lo anima.

A margine, le corrispondenze tra il progetto di alternanza e 

la Legge «Promozione e sostegno alle attività di valorizza-

zione della storia del Novecento in Emilia-Romagna, 3 mar-

zo 2016, n. 3».

I TEMI DELL’ALTERNANZA
· Apertura degli archivi, consultazione, conoscenza , digita-

lizzazione.

· Gli uomini e le donne delle due guerre e della Resistenza

· Uomini e donne della Resistenza: la figura di Gina Borellini 

· Studio, ricerca, raccolta di testimonianze, in ogni forma e 

linguaggio (schede, fotografie, verbali, lettere, uso foglio 

elettronico, interviste, filmati) e la loro diffusione.

· Sinergia tra le istituzioni: OD. Liceo Muratori San Carlo, 

ANMIG, Istituto storico, Centro Documentazione Donna, 

Musei civici, Università).

· Concorso «Esploratori della memoria» (individuazione, 

lettura e censimento di pietre, lapidi, non censite, digita-

lizzazione e produzione banca dati, digitalizzazione mo-

numenti).

RINNOVARSI ATTRAVERSO L’ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO

Roberta Cavani, ANMIG Modena

Sono qui a parlare dell’esperienza di Alternanza, già presen-

tata dal Presidente Zavatti e dalla Prof.ssa Imperato, perché 

ho attivamente partecipato alla formulazione del Progetto. 

Ho rivestito il ruolo di tutor esterno, o tutor aziendale, con 

tutte le incombenze burocratiche che l’Istituto scolastico 

affida (come il controllo delle presenze, la valutazione degli 

studenti nello stage, i contatti con la scuola e con i tutor in-

terni), ed ho seguito le studentesse di due gruppi di lavoro. 

Nella pubblicazione che oggi presentiamo in questo Conve-

gno, che abbiamo organizzato per diffondere la nostra ed 

altre esperienze utili sia alle scuole, sia all’Associazione, si 

sono resi disponibili strumenti utili per percorrere un ana-

logo cammino, adattandolo alle proprie esigenze: si tratta 

di un modello di alternanza estendibile anche ad altri ar-

chivi o ad altre attività originali che una sezione dell’ANMIG 

potrebbe proporre, come sono appunto alcune delle altre 

esperienze oggi presentate, esperienze culturali e profes-

sionali significative che valorizzano il ciclo di studi intrapreso 

dagli studenti e stimolano le loro attitudini, in un quadro di 

promozione del senso civico.

Secondo noi, dunque, è stata un’esperienza di ricerca docu-

mentale viva e partecipata, nata da un progetto condiviso 

tra ente ospitante ed istituto e quindi, proprio perché non 

affidata a improvvisazione, con maggior possibilità di riu-

scita. È stata anche per noi fortemente motivante, perché 

lavorare con i giovani porta con sé la speranza che qualcosa 

rimanga e che si possa incidere positivamente per la pro-

mozione di senso civico e coscienza critica. Abbiamo fatto 

esplorare e sperimentare agli studenti il lavoro dello storico, 

dell’archivista, del ricercatore; volevamo che capissero che 

si tratta di un lavoro utile, un importante lavoro di conserva-

zione della Memoria. 

La nostra Associazione vive oggi per gli obiettivi che ven-

gono dal suo Statuto; anche una piccola sezione come Mo-

dena ha dimostrato che è possibile rinnovarsi e percorrere 

un cammino di condivisione mai sperimentato prima, nel 

riconoscimento dei valori dell’Associazione, ma anche nella 

tutela e nella salvaguardia del suo patrimonio.

Come è strutturato il Progetto: a seguito delle richieste 

della scuola, si è trattato di uno stage presso la nostra se-

zione ANMIG con la totalità della classe, per un periodo con-

tinuativo (una settimana per la classe 3^, due settimane per 

la classe 4^) per 4 ore al giorno da lunedì a venerdì, per due 

classi di 20 e 23 studenti.

Era dunque indispensabile una organizzazione puntuale, a 

gruppi di lavoro differenziati, con accompagnamento e qual-

che momento di lezione frontale.

Il nostro impegno: abbiamo costituito un gruppo di lavoro 

formato dall’intero Consiglio Direttivo, da altri soci, da soste-

nitori e dalle impiegate, individuando per ciascuno un com-

pito, a seconda degli interessi, della professionalità e della 

disponibilità. È stato quindi aperto l’archivio, già ordinato nel 

2009-10 a cura dall’archivista E. Angiolini (Progetto Archivi-

a-MO).

I nostri punti di forza: abbiamo stabilito una rete di colla-

borazione con altre associazioni professionali, di volontaria-

to ed enti - Organizzazione e Didattica della scuola, Centro 

documentazione donna, Istituto Storico, ANPI, MEMO, Mu-

seo Civico, Università; siamo riusciti a coinvolgere i nuovi 

“sostenitori” che, con passione e disponibilità si sono spesi, 

ciascuno secondo i propri interessi.

La preparazione: in ottobre/novembre 2016 gli studenti 

hanno partecipato alla nostra Assemblea per conoscerci 

come Associazione; successivamente si sono tenute alcu-

ne lezioni propedeutiche: la prof.ssa L. Alvino (tutor di una 

classe) ha presentato una breve introduzione agli Archivi, la 

prof.ssa E. Imperato (tutor dell’altra) ha presentato lo sfon-

do storico del «Secolo breve», la tutor esterna, prof.ssa R. 

Cavani ha presentato l’archivio “G. Borellini”; il dott. A. Zavat-

ti, Presidente dell’ANMIG, ha parlato dell’Associazione e di 

come è nata, la dott.ssa M.G. Folloni, Vicepresidente ANMIG, 

ha presentato l’Archivio ANMIG ed il progetto “Pietre della 

Memoria”. Un’ insegnante di matematica del liceo ha tenuto 

alcune lezioni di utilizzo del foglio elettronico.

Criticità: la digitalizzazione di documenti non trasportabili 

fuori dalla sezione; la informatizzazione dei dati per elabo-

rarli con fogli di Excel; la costruzione di elaborati di sintesi in 

Power Point, implicavano la necessità di molti mezzi infor-

matici, almeno un computer per gruppo. Oltre ai due com-

puter della Sezione ed ai nostri personali, alcuni studenti 

hanno portato i propri tablet e portatili.

Conclusione: a coronamento del lavoro, gli studenti han-

no partecipato ad eventi pubblici, per restituire i risultati del 

progetto; questi momenti hanno visto i giovani esporre con 

competenza e viva partecipazione il lavoro di ricerca storica 

svolto.

Continuerà in futuro la nostra proposta di conservazione 

della Memoria. Attraverso l’Alternanza: la convenzione ha 

durata biennale e ci impegneremo con le stesse modalità 

per il nuovo anno scolastico. È comunque in via di forma-

lizzazione un nuovo Progetto che nasce dalla lettura delle 

schede personali dei Mutilati della Grande Guerra: la sce-

neggiatura di uno spettacolo-lettura nel quale gli studenti 

daranno voce ai Mutilati, attraverso le loro fotografie, i docu-

menti e le lettere, da rappresentare a scuola per compagni 

e genitori e aperto al pubblico, durante la “Notte dell’arte 

nei licei”.

È COSÌ CHE SI DÀ UN FUTURO ALL’ANMIG
Remo Gasperini, Coordinatore nazionale

Progetto Pietre della Memoria

È così che si dà un futuro all’Anmig. Lavorare insieme den-

tro l’Associazione e interagire con l’esterno: il mondo della 

scuola, le istituzioni, le associazioni culturali e professionali.

Dopo averlo sperato nei giorni in cui ho coinvolto Emilia 

Romagna, Marche e Toscana nel progetto Pietre della Me-

moria nato in Umbria, quando il 20 ottobre alla Casa Ma-

dre di Roma si è conclusa l’intensa mattinata del convegno 

“I giovani e la storia - Un’esperienza di alternanza scuola-

lavoro”, la speranza è diventata certezza. Quella mattina, 

grazie all’intuizione, l’impegno, la professionalità, la passione 

messe in campo dalle locomotive dell’Anmig di Modena Ro-

berta Cavani, Maria Grazia Folloni e Adriano Zavatti, è stato 

presentato un lavoro eccellente che può, anzi deve esse-

re preso da esempio da quante più Sezioni possibile come 

attuazione piena e moderna del dettato statutario dell’As-

sociazione. L’Anmig, con il suo patrimonio storico ideale e 

materiale, ha tutte le credenziali per diventare l’interlocu-

tore perfetto per realizzare l’Alternanza con i licei. Ho avuto 

modo di portare il volume con il dettaglio dell’esperienza 

al Miur e l’attenzione è stata subito notevole e foriera di 

positivi sviluppi. L’esempio-guida di Modena (un grazie va 

alla professoressa Imperato del liceo San Carlo Muratori, a 

Organizzazione e Didattica della Scuola ed Euroedizioni di 

Torino), e anche le esperienze della Toscana a Pisa e Firenze 

e della Lombardia hanno dunque aperto una strada lunga 

e affascinante. 

La collaborazione sincera tra le persone, lo sviluppo di idee, 

il collegamento tra progetti: non c’è altro modo per portare 

avanti l’Anmig perseguendo l’obiettivo del mantenimento 

della Memoria e della Pace.

L’ANMIG SI RINNOVA ATTRAVERSO L’ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO
L’esperienza del Liceo Classico e Musicale di Arezzo. 

Esperienze realizzate e attività in corso

Marco Grassi, Presidente ANMIG di Firenze 

e Maria Rosa Ricciarini, docente del Liceo Classico 

e Musicale F. Petrarca di Arezzo 

Marco Grassi

La mia sarà una breve introduzione 

all’intervento della prof.ssa Ricciarini, 

del Liceo Classico Musicale “Francesco 

Petrarca” di Arezzo: mi sembra giu-

sto dare spazio a chi , dalla parte della 

scuola, ha vissuto direttamente l’espe-

rienza, nata grazie al Progetto Pietre 

della Memoria e al concorso ad esso 

collegato Esploratori della Memoria che 

ha fatto conoscere la nostra Associa-

zione a moltissime scuole.

Solo in Toscana, nei tre anni in cui il concorso si è svolto a 

livello regionale, sono state coinvolte 108 istituzioni scola-

stiche con 2800 studenti. Il liceo di Arezzo ha partecipato a 

tutte e tre le edizioni.

In questo ambito nell’a.s. 2015-2016 la prof. Ricciarini ci fece 

la proposta di uno stage di alternanza scuola lavoro e io, 

come coordinatore regionale del concorso e presidente del-

la sede ANMIG di Firenze, insieme alla presidente regionale 

dott.ssa Ellena Pioli e ai membri del consiglio, ho cominciato 

ad affrontare la questione. Erano, anche per la scuola, le pri-

me esperienze, con riferimenti non chiari, con problemi che 

ora possono sembrare banali ma al momento non lo erano. 

Abbiamo avuto dubbi e perplessità.

Il primo problema che ci siamo posti come Anmig è: “Che 

tipo di Azienda siamo? Possiamo avere spazio in questo 

tipo di esperienza? Cosa produciamo?”

La risposta è stata : “Produciamo Cultura e siamo portatori 

di Valori , abbiamo una sede storica, nel sito del Monastero 

camaldolese di Santa Maria degli Angeli, e una storia cen-

tenaria”. Possiamo quindi formare gli studenti sulla storia 

dell’ANMIG, sulle vicende storiche e artistiche della nostra 

bellissima sede, sia direttamente (ringrazio qui il dott. Divo 

Savelli, storico dell’arte, curatore della raccolta d’arte della 

nostra sede, e la prof.ssa Rita Nencioni, membro del consi-

glio direttivo, che hanno svolto egregiamente questa opera) 

sia fornendo loro materiali e libri da studiare e approfondire.

Ma cosa c’era in questo di diverso dal compito istituzionale 

della Scuola?

Se ci fossimo fermati qui, si sarebbe trattato solamente di 

ROBERTA CAVANI, ELISABETTA IMPERATO E REMO GASPERINI
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scuola decentrata. Bisognava trovare una finalizzazione, una 

produzione per collegare scuola e lavoro, per coniugare la 

formazione con una attività esterna, rivolta verso un pubbli-

co e nello stesso tempo verificabile.

E qui è venuta l’idea di aprire la sede a visite alla cittadinan-

za, guidate dagli studenti,che in tal modo avrebbero mes-

so a frutto la loro formazione con una prestazione esterna, 

mettendo in atto capacità e competenze di vario tipo, dal 

cognitivo, al comunicativo, all’emotivo relazionale.

Lo studio si trasformava in lavoro.

Prima di passare la parola alla prof. Ricciarini voglio solo fare 

un cenno alla serietà e all’impegno con cui gli studenti han-

no svolto e stanno svolgendo questo compito, tanto che ho 

scritto alla scuola congratulandomi con loro.

Mi unisco a Divo e Rita nei complimenti per la preparazio-

ne e la serietà degli studenti. Nonostante quello che si dice 

comunemente di loro, i giovani, se impegnati con proposte 

serie e motivate, rispondono con impegno e passione.

La mia esperienza (20 anni di insegnamento, 20 di dirigenza 

nella scuola ) mi ha insegnato infatti che compito principale 

degli educatori è rafforzare gli stili di vita.

Maria Rosa Ricciarini

Prima di tutto invio i saluti della mia preside 

dr.ssa Mariella Ristori e i ringraziamenti per 

l’invito. Grazie anche da parte della sottoscrit-

te per l’invito a partecipare al convegno ASL. 

Di seguito verranno ricordate le date e le tap-

pe principali della nascita della convenzione 

ANMIG di Firenze e il Liceo Classico e Musica-

le F. Petrarca Arezzo.

La prima convenzione è stata firmata il 1 SET-

TEMBRE 2016 tra Ellena Pioli, Presidente Regionale ANMIG 

della Toscana e Mariella Ristori, Dirigente Scolastico del Li-

ceo Classico e Musicale di le convenzione era valida per tut-

to l’a.s. 2016/2017.

La prima convenzione ha proseguito il suo cammino con un 

rinnovo firmato dalle in data 9 SETTEMBRE e 21 SETTEM-

BRE 2017, valida per l’a.s. 2017/2018.

Tutto è nato durante l’a.s. 2015/2016, quando il Liceo Classi-

co e Musicale F. Petrarca ha scoperto l’esistenza della sede 

ANMIG di Firenze (formata da una parte dell’ex convento di 

S. Maria degli Angeli, la cd. Rotonda del Brunelleschi e Casa 

del Mutilato dell’arch. Sabatini) tramite la partecipazione e 

il conseguimento del terzo posto nel Concorso Pietre della 

Memoria 2015/2016, Regione Toscana, sezione scuola se-

condaria di secondo grado. I contatti telefonici con Marco 

Grassi e Rita Nencioni sono seguiti presto da inviti presso la 

sede di Firenze e da visite al Palazzo da parte della docen-

te e dei ragazzi (avvenuta per la prima volta a fine maggio 

2016, poiché i ragazzi vincitori di Pietre della. Memoria e in-

vitati alla cerimonia di premiazione non sono i medesimi che 

hanno intrapreso il percorso di ASL).

Da maggio 2016, quindi, è nata una graduale preparazio-

ne dei ragazzi che attualmente frequentano la V M B come 

piccole guide per grandi e piccini, del palazzo della sede 

ANMIG DI Firenze. Tutto questo è stato possibile grazie ai 

formatori interni quali Marco Grassi per la storia dell’ANMIG, 

Divo Savelli e Rita Nencioni per la descrizione storica, archi-

tettonica e artistica della sede.

L’ANMIG di Firenze ha anche fornito il materiale di studio ai 

ragazzi. Si tratta di una decina di ragazzi dell’attuale VM B 

del Liceo Petrarca i quali nel corso del tempo hanno attirato 

quasi tutta la classe a intraprendere il cammino di stage. 

LICEO	STATALE	CLASSICO	–	MUSICALE	“F.	PETRARCA”		
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PROGETTO	FORMATIVO	E	DI	ORIENTAMENTO	
 
Nominativo	del	tirocinante		
Iscritto	alla	classe	VM	B	
	
Azienda ospitante ANMIG comitato regionale toscano 	
Periodo	di	tirocinio		dal	1/09/2017	al	10/06/2018	secondo	le	modalità	stabilite	con	le	modalità	allegate.	
I	luoghi	ospitanti	lo	stage:		
Liceo	Petrarca	via	Cavour	44	Arezzo	
Casa	del	Mutilato	piazza	Brunelleschi,	Firenze		
Viaggio	di	istruzione	tra	Friuli	Venezia	Giulia	e	Sarajevo.	
	
Istituto	proponente	_____	Liceo	Classico	Musicale	“Francesco	Petrarca”	_____________	
Sede	__	Via	Cavour	44	–	Arezzo	_____	tel.	0575	-22675	_______	
Tutore	indicato	dal	soggetto	promotore	Prof.ssa	Maria	Rosa	Ricciarini		
Tutore	aziendale		Dott.	Marco	Grassi,	Dott.	Divo	Savelli	e	di.ssa	Rita	Nencioni		
Polizze	assicurative:	
L’Istituto	Liceo	Classico	Musicale	“Francesco	Petrarca”	provvederà	alla	copertura	assicurativa	INAIL	per	
infortuni	sul	lavoro	–	Polizza	Responsabilità	civile	posizione	N.	25236	Benacquista	Assicurazioni	Latina.	
	

Obiettivi	tirocinio:	Osservazione	attività	o	esercizio	professionale,	conoscenza	e	acquisizione	di	
competenze	tecnico	professionali	specifiche	e	trasversali,	anche	in	direzione	gestionale.	Settore	o	
professionalità:	Realizzazione	studi	ed	eventi	culturali	nei	vari	settori	:	scientifico-letterario	–	artistico	e	
ambientale(Competenze	trasversali:	a)	autovalutazione	e	documentazione,	b)	relazione	e	comunicazione,	
c)	organizzazione	sul	lavoro	per	se	e	in	gruppo	)		

______________________________________________________________________________________	
	

PATTO	FORMATIVO	STUDENTE	
modulo	di	adesione	alle	attività	di	alternanza	scuola	lavoro	

	
Il	tirocinante	
DICHIARA	

-	 di	 essere	 a	 conoscenza	 che	 le	 attività	 che	 andrà	 a	 svolgere	 costituiscono	 parte	 integrante	 del	 percorso	
formativo;	

-	 di	essere	a	conoscenza	che	 la	partecipazione	al	progetto	di	alternanza	scuola	 lavoro	non	comporta	alcun	
legame	diretto	tra	il	sottoscritto	e	la	struttura	ospitante	in	questione	e	che	ogni	rapporto	con	la	struttura	
ospitante	stessa	cesserà	al	termine	di	questo	periodo;	

-	 di	essere	a	conoscenza	delle	norme	comportamentali	previste	dal	C.C.N.L.,	 le	norme	antinfortunistiche	e	
quelle	in	materia	di	privacy;	

-	 di	essere	stato	informato	dal	Tutor	formativo	esterno	in	merito	ai	rischi	aziendali	in	materia	di	sicurezza	sul	
lavoro,	di	cui	al	D.	Lgs.	81/08	e	successive	modificazioni;	

-	 di	essere	consapevole	che	durante	i	periodi	di	alternanza	è	soggetto	alle	norme	stabilite	nel	regolamento	
degli	studenti	dell’istituzione	scolastica	di	appartenenza,	nonché	alle	regole	di	comportamento,	funzionali	e	
organizzative	della	struttura	ospitante;	

-	 di	essere	a	conoscenza	che,	nel	caso	si	dovessero	verificare	episodi	di	particolare	gravità,	in	accordo	con	la	
struttura	ospitante	si	procederà	in	qualsiasi	momento	alla	sospensione	dell’esperienza	di	alternanza;		

-	 di	essere	a	conoscenza	che	nessun	compenso	o	indennizzo	di	qualsiasi	natura	gli	è	dovuto	in	conseguenza	
della	sua	partecipazione	al	programma	di	alternanza	scuola	lavoro;	
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-	 di	essere	a	conoscenza	che	l’esperienza	di	alternanza	scuola	lavoro	non	comporta	impegno	di	assunzione	
presente	o	futuro	da	parte	della	struttura	ospitante;	

-	 di	 essere	 a	 conoscenza	delle	 coperture	 assicurative	 sia	 per	 i	 trasferimenti	 alla	 sede	di	 svolgimento	delle	
attività	di	alternanza	scuola	lavoro	che	per	la	permanenza	nella	struttura	ospitante.	

SI	IMPEGNA	
-	 a	rispettare	rigorosamente	gli	orari	stabiliti	dalla	struttura	ospitante	per	lo	svolgimento	delle	attività	di	
alternanza	scuola	lavoro;	

-	 a	seguire	le	indicazioni	dei	tutor	e	fare	riferimento	ad	essi	per	qualsiasi	esigenza	o	evenienza;	
-	 ad	avvisare	tempestivamente	sia	la	struttura	ospitante	che	l’istituzione	scolastica	se	impossibilitato	a	
recarsi	nel	luogo	del	tirocinio;		

-	 a	presentare	idonea	certificazione	in	caso	di	malattia;	
-	 a	tenere	un	comportamento	rispettoso	nei	riguardi	di	tutte	le	persone	con	le	quali	verrà	a	contatto	presso	
la	struttura	ospitante;	

-	 a	completare	in	tutte	le	sue	parti,	l'apposito	registro	di	presenza	presso	la	struttura	ospitante;	
-					a	comunicare	tempestivamente	e	preventivamente	al	coordinatore	del	corso	eventuali	trasferte	al	di	fuori		
della	sede	di	svolgimento	delle	attività	di	alternanza	scuola	lavoro	per	fiere,	visite	presso	altre	strutture	del			
gruppo	della	struttura	ospitante	ecc.;	

-	 a		raggiungere		autonomamente		la		sede		del		soggetto		ospitante		in		cui		si		svolgerà	l’attività	di	alternanza	
scuola	lavoro;	

-	 ad	adottare	per	tutta	la	durata	delle	attività	di	alternanza	le	norme	comportamentali	previste	dal	C.C.N.L.;	
-	 ad	osservare	gli	orari	e	i	regolamenti	interni	dell'azienda,	le	norme	antinfortunistiche,	sulla	sicurezza	e	
quelle	in	materia	di	privacy.	
	
	
Arezzo,	_______________	
	
Firma	presa	visione	ed	accettazione	del		tirocinante			__________________________	

	
Firma	presa	visione	ed	accettazione	del	genitore			__________________________	
	
II	 sottoscritto	 	 ...............................................................................	 	 soggetto	 esercente	 la	 patria	 potestà	
dell'alunno/a	 dichiara	 di	 aver	 preso	 visione	 di	 quanto	 riportato	 nel	 presente	 progetto	 e	 nel	 allegato	
patto	 formativo	 e	 di	 autorizzare	 il/la	 proprio/a	 figlio/a	 a	 partecipare	 alle	 attività	 previste.	 Autorizza	
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Gli alunni quando hanno iniziato il cammino di stage fre-

quentavano la IV Liceo Musicale, mentre quando è stata fat-

ta la proposta, la terza Liceo: l’ANMIG si può dire che li stia 

accompagnando per il secondo biennio superiore e ultimo 

anno.

Riprendendo la nostra storia, in data 23 settembre 2016 

la formazione dei piccoli esploratori è avvenuta nella sede 

di via Garibaldi del Liceo Petrarca, ad Arezzo, sede che ha 

ospitato una lezione di Divo Savelli sull’edificio fiorentino in 

questione. 

Dal 23 settembre e fino al 21 ottobre 2016 Francesca, Ada-

mo, Elena, Davide, Maria Chiara, Altea, Melissa, Timoteo e 

Federico hanno sistemato il materiale studio grazie anche 

alla docente tutor interna dello stage (la sottoscritta Maria 

Rosa Ricciarini) e i professori di storia della musica Cecilia 

Luzzi (i futuri ragazzi di V M B appartengono al Liceo Mu-

sicale del Liceo Classico e Musicale di Arezzo) e al lavoro 

preziosissimo di Massimo di Paolo docente di storia dell’ar-

te. Mentre Marco Grassi, Rita Nencioni e Divo Savelli insieme 

alla segretaria ANMIG di Firenze Costanza, pianificavano gli 

eventi del 22 ottobre 2016 e 7 novembre 2016, Eventi e/o 

debutto dei piccoli esploratori in piccole guide storiche e di 

storia dell’arte. 

Cosa succede in verità il 22 ottobre il 7 novembre nella sede 

ANMIG di Firenze?

Succede che i ragazzi crescono... La storia dello stage è sta-

ta raccontata dal dr. Marco Grassi. Io verrò a parlare del fat-

to che questo stage nato sia per il legame con il Concorso 

Pietre della Memoria sia per la bellezza della sede ANMIG 

di Firenze, ha sviluppato nei ragazzi competenze e abilità 

spesso nascoste.

Per le conoscenze invece si tratta di argomenti legati alla 

storia dell’arte e alla letteratura di un quarto anno di Liceo.

Per le competenze e abilità si può riassumere quanto segue:

1. Dalla paura di spiegare opere d’arte in un linguaggio 

corretto sotto il punto di vista della forma e del conte-

nuto siamo passati ad una graduale sicurezza che in un 

anno si è accresciuta. Il beneficio di vedere altre perso-

ne sostanzialmente estranee ascoltare ed applaudire 

alle spiegazioni ha fatto scoprire ai ragazzi il piacere di 

esporre contenuti. Beneficio dell’esposizione poi traslato 

in classe durante le interrogazioni. 

2. Quindi lo stage è servito a dar maggiore sicurezza agli 

alunni, validi ma non considerati un’eccellenza dalla 

scuola. Anche dal punto di vista musicale.

3. Invece dopo lo stage che ha previsto anche un intermez-

zo musicale per la premiazione Pietre della Memoria 2017, 

i liceali che non sono mai stati considerati dalla maggior 

parte del corpo docenti (compresa la sottoscritta) eccel-

lenze hanno risvegliato le loro capacità migliori. E le hanno 

dimostrate di fronte ad un pubblico, non alla ristretta cer-

chia della classe! Con un’esecuzione dell’Inno d’Italia dal 

vivo, davvero molto sentita. Lo stage ha fatto nascere la 

potenzialità nascosta in ognuno di loro.

4. Attraverso la bellezza artistica e naturale oltre che sto-

rica (siamo stati anche a Camaldoli come formazione, 

dove padre Ugo Fossa scelto dal dr. M. Grassi e dr. D. Sa-

velli e dr.ssa R. Nancioni, ha guidato tutti dal Monastero 

nascosto ai visitatori all’Eremo) i ragazzi hanno accetta-

to con piacere questa sfida da grandi.

5. L’ultima guida si è svolta il 7 ottobre 2017 a Firenze alla 

presenza di due classi seconde del Liceo Classico Pe-

trarca. I piccoli “ciceroni” cosi si sono cimentati in un’e-

sposizione diversa perché non rivolta ad un pubblico di 

adulti. Hanno cosi scoperto quanto sia difficile mante-

nere viva l’attenzione nelle nuove generazioni e come 

queste si facciano distrarre da qualsiasi cosa.

6. Gli sviluppi dello stage sono stati ad Arezzo martedì 17 

ottobre 2017. Questo non lo sanno neanche i tutor inter-

ni. I ragazzi alla presenza del a Dirigente Scolastico han-

no esposto su power point, word e pdf appositamente 

preparati, tutte le parti esposte a Firenze, ma apposita-

mente ridotte per un compagno che apprende in manie-

ra semplificate.

7. È stata una vera e propria condivisione, inclusione e sco-

perta della resilienza.

8. Il materiale semplificato dai ragazzi è stato poi raccolto 

dal docente di sostegno Mario Pisante, anche animatore 

digitale del Liceo in un blog ad uso interno per realiz-

zare lavoro da svolgere con un altro alunno che fa un 

percorso differenziato e semplificato in I Liceo (I M A): 

https//5mbliceomusicale.jimdo.com/

9. L’inclusione quindi sarà lo scopo da perseguire nella 

prosecuzione dello stage che alternerà sempre parti di 

formazione per tutor interni, esterni e ragazzi a parti pra-

tiche. 

10. Soprattutto questo anno dovrà essere scritto il II articolo 

per la rivista on line ANMIG sull’uscita a Camaldoli del 24 

aprile 2017.

11. Il primo articolo è stato inserito on line il 19 maggio 2017: 

http://www.pietredellamemoria.it/alternanza-gli-alunni-

del-petrarca-ciceroni-alla-casa-del-mutilato-di-firenze/

12. Cosa più difficile, in questo anno i ragazzi sono chiamati 

ad impostare il lavoro che sarà raccolto da alunni nuovi 

per lo stage dell’a.s. 2018/2019, vale a dire i nuovi alunni 

dovranno scrivere un libretto per le scuole elementari 

sull’ANMIG di Firenze. I ragazzi di V M B 2017/2018 infatti 

prenderanno il largo nel mare della vita sperando che 

possano ricordare e usare in maniera onesta anche l’e-

sperienza di stage a Firenze. 

Considerando che generalmente quando si crede in qual-

cosa e si fa di tutto per ottenerla con un percorso serio e 

onesto, i risultati giungono.

Nota: è stato creato un canale privato telegram per lo stage 

Anmig: https://t.me//joinchat/AAAAAECuwjt3a7tAA-m1kQ

PROGETTO DI STAGE - ANMIG REGIONE TOSCANA
Anno scolastico 2016/2017 

Periodo: 1 settembre 2016 - 31 agosto 2017

Ore alternanza scuola lavoro: da un minimo di 20 ad un 

massimo di 80 ore.

Denominazione stage: alternanza scuola lavoro tra il 

liceo classico e musicale F. Petrarca, via Cavour 44 Arezzo 

e la Casa del Mutilato, sede ANMIG di Firenze, piazza 

Brunelleschi 1-2, Firenze.

Ente esterno firmatario della convenzione: 

Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra 

sede Regionale della Toscana nella persona del Presidente 

Regionale Ellena Pioli. www.anmig.it/sezioni/toscana

Luoghi: Liceo Classico, via Garibaldi 135, Arezzo; Liceo 

Musicale, Piazza del Praticino 6, Arezzo; Casa del Mutilato, 

sede ANMIG, piazza Brunelleschi 1-2, Firenze.

Alunni coinvolti:
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Motivazioni: Il lavoro ha preso inizio in maniera casuale dopo 

la partecipazione di studenti al concorso nazionale su basi re-

gionali, Pietre della memoria 2016 con sede a Firenze presso 

la Casa del Mutilato, e la conoscenza con un patrimonio stori-

co di grande rilievo. La casa del Mutilato è formata attualmen-

te dalla Rotonda non compiuta del Brunelleschi e parte dell’ex 

Convento dei Camaldolesi a Firenze. Si tratta di un insieme di 

edifici sede nel corso dei secoli di un convento Camaldole-

se legato ai pellegrinaggi che da Firenze arrivano attraverso 

Colfiorito a Loreto. Il culto della Casa di Nazaret a Loreto è 

sorto dopo le prime crociate e probabilmente dalla Palestina 

sono stati portati veramente e dai Crociati blocchi di pietra 

fino a Porto Recanati. Da quest’ultimo luogo e in seguito ai 

luoghi legati alle apparizioni medioevali avute da San Nicola 

da Tolentino morto verso la fine del XIII secolo, è avvenuta la 

ricostruzione attraverso i blocchi di pietra della Palestina, della 

Casa di Nazaret della sacra famiglia appunto a Loreto, non 

distante da Porto Recanati. Nel corso dei secoli il convento 

subisce una grande ristrutturazione durante la Controriforma, 

un’altra monumentalizzazione con la creazione di un campa-

nile tuttora esistente avvenne nel 1700 fino al cambiamento 

radicale dopo l’Unità d’Italia ad opera dei Savoia, vale a dire 

la trasformazione in ospedale. Nel 1930-1936 l’ospedale vie-

ne progressivamente portato a Careggi e l’ex convento viene 

acquistato dal Partito Fascista. L’architetto Sabatini monu-

mentalizza parte dell’ex convento e tale realizzazione prende 

il nome di casa del mutilato: da questo momento in poi l’edi-

ficio realizzato da Sabatini e parte dell’ex convento Camaldo-

lese sarà sede dell’ANMIG, svincolatasi poi dal potere fascista 

dopo la II Guerra Mondiale e passata nell’orbita del Ministero 

della Difesa italiana. Attualmente l’Anmig ha una sede cen-

trale a Roma ed è essenzialmente un’associazione culturale. 

La sede di Firenze è quella più importante per il patrimonio 

storico italiano. Grazie al presidente dell’Anmig di Firenze dr. 

Marco Grassi è stato possibile portare avanti l’idea di alter-

nanza scuola lavoro con il Liceo F. Petrarca di Arezzo.

Contenuti: 

PRIMA PARTE DELLO STAGE

• Studio del complesso, degli affreschi e dei quadri del me-

desimo.

• Guida dell’edificio e degli affreschi da parte dei ragazzi 

impegnati nell’alternanza.

• La guida dei ragazzi divisi in due gruppi. Ciascun grup-

po sarà “Cicerone” di 25 persone che si sono preventiva-

mente prenotate per la visita attraverso regole dettate 

dall’Associazione Mutilati e Invalidi di Guerra, per un tem-

po massimo di 2 ore.

• Quattro posti saranno riservati per eventuali genitori dei 

ragazzi interessati.

• Le guide saranno riprese da un alunno che svolgerà la 

funzione di regista e operatore nello stesso momento.

SECONDA PARTE DELLO STAGE

• I ragazzi dovranno raccogliere il materiale fotografico e bi-

bliografico relativo alla Casa del Mutilato e parte del con-

vento adiacente, all’antica Lauretana da Arezzo, Assisi, Fo-

ligno, Porto Recanati e Loreto e scrivere una libretto guida 

per i ragazzi delle scuole elementari (La casa del mutilato 

e l’ex Convento Camaldolese di Firenze: la partenza lungo 

l’antica via lauretana).

• L’idea prevede la realizzazione di un libretto secondo una 

sperimentazione già avviata a Cortona e Foligno: cfr. 

• C. Lorenzini, M.R. Picuti, Il popolo degli Umbri Plestini e Ful-

ginates, Foligno 2003

P. Bruschetti, P. Giulierini, S. Rossi (edd.), Il Museo dell’Acca-

demia Etrusca e della città di Cortona, Guida per ragazzi, 

Firenze 2005.

Obiettivi: Il progetto di alternanza scuola lavoro con l’ANMIG 

si pone i seguenti scopi:

1. Sensibilizzare i ragazzi giovani sulla realtà tragica della 

società italiana dopo la Prima Guerra Mondiale (l’Anmig 

nasce nel 1917 per aiutare economicamente tutti coloro 

che a causa della guerra erano diventati invalidi).

2. Migliorare l’esposizione del linguaggio anche attraverso 

uno studio particolare di opere architettoniche e d’arte 

quasi inedite.

3. Sviluppare una sana ricerca in internet dei contenuti, at-

traverso fonti attendibili.

4. Superare eventuali difficoltà a relazionare in presenza di 

estranei sviluppando la capacità della resilienza (termine 

preso a prestito dalla filosofia) in ambito contenutistico.

5. Migliorare la capacità di sintesi e chiarezza in sede di 

esposizione scritta (questo obiettivo è legato soprattutto 

alla seconda fase dello stage).

Modalità di lavoro: Lezioni frontali con i tutors, cooperati-

ve learning, lavoro individuale di studio e sistemazione del 

materiale fotografico, elaborazione di piantine che devono 

aiutare l’esposizione orale e scritta, corretto uso delle fonti 

del web.

Date:

1. Il progetto ha avuto inizio il 31 maggio 2016 con una visi-

ta guidata della Casa del Mutilato sotto la direzione degli 

storici dell’Arte dr. Divo Savelli e dr.ssa Rita Nencioni. 

2. La prima parte del progetto con l’ANMIG ha previsto un 

incontro il giorno 23 settembre 2016, 14-16: i ragazzi sono 

stati coinvolti con una lezione riepilogativa sulla stratifi-

cazione cronologica dell’ex convento camaldolese della 

Casa del Mutilato, sede Anmig, tenuta dal dr. Divo Savelli. 

Le diapositive presentate frutto di studi passati dello sto-

rico dell’arte sono state fotografate e diffuse sul canale 

privato Telegram al quale ha aderito il dr. Marco Grassi, 

la prof.ssa Cecilia Luzzi, tutti gli alunni coinvolti e gestito 

dalla prof.ssa Maria Rosa Ricciarini.

3. La prossima data (ora 12-13) è da stabilire e riguarda una 

lezione fuori classe nella sede del Liceo Musicale di piazza 

del Pratcino, Arezzo.

4. Le altre date stabilite al momento sono il 22 ottobre e 5 

novembre (dalle 9 alle 13) presso la sede della Casa del 

Mutilato di piazza Brunellschi 1-2, Firenze.

5. Le date della seconda parte dello stage sono da stabili-

re, tuttavia si può anticipare che non si sovrapporranno 

alle lezioni didattiche. Potrà essere impiegato soprattutto 

all’occorrenza un periodo che riguardi una festività e una 

settimana a giugno.

(vedi tabella sopra)

Avvertenza: La seconda parte dello stage potrebbe con-

cludersi entro il 31 dicembre 2018, in qual caso sarà fatta 

firmare una nuova convenzione dall’ANMIG dal 1 settem-

bre 2018 al 31 dicembre 2018 per permettere una corretta 

pubblicazione telematica e/o sul web della guida della Casa 

del Mutilato come di cui sopra.

Abbreviazioni bibliografiche: La bibliografia può essere 

aggiornata soprattutto per quanto riguarda le fonti del web.

Ciappi = S. Ciappi, La vetrata della sala del consiglio, in Le ve-

trate eroiche a Firenze (1920-40): tra gloria patria e umana 

pietas, fotocopie.

Chricchio = M. Cricchio, Santa Maria degli Angeli a Firenze. 

L’evoluzione del monastero camaldolese attraverso la ge-

CONFINI DIFFICILI - VIAGGIO D’ISTRUZIONE

IPOTESI DI VIAGGIO GORIZIA – SARAJEVO – MOSTAR – SPALATO

partecipanti 42 studenti circa + 2 genitori + genitore di ragazzo down 
+ 4 docenti gratuiti

5 marzo 2018 ore 6.00 – Partenza da Arezzo (5h)
ore 11.30 – Visita di Gorizia con Alessandro Cattunar 
dell’associazione 4704 
ore 13.30 – pranzo a Nova Gorica 
ore 15.00 – viaggio per Zagreb (4h)
ore 19.00 – Arrivo a Zagabria (Albergo in centro città)

6 marzo 2018 ore 8.30 - Viaggio per Jasenovac (2h)
ore 10.30 – visita al Museo di Jasenovac 
ore 13.00 – pranzo a Draskevic (BiH)
ore 16.00 – Visita di Trnopolje e incontro con Mirsad 
Duratović e Sladjana Miljević (ADLPrijedor)
ore 18.00 – Sistemazione in Hotelw
ore 20.00 – Cena di Promotur [a carico dell’Istituto 
Storico Toscano della Resistenza - non a carico 
dell’agenzia]

7 marzo 2018 ore 8.30 – Viaggio per Travnik (5h)
ore 13.30 – pranzo a Travnik
ore 15.00 – Viaggio per Sarajevo (2h30)
ore 18.00 – Arrivo a Sarajevo (Albergo in centro città – 
Hotel Saraj)
ore 19.00 – Cena
ore 20.30 – Incontro con il direttore/responsabile/
musicisti della Filarmonica di Sarajevo (?)

8 marzo 2018 ore 9.00 – Visita del centro città: descrizione dei luoghi 
ottomani (XV sec.), della città austro-ungarica (1878-
1914), dell’attentato (1914), della prima Jugoslavia 
(1918-1941), della seconda Jugoslavia (1945-1991) e 
dell’assedio (92-95)
ore 11.00 – Visita alla Galerija 11/07/95: mostra 
fotografica su Srebrenica ‘95
ore 13.00 – pranzo 
ore 15.00- Visita al War Childhood Museum
ore 15.30 – Viaggio per Mostar (3h30)
ore 19.00 – sistemazione in Hotel (albergo in centro 
città)
ore 20.30 – visita serale del centro di Mostar

9 marzo 2018 ore 9.00 – Incontro con l’Agenzia della Democrazia 
Locale di Mostar
ore 11.30 – Visita al Pavarotti Music Center
Pranzo libero 
ore 14.00 – Viaggio per Spalato (3h30)
ore 17.30 – arrivo in albergo e visita di Spalato
ore 20.00 – cena

10 marzo 2018 8.30 – partenza da Split
13.00 – pranzo a Fiume 
15.00 – viaggio per Arezzo
21.00 – arrivo ad Arezzo 

quota individuale: €
gratuità in singola: 
la quota comprende:
• bus G/T con due autisti per tutta la durata del viaggio e del soggiorno 

interamente a nostro carico
• hotel nelle località richieste
• 4 mezze pensioni
• Nessun pranzo
• assicurazioni previste dalla C-M n 291 del 14/10/92 e successive 

modifiche
• fondo di garanzia.

Mesi Alunni Data e ore Luogo

Settembre Federico Carrai IV M B
Timoteo Rocca IV M B 
Davide Mendez IV M B
Francesca Ferri IV M B
Elena Bertocci IV M B
Altea Maffei IV M B
Matilde Festa IV M A
Adamo Volpini IV M B
Giacomo Guerri IV M B
Maria Chiara Belardi IV M B

1 ora 
15 settembre 
in classe

Arezzo

Federico carrai IV M B
Timoteo Rocca IV M B 
Davide Mendez IV M B
Francesca Ferri IV M B
Altea Maffei IV M B
Adamo Volpini IV M B
Giacomo Guerri IV M B
Maria Chiara Belardi IV M B

23 settembre 
2 ore fuori classe

Arezzo

Ottobre Tiezzi Melissa
Volpini Adamo
Ferri Francesca

1 ora fuori classe 
2 ottobre

Arezzo

2 ore fuori classe 
10 ottobre

Arezzo

2 ore fuori classe
17 ottobre

Arezzo

Federico carrai IV M B
Timoteo Rocca IV M B 
Davide Mendez IV M B
Francesca Ferri IV M B
Elena Bertocci IV M B
Altea Maffei IV M B
Matilde Festa IV M A
Adamo Volpini IV M B
Giacomo Guerri IV M B
Maria Chiara Belardi IV M B

22 ottobre 
9-14

Firenze

Novembre Federico carrai IV M B
Timoteo Rocca IV M B 
Davide Mendez IV M B
Francesca Ferri IV M B
Elena Bertocci IV M B
Altea Maffei IV M B
Matilde Festa IV M A
Adamo Volpini IV M B
Giacomo Guerri IV M B
Maria Chiara Belardi IV M B

5 novembre 
9-14 
5 ore

Firenze

Febbraio 30 gennaio/
5 febbraio - 10 ore

Arezzo 
Firenze

Marzo 5 ore Firenze 
domenica di marzo

Giugno Prima settimana 
dopo la fine della 
scuola - 10 ore

Arezzo 
Firenze

Totale ore fino al 5 novembre 180

Totale ore dal 1 settembre al 15 giugno 43 circa

Seconda parte stage 6 novembre - 31 agosto 2017

Elenco alunni Competenza

I medesimi alunni che hanno 
svolto la prima parte dello stage 
più altri alunni della classe IV 
M B

Competenze relative alla stesura di un 
libretto scritto e disegnato ed edito 
possibilmente da una casa editrice 
e anche su ebook/libro elettronico, 
riguardante la casa del Mutilato a 
Firenze e parte dell’ex convento 
camaldolese annesso, destinato ai 
bambini delle scuole elementari

Prima parte stage 1 settembre - 5 novembre 2016

Elenco alunni Competenza

Federico Carrai IV M B Piccola guida turistica 

Timoteo Rocca IV M B Operatore di ripresa. Pronto 
anche ad intervenire se qualche 
compagno di classe avesse difficoltà 
nell’esposizione del palazzo.

Davide Mendez IV M B Piccola guida turistica

Francesca Ferri IV M B Piccola guida turistica

Elena Bertocci IV M B Piccola guida turistica

Altea Maffei IV M B Piccola guida turistica

Matilde Festa IV M A Piccola guida turistica

Adamo Volpini IV M B Piccola guida turistica

Giacomo Guerri IV M B Piccola guida turistica

Maria Chiara Belardi IV M B Piccola guida turistica

ELISABETTA IMPERATO E ROBERTA CAVANI RICEVONO 
I DIPLOMI DI BENEMERENZA CONFERITI DAL CONSIGLIO 
DIRETTIVO DI ANMIG MODENA PER L’INSTANCABILE IMPEGNO 
PROFUSO NELLE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE
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COMMEMORAZIONE DEL 
CENTENARIO DELL’ANMIG 
Sala Giulio Cesare, 
Campidoglio - Roma

Si è tenuta il 21 ottobre 2017, la commemorazione del 
centenario dell’ANMIG, che qui vide la sua prima riu-
nione. Durante la cerimonia, Claudio Betti, Presidente 
Nazionale, ha tenuto il discorso ufficiale. Giorgio Pan-
caldi, Presidente di ANMIG Ferrara, ha ricevuto la me-
daglia d’oro dell’ANMIG.

CLAUDIO BETTI, PRESIDENTE NAZIONALE ANMIG GIORGIO PANCALDI, PRESIDENTE ANMIG FERRARA 
RICEVE LA MEDAGLIA D’ORO DELL’ANMIG

nesi dei suoi chiostri, fotocopie

Del Lucchese 2012 = Valdo del Lucchese (ed.), Passato Pre-

sente Futuro, Compendio della storia dell’Associazione Na-

zionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra (1917-2012), Roma 

2012

Firenze 2016 = Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invali-

di di Guerra e Fondazione Sezione di Firenze con bibliografia 

e sitografia.

Giulierini 2005 = P. Bruschetti, P. Giulierini, S. Rossi (edd.), Il 

Museo dell’Accademia Etrusca e della città di Cortona, Gui-

da per ragazzi, Firenze 2005

Manifesto Anmig = Lo storico manifesto dell’Anmig lancia-

to al Paese nella vittoriosa giornata del 4 Novembre 1918, 

fotocopia

Monaco = A. Tartuferi, D. Parenti (edd.), Lorenzo Monaco, 

Dalla Tradizione giotteca al rinascimento, fotocopie

Monastero Camaldolese = D. Savelli, Santa Maria degli An-

geli sette secoli di un monastero fiorentino, fotocopie

Pavan dalla Torre 2014 = U. Pavan dalla Torre, L’Anmig nel 

1943-1945 Settant’anni da allora, Roma 2014

Picuti 2003 = C. Lorenzini, M.R. Picuti, Il popolo degli Umbri 

Plestini e Fulginates, Foligno 2003

Savelli 2008 = D. Savelli, La casa del Mutilato a Firenze e la 

sua raccolta d’arte, Firenze 2008

Savelli = D. Savelli, La raccolta d’arte della casa del Mutilato 

a Firenze, tra le opere il Tradito di Galileo Chini, fotocopie.

Ellena Pioli, presidente ANMIG Pisa, che è inter-
venuta nel convegno, presentando l’esperienza 
del Liceo Psicopedagogico Giosuè Carducci di 
Pisa, dimostrando che la collaborazione tra la 
sezione ANMIG e la scuola porta a risultati di as-
soluta soddisfazione per entrambi, soprattutto 
riuscendo a coinvolgere i ragazzi, ponendoli a 
contatto con la grande Storia dal basso, ossia 
dai drammi di tante persone, le cui vite sono lon-
tane nel tempo, ma che ci parlano se le interro-
ghiamo, rendendole attuali, creando un plastico 
parallelismo con ciò che accade in tante parti del 
mondo anche oggi.

I
l 15 ottobre 2017 si è tenuta a Mode-

na la Giornata d’autunno del FAI (Fondo 

Ambiente Italia), prestigiosa Associa-

zione, che ha come missione, come recita 

il suo sito: “Promuovere in concreto una 

cultura di rispetto della natura, dell’ar-

te, della storia e delle tradizioni d’Ita-

lia e tutelare un patrimonio che è parte 

fondamentale delle nostre radici e della 

nostra identità”.

La Giornata, alla quale ha collaborato ANMIG 

Modena, assieme all’AUSL Modena, è stata 

dedicata al Parco delle Rimembranze, edifi-

cato 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. Si sviluppa in un tratto termi-

nale della stretta fascia 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, anch’esso riaperto nell’occa-

sione al pubblico, dopo i restauri effettuati 

sui danni del terremoto. Il Parco, nel suo in-

sieme, presenta vari elementi architettonici, 

distribuiti con una logica unitaria, con richia-

mo all’epopea risorgimentale, compiuta al 

termine della prima guerra mondiale: dal 

Monumento ai Caduti (opera di Ermenegil-

do Luppi, la cui inaugurazione avvenne alla 

presenza del Re il 3 novembre 1929), pas-

sando 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 trasportati da Largo Garibaldi, dopo 

l’abbattimento della Porta Bologna, per finire in Largo Risor-

gimento col monumento a Vittorio Emanuele II.

La Giornata ha visto una partecipazione di un vasto pubbli-

co, come ricorda Vittorio Cavani del FAI, nel breve commento 

qui riportato, nei vari momenti di sosta, corrispondenti alle 

principali emergenze, con l’ausilio come guide degli studen-

ti, già impegnati nel progetto di Alternanza Scuola Lavoro. Il 

consenso da parte del pubblico è stato unanime. Finalmente 

i modenesi di oggi hanno potuto visitare un luogo a loro ben 

noto, ma che pochissimi avevano potuto apprezzare all’inter-

no, ricco di intarsi marmorei simbolici, coi preziosi dipinti di 

Augusto Zoboli, che riproducono idealmente alcune tra bat-

taglie topiche della Grande Guerra: Montello, Monte Grappa, 

Isonzo, Piave. Zoboli era all’epoca segretario federale del PNF, 

carica da cui fu forzatamente rimosso direttamente da Sta-

race, col quale ebbe un violento scontro ver-

bale, non volendosi piegare a bassi maneggi 

amministrativi, che il gerarca gli voleva im-

porre. Egli operò intensamente nella edifi-

cazione della Casa, prestando la sua con-

sulenza artistica, alla quale, probabilmente, 

si deve l’attuale forma esteriore, rispetto al 

primitivo progetto, nello stile eclettico tipico 

dell’Italia umbertina e che fu modificato in 

un molto più aggiornato stile razionalista, 

diretta derivazione del Bauhaus di Gropius. 

Nell’occasione della Giornata, sono sta-

te esposte anche due singolari opere, una 

certamente di Arcangelo Salvarani, che 

rappresenta “Il ritorno dello Spartano” (vedi 

copertina del Notiziario n.1/2018), che era 

stato collocato sul catafalco del Milite Igno-

to in piazza Roma, nella sosta a Modena nel 

1929; l’altra, che riproduce la statua bronzea 

della dea Roma (vedi copertina del Notizia-

rio n.1/2017) che troneggia sul Vittoriale, 

ornava la sala delle adunanze della Casa, 

ai cui lati erano due dipinti (probabilmente 

anch’essi dello stesso Zoboli), andati perduti 

alla fine della guerra, nel furore iconoclasta 

delle immagini del regime, così come i tre 

fasci littori in marmo stilizzati, che ornavano 

ciascun lato del fronte della Casa, elimina-

ti (ironia della storia) dallo stesso artigiano 

(Barbieri), che li aveva prodotti pochi anni 

prima, su schizzo di Zoboli, che si conserva 

nell’archivio ANMIG.

Per una documentazione video della gior-

nata vedi: http://m.gazzettadimodena.ge-

local.it/video/locale/modena-con-il-fai-alla-

scoperta-della-grande-guerra/85286/85864

LA CASA DEL MUTILATO ALLE 
GIORNATE D’AUTUNNO DEL FONDO 
AMBIENTE ITALIA
S

Vittorio Cavani Capo Delegazione FAI Modena  
Elena Leonelli Capo Gruppo FAI Giovani Modena

«In occasione del centenario della battaglia di 
Caporetto come Delegazione modenese ci è 
sembrato doveroso dedicare la Giornata FAI 
d’Autunno, una delle più importanti manifesta-
zioni organizzate a livello nazionale dalla nostra 
Fondazione, al ricordo della Grande Guerra ed 
ai luoghi simbolo della nostra città. Il grande 
sforzo organizzativo profuso dai nostri volontari 
e dagli Apprendisti Ciceroni del Liceo Muratori-
San Carlo è stato ripagato dall’affluenza di oltre 
1.300 visitatori. Desideriamo ringraziare in primis 
l’ANMIG MODENA, il Comune, l’Istituto Storico e 
la Parrocchia di San Giuseppe per il fondamen-
tale supporto.»

LE GUIDE ALLA VISITA. IN PRIMO 
PIANO L’ARTO ARTIFICIALE DI VITO 
GIUSEPPE FERRARI, FERITO SUL 
SAN MICHELE NEL 1915

L’ATRIO MONUMENTALE CON 
UNA ESPOSIZIONE DI FOTO E DI 
IMPORTANTI DIPINTI STORICI

GLI AMICI DEL FAI



NOTIZIARIO NUMERO 1 — GENNAIO/GIUGNO 2018 NOTIZIARIO NUMERO 1 — GENNAIO/GIUGNO 201824 25

I
n accordo con l’AUSL di Modena, comproprietaria dell’im-

mobile, che ha assunto l’affidamento del cantiere, si è 

concluso il primo stralcio dei lavori di messa in sicurez-

za della Casa del Mutilato, con la progettazione e sotto la 

direzione dell’arch. Giovanni Ronchi e l’approvazione della 

Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici. 

Con questo primo intervento si è anche contestualmente 

iniziato a restituire all’edificio il suo aspetto originale, sce-

gliendo per la colorazione della facciata il rosso dei coevi 

IL PROGRAMMA DI CELEBRAZIONI  
DEL 4 NOVEMBRE 2017
NEL CORSO DELLE CELEBRAZIONI DELLA FESTA DELL’UNITÀ D’ITALIA E DELLE FORZE ARMATE, OLTRE ALLE TRADIZIONALI  
CERIMONIE IN ONORE DEI CADUTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE E DELLA GUERRA DI LIBERAZIONE, SI SONO TENUTI 
ALCUNI MOMENTI SPECIFICI DI OMAGGIO AI PRINCIPALI SEGNI DELLA MEMORIA NEL PARCO DELLE RIMEMBRANZE: LO 
SCOPRIMENTO DI UNA STELE AI MODENESI CADUTI, MUTILATI E INVALIDI DELLE GUERRE DEL ‘900 PRESSO LA CASA DEL 
MUTILATO; INAUGURAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA CASA STESSA; DEPOSIZIONE DI UNA CORONA AL MASSO 
“DAL SACRO MONTE GRAPPA”

INAUGURAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO 
DELLA CASA DEL MUTILATO
COMPLETATO UN PRIMO STRALCIO DI LAVORI, PER METTERE IN SICUREZZA E RESTITUIRE L’ASPETTO 
ORIGINALE

IN
SERTO

Associazioni
Combattentistiche
d’Arma e Partigiane

4 Novembre
GIORNO DELL’UNITÀ NAZIONALE 

E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE
I Combattenti, Decorati al Valor Militare, Congiunti dei Caduti, Mutilati ed Invalidi

di Guerra e Vittime Civili di Guerra, Protagonisti della Guerra di Liberazione 
e della Resistenza, Reduci dalla Deportazione, dall’Internamento e dalla Prigionia; 

RICORDANO
quanti, con fedeltà ed appassionata dedizione, sacrificarono la loro esistenza 

o provarono immani sofferenze per una Italia libera, democratica, pacifica
e indipendente e di nuovo protagonista rispettata nella comunità internazionale; 

RIVIVONO
l’orgoglio del popolo italiano che ha portato con la lotta al nazifascismo,

 alla riconquista dell’indipendenza nazionale, della libertà e della democrazia;

PERSEVERANO
nell’azione volta a trasmettere alle nuove generazioni gli alti ideali e i limpidi valori
insiti nella memoria di quegli eventi che hanno caratterizzato la storia dell’Italia;

MANIFESTANO
riconoscenza alle Forze Armate, presidio delle istituzioni repubblicane,
ai militari che all’estero rischiano la vita, per la pace e la convivenza

tra i popoli e le nazioni e a tutti i combattenti per la libertà;

AUSPICANO
che cessino i drammatici attentati di natura terroristica che da lungo tempo

sconvolgono il mondo intero continuando a mietere vittime e provocando lutti e dolore

SABATO 4 NOVEMBRE 2017
Monumento ai Caduti di Viale delle Rimembranze:

ore 9.00 Alzabandiera e deposizione di corona

Casa del Mutilato V.le Muratori, 201
ore 9.15 Inaugurazione dei lavori alla Casa del Mutilato

ore 9.20 Scoprimento targa commemorativa in onore ai Caduti,
Mutilati ed Invalidi modenesi delle guerre del 900

ore 9.25 Intervento del Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli 
e del Presidente ANMIG Modena Adriano Zavatti

Parco delle Rimembranze in V.le Rimembranze
ore 10.00 Deposizione di corona al masso “Dal Sacro Monte Grappa”

 esibizione della Banda Cittadina di Modena “A. Ferri”

Sacrario della Ghirlandina:
ore 10.30 Deposizione di corona ai Caduti

palazzi del Foro Italico a Roma come 

riferimento. La conservazione dei beni 

storici e, come questo, di grande valo-

re architettonico, è uno degli obiettivi 

dell’ANMIG. 

Nella cerimonia di inaugurazione del 

restauro la presenza delle Autorità cit-

tadine, accompagnate dai gonfaloni di 

Comune, Medaglia d’oro al V.M., e Pro-

IL PREFETTO DI MODENA MARIA PATRIZIA PABA, IL SINDACO 
DI MODENA GIAN CARLO MUZZARELLI, IL GEN. B. STEFANO 
MANNINO COMANDANTE DELL’ACCADEMIA MILITARE DI 
MODENA E ADRIANO ZAVATTI PRESIDENTE DI ANMIG MODENA 
NEL PERCORSO DEL VIALE DELLE RIMEMBRANZE

NELLE DUE IMMAGINI L’ASPETTO ORIGINALE DELLA CASA E 
LA CASA DOPO L’INTERVENTO DI RESTAURO

DISCORSI INAUGURALI E LO SCOPRIMENTO DELLA STELE

vincia e dai labari delle Associazioni Combattentistiche e 

d’Arma e da tanti Amici e Sostenitori, assume un grande 

valore testimoniale, in particolare quella di Giancarlo Muz-

zarelli, Sindaco di Modena, che ha confermato la vicinanza 

del Comune e di tutta la cittadinanza all’ANMIG, attestata 

storicamente dalla donazione del terreno e dal contributo 

per la edificazione dell’edificio. 

Nel corso della cerimonia è stata anche scoperta una stele 

in onore dei modenesi Caduti, Mutilati e Invalidi nelle guerre 

del ‘900, che simboleggia un varco aperto tra passato e fu-

turo, attraverso il quale, idealmente diverse generazioni pos-

sono dialogare, per non dimenticare i drammi che le guerre 

causano e che solo la memoria può aiutare ad evitare. 

Quest’anno la celebrazione del 4 novembre è stata arricchi-

ta da un percorso che, oltre a toccare la Casa del Mutilato, 

ha anche compreso la deposizione di una corona al masso 

calcareo, “Dal Sacro Monte Grappa”, che fu posto nel Parco 

delle Rimembranze e che, per l’occasione, è stato sistemato.

ADRIANO ZAVATTI, PRESIDENTE ANMIG MODENA
A cento anni dalla fondazione, la sezione di Modena dell’As-

sociazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra, nella 

giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, ricorda 

con sentimenti di affetto e filiale devozione tutti i Caduti, i 

Mutilati e gli Invalidi modenesi, che, assieme ad altri milioni 

di cittadini chiamati alle armi ed alla inerme popolazione ci-

vile, in tutta Europa e in tutto il mondo, ebbero a soffrire, fino 

al supremo sacrificio della vita, a causa di tutte le guerre che 

hanno funestato il novecento. Guerre causate dalla insensa-

ta follia prevaricatrice e dalla smania di dominio che ideolo-

gie aberranti provocarono e che interi popoli subirono. 

Come i nostri Padri, che, nel 1918 nel Manifesto fondativo, 

sancirono la visione e la missione dell’Associazione, noi, ere-

di di questa tradizione, riconfermiamo, con civile fermezza, 

l’adesione ai valori di pace, libertà, democrazia, giustizia e 

solidarietà, che allora furono sanciti e fattivamente difesi in 

tutto l’arco del secolo, con l’assistenza ai reduci e la conser-

vazione e la promozione della memoria. 

Soprattutto oggi, in un momento storico pieno di insidie, in 

un mondo che sembra aver dimenticato i drammi del pas-

sato, in cui guerre e distruzioni sono tragicamente all’ordine 

del giorno ed in cui, anziché solidarietà e pace, appaiono, 

con sempre maggior frequenza, disprezzo degli altri, odio 

per il “diverso” ed egoismi, sia a livello internazionale che 

nazionale, fino ai tentativi di riscrivere la storia, di discono-

scere le aberrazioni del secolo scorso, offendendo la stessa 

memoria di chi le combattette fieramente, come la nostra 

storica Presidente Gina Borellini, partigiana, medaglia d’oro 

al V.M. Questi vili non ci piegheranno e troveranno sempre in 

noi i più strenui oppositori. 

Oggi, con questo spirito e con inalterata fede nei nostri valo-

ri fondanti, finalmente divenuti con la Resistenza inalienabile 

riferimento per il Popolo Italiano nella Costituzione repubbli-

ca, alla presenza delle Autorità cittadine e dei rappresen-

tanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, inau-

guriamo questa stele in memoria delle migliaia di Caduti, 

Mutilati ed Invalidi Modenesi di tutte le guerre del ‘900. 

Questa stele, con la sua stessa forma, ben rappresenta 

idealmente un varco aperto sul passato e sul futuro: una 

finestra che ci fa parlare con quelli ci hanno preceduto e 

dai quali abbiamo ereditato i valori propri dell’ANMIG e dalla 

quale possiamo lanciare il testimone alle generazioni future.
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I
l 3 novembre nelle sale del Pa-

lazzo Ducale, sede all’Accade-

mia Militare è stata inaugurata 

una doppia mostra. In una quaran-

tina di pannelli è raccontata la sto-

ria dell’ANMIG e della figura dell’on. 

Gina Borellini, che, nel secondo 

dopoguerra, ne fu presidente per 

oltre trent’anni. Le mostre sono 

state curate, rispettivamente dal-

la Sezione di Modena dell’ANMIG 

e dal Centro Documentazione 

Donna. Alla cerimonia inaugura-

le, aperta alla cittadinanza, erano 

presenti, assieme alle Autorità, 

il Gen. B. Stefano Mannino, Co-

mandante dell’Accademia Milita-

re, Adriano Zavatti, Presidente di 

ANMIG Modena, Caterina Liotti, 

Centro Documentazione Donna 

Modena e Giancarlo Muzzarelli, 

Sindaco di Modena. Barbara Pe-

derzini, Curatrice della mostra su 

Gina Borellini, ha condotto una vi-

sita guidata.

Il 29 aprile 1917 a Milano nasceva 

l’ANMIG, per volontà di quelle migliaia di Italiani che, sui fronti 

e nelle trincee della prima guerra mondiale, avevano subito 

mutilazioni e sopportato sofferenze, che per molti sarebbe-

ro durate tutta la vita. Col manifesto del 4 novembre 1018, 

fu delineato il profilo dell’Associa-

zione, con l’affermazione di ideali 

fortemente visionari, che parla-

vano di pace, libertà, democrazia, 

giustizia, solidarietà, valori che 

furono difesi e tenuti vivi in tutto 

l’arco del secolo, attraverso una 

concreta azione di assistenza ai 

reduci e con la promozione della 

memoria, nonostante i periodi bui 

attraversati. La mostra ripercorre 

la storia dell’ANMIG a Modena in 

questi cento anni, che ebbero nella 

Resistenza e nella guerra di Libe-

razione il loro epilogo, pervenendo 

finalmente dal 1945 a ricostituire 

strutture associative democrati-

che unitarie, ben rappresentate 

dalla nobile figura di Gina Borellini, 

partigiana, medaglia d’oro al V. M., 

Presidente di ANMIG Modena per 

un quarantennio, alla quale, nell’a-

prile di quest’anno, è stata dedica-

ta una stele nel parco della Resi-

stenza, oggetto recentemente di 

inqualificabili atti vandalici. 

La mostra su Gina Borellini, costituisce l’’ideale complemen-

to di quella sull’ANMIG, e trae gran parte del materiale ico-

nografico dalla pubblicazione “Un paltò per l’Onorevole”. Lo 

spirito con cui è stata allestita è quello di restituirne a tutta 

DARE FUTURO ALLA MEMORIA
DUE MOSTRE IN ACCADEMIA
3-4-5 NOVEMBRE 2017. A CENTO ANNI DALLA FONDAZIONE, LA STORIA DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI  
INVALIDI DI GUERRA E DELL’ON. GINA BORELLINI, CHE FU PRESIDENTE DELLA SEZIONE DI MODENA PER OLTRE UN 
TRENTENNIO

Inauguriamo oggi anche i lavori di manutenzione straordi-

naria della Casa del Mutilato, tangibile segno della presenza 

e dell’intrinseca unione dell’ANMIG con la nostra città, san-

cita da un secolo di supporto, che la Collettività modenese 

volle dare ai suoi figli che onorarono la Patria con il proprio 

sacrificio, fin dalla sua progettazione, opera di artisti cittadi-

ni, donando il terreno e contribuendo economicamente alla 

edificazione. Per questo siamo grati al Comune di Modena, 

il cui gonfalone è insignito della medaglia d’oro al V.M., ed al 

Sindaco, per la presenza e la costante vicinanza, ricordando 

anche la recente adesione alla nostra richiesta di intitolazio-

ne di un Parco cittadino ai Mutilati ed Invalidi di guerra. Così 

come ringraziamo l’AUSL, erede dell’Opera Nazionale Invalidi 

di Guerra per la collaborazione nel restauro. È infine doveroso 

un ringraziamento al progettista arch. Giovanni Ronchi ed alla 

ditta Siram che ha eseguito i lavori.

Il ripristino delle forme originali della Casa, recentemente 

aperta alla visita dei cittadini nella Giornata FAI di autunno, 

oltre a costituire un obbligo civico di mantenimento di un 

bene storico-artistico di assoluto valore, unico e più signifi-

cativo esempio di architettura razionalista ancora presente 

nella città, assume anche un alto valore simbolico di conser-

vazione della memoria e monito alle generazioni future sulla 

follia della guerra, che nemmeno i periodi più bui della storia 

italiana del secolo scorso seppero spegnere nell’ANMIG. 

L’Associazione intende così onorare il mandato dei Padri, 

come sta facendo con numerose iniziative di promozione e 

diffusione della memoria, offerte a giovani e studenti, vero 

patrimonio per il futuro del Paese, ricordando che alcune di 

queste iniziative sono state realizzate con il contributo del-

la Regione Emilia-Romagna sui fondi della L.R. 3/2016 sulle 

Memorie del ‘900.

Assume pertanto un particolare significato l’aver scelto la 

giornata del 4 novembre per questa cerimonia, inserendola 

nel tradizionale percorso delle onoranze istituzionali. Di que-

sto siamo grati al Comune e soprattutto all’Accademia Milita-

re di Modena, che la città considera vero patrimonio cittadino 

da oltre 150 anni. Andremo fra pochi minuti ad onorare il mas-

so calcareo tratto“Dal Sacro Monte Grappa”, sulla cui som-

mità riposano, uniti per sempre, migliaia di italiani e di tante 

altre nazioni, che lo contendettero ed a tutti rivolgeremo un 

reverente saluto. Per questo sia esso simbolo non di gretto 

nazionalismo, ma testimone di pacificazione tra i popoli. 

Così come il 1917, dopo la disfatta di Caporetto, rappresentò 

il richiamo all’orgoglio nazionale, che portò il Paese all’unio-

ne ed al riscatto, questo centenario sia foriero di rinnovato 

stimolo a superare difficoltà e problemi, guardando all’Eu-

ropa unita come baluardo contro divisioni e becere visioni 

localistiche, in un mondo finalmente privo di guerre ed in cui 

la solidarietà verso i più deboli diventi motivo dominante a 

livello globale.

Viva il 4 novembre. Viva l’Europa unita. Viva l’Italia.

GIAN CARLO MUZZARELLI, SINDACO DI MODENA
Grazie a tutte e tutti i presenti. 

Sono giornate dedicate alla memoria, al ricordo dei caduti 

ed alla capacità delle nostre comunità di fare tesoro della 

memoria per trovare nuove strade e nuove soluzioni. 

Abbiamo inaugurato ieri a Palazzo Ducale due esposizioni, 

dedicata l’una ai 100 anni di Anmig, Associazione Nazionale 

Mutilati ed Invalidi di Guerra, e l’altra a Gina Borellini, parti-

giana, mutilata in guerra, vedova perché il marito era stata 

fucilato dai fascisti, e poi, dopo la Liberazione, Consigliera 

provinciale, Deputata e Presidente Anmig. 

Stamattina abbiamo svolto la cerimonia dell’Alzabandiera e 

deposto una corona al monumento dei Caduti e tra poco 

deporremo una corona al masso “Dal Sacro Monte Grappa” 

per poi dirigerci tutti insieme al Sacrario della Ghirlandina. 

Ora siamo in una tappa importante di questo percorso di 

storia e di memoria: ci troviamo infatti in un edificio noto alla 

gran parte dei modenesi, di cui festeggiamo l’inaugurazione 

dei lavori di sistemazione, la Casa del Mutilato. 

La casa del Mutilato è stata realizzata tra il 1932 e il 1935 in 

perfetto stile razionalista su progetto dell’ingegnere Cesare 

Abbati Marescotti per dare una sede proprio all’ANMIG, as-

sociazione che come ricordavo è stata istituita un secolo fa 

all’indomani dei tragici eventi della prima guerra mondiale.

La storia dei 100 anni di esistenza di Anmig è parte della 

storia della nostra città, e ricordo in particolare l’impegno, 

delineato già al momento della creazione, per pace, libertà, 

democrazia, giustizia, solidarietà. 

Si veniva dagli eroismi e dalle atrocità della Prima Guerra 

Mondiale, ed i fondatori vollero creare un’associazione che 

portasse avanti la memoria e la gratitudine per mutilati ed 

invalidi di guerra. Questo è sicuramente uno degli edifici 

pubblici più noti della città e la scritta “Casa del Mutilato”, 

apposta sulla facciata dopo la seconda guerra mondiale, è 

scolpita nella memoria dei modenesi come monito contro le 

guerre, che come ha ricordato il Papa pochi giorni fa espri-

mendo il dolore per gli attentati negli Stati Uniti, in Somalia 

ed Afghanistan, portano soltanto distruzione, feriti e morti.

L’edificio, recentemente restaurato dall’architetto Giovanni 

Ronchi, è diventato quasi un monumento, una testimonian-

za di che cosa davvero rappresentano le guerre e che cosa 

davvero lasciano. 

Nella parola “mutilati”, nel simbolo dell’elmetto distrutto da 

una granata (il simbolo è presente nella pavimentazione 

dell’atrio) si percepisce tutto l’orrore della guerra. Orrore 

che oggi, utilizzando un linguaggio meno crudo, sembra es-

sere quasi scomparso dalla coscienza degli uomini. 

Questo edificio restaurato continuerà ad essere parte della 

storia di Modena e monito di ciò che è stato. 

Ricordo inoltre che continua la nostra positiva collabora-

zione con ANMIG, a cui intitoleremo in primavera un parco 

pubblico nel quartiere di Modena est, in occasione delle ce-

lebrazioni del 22 e 25 aprile. Noi continueremo a lavorare per 

una città unita, che valorizzi i luoghi di memoria: una memo-

ria che va costantemente coltivata, anche e specialmente 

verso le nuove generazioni, che sono le più esposte e nel 

mirino di chi vuole diffondere odio e violenza. 

ONORI AL MASSO”DAL SACRO MONTE GRAPPA”  
E AL SACRARIO DELLA GHIRLANDINA
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la cittadinanza la memoria e con essa l’eredità fondamen-

tale del suo impegno civile e politico Delineando un ritrat-

to che rispettasse il più possibile la complessità e totalità 

dell’esperienza di questa donna, pur senza esaurirne ogni 

aspetto, si è inteso offrire al visitatore spunti di riflessione 

per continuare autonomamente il proprio viaggio alla sco-

perta della storia di un personaggio di assoluto rilievo nella 

storia cittadina e nazionale. Si scoprirà un percorso sem-

pre intrecciato tra pubblico e privato, che pur nella sua forte 

connotazione politica, parla spesso di superamento delle 

differenze, di unità e comunione di intenti. È dunque un invi-

to ad immergersi in un racconto esemplare ed a raccogliere 

il testimone morale offerto da Gina, riconoscendo in prima 

persona il messaggio di unità e progresso che lei ci ha pro-

posto in tutta la sua esistenza, affinché ciascuno possa di-

venirne portavoce nella quotidianità.

L’allestimento della mostra rientra nelle azioni del progetto 

#Cittadine. I segni nella comunità e sulle città.

Le mostre sono state visitabile dal 3 al 5 novembre 2017, da 

oltre 1600 cittadini.

SOLIDARIETÀ, ALTRUISMO, PACE E DEMOCRAZIA, 
I NOSTRI VALORI COMUNI
Gen. B. Stefano Mannino, Comandante dell’Accademia 

Militare di Modena

È con estremo piacere che 

porgo il mio più cordiale ben-

venuto alle Autorità locali qui 

presenti, in particolare al Sin-

daco della città di Modena 

e Presidente della Provincia 

Dott. Gian Carlo Muzzarel-

li, al Presidente dell’ANMIG 

Adriano Zavatti ed alle dott.

sse Caterina Liotti e Barbara 

Pederzini del Centro Docu-

mentazione Donna Moderna. 

Un caloroso saluto va anche a 

tutti i cittadini che hanno volu-

to ritrovarsi oggi qui per l’inaugurazione di due mostre: l’una 

dedicata al centesimo anniversario della costituzione della 

sezione modenese dell’ANMIG, l’altra per ricordare la splen-

dida figura di Gina Borellini.

Il fatto che queste due mostre siano esposte nel Palazzo 

Ducale in occasione delle celebrazioni del centesimo an-

niversario della fine della prima Guerra Mondiale e, inoltre, 

inaugurate in quello che è considerato il luogo più sacro e 

solenne dell’Accademia Militare rappresenta una coinciden-

za dall’estremo valore simbolico.

La genesi e la storia alla base della fondazione dell’ANMIG, 

difatti, discendono proprio da quell’assurda carneficina che 

è stata la Grande Guerra, con quel colossale strascico di sof-

ferenze, privazioni e distruzioni che hanno accompagnato 

intere generazioni. Sacrifici individuali e collettivi che sono 

proprio ricordati nel luogo simbolo del ricordo e della me-

moria dell’Istituto Militare, il suo Sacrario. Esattamente come 

l’ANMIG si impegna a fare, oramai da 100 anni a questa par-

te, per difendere la memoria e trasmetterla alle nuove gene-

razioni, dopo essersi presa cura dei nostri invalidi e mutilati 

di guerra nello spirito di valori quali la solidarietà, l’altruismo, 

la pace e la democrazia; proprio gli stessi valori che l’Acca-

demia Militare cerca di coltivare e rinforzare nei futuri Qua-

dri Dirigenti dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri. Una 

comune condivisione di obiettivi sociali ed istituzionali che 

conferisce ancora più valore ed importanza a questa mo-

stra sui primi cento anni di vita dell’ANMIG modenese, con 

la sua storia di impegno per la costruzione di un regime de-

mocratico in cui ha brillantemente spiccato la figura di Gina 

Borellini, già Medaglia d’oro al Valor Militare e poi Presiden-

te, per quasi 40 anni, della locale Sezione. Donna, cittadina, 

partigiana e politica che ha sempre posto i valori di ugua-

glianza e democrazia al di sopra di tutto, rappresentando 

una delle figure più di spicco della recente storia locale e 

nazionale. Una mostra che, sono certo, rappresenterà mo-

mento di riflessione per tutta la cittadinanza e per i giovani 

in particolare.

Agli organizzatori vada, in tale contesto, il mio ringrazia-

mento per avere voluto scegliere l’Accademia Militare quale 

sede per l’evento e, a voi tutti, il mio augurio per la migliore 

riuscita dell’iniziativa.

UN “SEGNO DELLE DONNE”
Caterina Liotti, Centro documentazione donna

La prima volta che ho incon-

trato Gina Borellini è stata 

nelle pagine introduttive di 

un volume che raccoglieva 

gli atti di un Convegno e di 

una approfondita ricerca sul-

le donne della Resistenza re-

alizzato nel 1975 dalla Com-

missione regionale che si era 

istituita in occasione del XXX 

anniversario della Liberazio-

ne (G. Borellini, Discorso d’a-

pertura, in Donne e Resisten-

za in Emilia Romagna, vol 1, Vangelista 1978, p.30.). 

Era il 1993, mi stavo accingendo ad avviare un progetto sul-

le partigiane modenesi (La ricerca è pubblicata in C. Liotti, 

A. Remaggi, A guardare le nuvole. Partigiane modenesi tra 

memoria e narrazione, Carocci, Roma 2004) e una sua frase 

nell’introduzione di quel libro sul ruolo delle donne in Emilia 

Romagna in quei primi 30 anni di vita repubblicana mi aveva 

particolarmente colpita. Parlava di una lotta attiva e costan-

te delle donne e di una loro presenza dentro le istituzioni, 

scriveva di un “segno delle donne” nel percorso di avanza-

mento di tutta la società civile emiliano romagnola. 

Mi ritrovai subito in quelle parole, il segno delle donne nella 

storia era quello che anch’io stavo ricercando in merito alla 

Resistenza e in merito al cosiddetto “modello emiliano”. Un 

segno che però solitamente viene trascurato dalla storio-

grafica ufficiale che descrive - anche nel caso della Resi-

stenza - l’azione delle partigiane come qualcosa di aggiun-

tivo e di non fondamentale per la vittoria dell’antifascismo.

Decido che mi sarebbero stati molto utili i materiali di quella 

ricerca regionale, soprattutto i 2000 questionari fatti all’e-

poca alle partigiane sul territorio regionale, ma nessuno sa 

dove sono finiti. 

Con Rosanna Galli dell’Udi pensiamo che potrebbero essere 

stati conservati dalla stessa Gina Borellini e infatti era così. Li 

ritroviamo nella sua abitazione e riusciamo a portarli al Cen-

tro documentazione donna: diventano fonti determinanti 

per la mia ricerca sulle partigiane modenesi e diventano la 

prima parte di una donazione documentaria al Centro docu-

mentazione donna che il figlio di Gina, Euro fa poco tempo 

dopo.

Gina Borellini purtroppo era già malata e ci osservava dal 

divano: noi sappiamo comunque che stavamo rispondendo 

a un suo desiderio: scrivere di quel segno delle donne del-

la Resistenza, scrivere di quel segno che lei stessa aveva 

tracciato.

Questo suo archivio, dopo il riordino curato da Mariacristina 

Galantini, è diventato presto oggetto di una ricerca storica 

finalizzata a ricostruire la biografia dell’On. Borellini e del-

le sue pratiche politiche focalizzate a dare un posto nuovo 

nella società alle donne italiane. Così come lei era diventata 

da mondina ad Onorevole, così la Resistenza e poi la De-

mocrazia avevano modificato i percorsi della vita di tutte le 

italiane. 

La ricerca si conclude nel 2009 e con Maria Giulia Sandonà 

pubblichiamo il volume, Un paltò per l’Onorevole. Gina Borel-

lini, Medaglia d’oro della Resistenza (Centro documentazio-

ne donna, Modena 2009). 

Da quel lavoro nasce qualche anno dopo questa mostra, 

realizzata con Barbara Pederzini, dal titolo Un paltò per l’O-

norevole. Un’eredità per tutti, che oggi viene inaugurata in 

questo prestigioso Palazzo Ducale di Modena, oggi sede 

dell’Accademia Militare. 

Il paltò è quello che le confezionarono le donne dell’UDI 

quando dovette recarsi a Roma come deputata nel primo 

Parlamento repubblicano nel 1948 e che Gina indossò per 

l’entrata a Montecitorio, quale simbolo dell’antifascismo, a 

fianco di Arrigo Boldrini. 

La storia è quella di una vita dura difficile ed eroica per tanti 

versi, la storia di una donna, una moglie, madre, partigiana, 

mondina, operaia e militante protagonista indiscussa del 

Parlamento italiano per il lungo impegno per le politiche di 

emancipazione delle donne e delle categorie sociali più de-

boli. Il “dovere della scelta” è il filo conduttore della sua vita e 

di un’intera generazione di donne e uomini impegnati nella 

lotta contro il fascismo e il terrorismo. 

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile 

questo riallestimento in occasione delle celebrazioni del 

centenario dell’Associazione dei mutilati e invalidi di guerra 

della sezione di Modena che l’on. Borellini ha presieduto per 

un trentennio. 

LA STORIA DELL’ANMIG
Adriano Zavatti, Presidente ANMIG Modena
È per noi un onore poter 

presentare in questa pre-

stigiosa sede, una mostra 

tratta dal volume, che riper-

corre la storia della Sezione 

di Modena dell’ANMIG fino 

al 1970: “Mutilati ed Invalidi 

di guerra: una storia politi-

ca” di Francesco Zavatti, ni-

pote di Rino, mutilato della 

seconda guerra mondiale, 

e pronipote di Ivo Ferrari, 

mutilato della prima guerra 

mondiale, di cui viene qui esposto l’arto artificiale. 

È forse in questa genealogia la più plastica evidenza del tra-

vaglio delle generazioni che ci hanno preceduto hanno sop-

portato nel ‘900. È questa la riflessione più profonda, che 

offriamo alla cittadinanza modenese: per ogni generazione 

che ci ha preceduto la guerra è stata un ineluttabile evento, 

proprio dell’intera esistenza individuale. Al contrario, men-

tre dal 1945 l’Europa unita non ha più conosciuto la guerra 

all’interno dei propri confini, tutt’attorno si sono ripetuti con-

flitti che hanno portato lutti e distruzioni. 

La pace, dunque, non è, come sembra essere nella coscien-

za collettiva, un dato acquisito, lontano e visto solo alla tv, 

ma un bene prezioso che deve essere voluto, conservato 

e consolidato, giorno per giorno, con atti politici concreti e 

lungimiranti, per se stessi e come esempio per il resto del 

mondo. Acciocché ciò avvenga, è indispensabile che la me-

moria di quanto è accaduto non vada persa, ma sia sempre 

tenuta viva e presente da tutti, in particolare dai giovani, a 

cui da anni dedichiamo, con molte iniziative, il nostro sforzo 

di conservazione e diffusione della memoria. 

Non è perciò un caso che questa mostra venga presentata, 

proprio in questo illustre Istituto di formazione di giovani Al-

lievi Ufficiali, futura classe dirigente dell’Esercito e dell’Arma 

dei Carabinieri, che si prepara a dedicare la propria vita alla 

difesa della Patria, richiamando le sofferenze dei Padri. 

A degno corollario di questo evento, viene altresì presentata 

una altrettanto importante mostra sulla figura di Gina Borel-

lini, Medaglia d’Oro al V.M., che dell’ANMIG è stata Presiden-

te per oltre un trentennio. Desideriamo pertanto porgere un 

particolare ringraziamento al Comandante dell’Accademia 

Militare Gen. B. Stefano Mannino, per questa opportunità 

che, proseguendo una lunghissima tradizione, rinsalda il le-

game tra questa illustre Istituzione e l’Associazione. 

DARE FUTURO ALLA MEMORIA 
Gian Carlo Muzzarelli, Sindaco di Modena

Ringrazio innanzitutto ANMIG 

e Centro Documentazione 

Donna per le mostre che inau-

guriamo oggi e saranno aper-

te sino a domenica, e l’Acca-

demia Militare che le ospita. 

Grazie in particolare al Presi-

dente Anmig Adriano Zavatti, 

a Caterina Liotti, ed al Genera-

le Mannino, qui con noi questa 

mattina.

Le due esposizioni sono en-

trambe belle ed importanti, 

ed hanno in comune il valore della memoria. 

La storia dei 100 anni di esistenza di Anmig è parte della 

storia della nostra città, e ricordo in particolare l’impegno, 

delineato già al momento della creazione, per pace, libertà, 

democrazia, giustizia, solidarietà. 

Si veniva dagli eroismi e dalle atrocità della Prima Guerra 

Mondiale, ed i fondatori vollero creare un’associazione che 

portasse avanti la memoria e la gratitudine per mutilati ed 

invalidi di guerra. 

Anmig ebbe tra i presidenti Gina Borellini, a cui è dedicata 

la seconda esposizione: staffetta e partigiana combattente 

nella Guerra di Liberazione dal nazifascismo, gravemente 

ferita e torturata, col marito fucilato dai nazisti, lei seppe non 

perdere mai coraggio e speranza, nonostante l’amputazio-

ne di una gamba all’Ospedale di Carpi per le ferite. 

Dopo la Liberazione, divenne Consigliera provinciale, presi-

dente dell’UDI - Unione donne italiane e, appunto, di ANMIG, 
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e deputata.

Merita di essere ricordata, e ricordo che a lei abbiamo dedi-

cato una stele ad aprile al Parco della Resistenza. 

Sappiamo bene che è un parco oggetto di vandalismi, e sul 

quale stiamo intensificando la vigilanza. 

I vandali devono sapere che per quanto vogliano cancellare 

i luoghi della memoria - credendosi coraggiosi ma in realtà 

dimostrando soltanto ignoranza e vigliaccheria - noi conti-

nueremo a tenere vivo il valore di quel Parco. 

È quel valore della memoria che è poi il senso ultimo delle 

esposizioni che aprono oggi. 

Trovo infatti molto significativo il titolo “Dare futuro alla me-

moria”, perché “trasmettere memoria” è sempre un atto ri-

volto al futuro sia perché ci si pone il problema della trasmis-

sione in un paese che sta invecchiando e con nuovi cittadini: 

trasmettere memoria non è solo conoscenza storica, pure 

molto importante, ma è una trasmissione valoriale. 

E sono valori che devono essere spiegati a tutti e compresi 

da tutti, a partire dai giovani: come recenti notizie di crona-

che hanno confermato, negli ambienti dell’ultradestra che 

programmano azioni violente e raid, si lavora per indottrina-

re i più giovani, riempirli di odio e trasformarli in strumenti 

nelle loro mani. 

È lo stesso principio del terrorismo, che sia in Italia che nel 

mondo ha portato a conseguenze tragiche e disastrose. 

Per questo credo che le mostre di oggi siano un’occasione 

in più per ricordare sempre che le conquiste ottenute con 

tanti sacrifici non siano “per sempre”: come ci insegnano 

proprio ad ANMIG la pace va mantenuta, ed ha bisogno di 

valori, cultura, energie, impegno e rispetto. 

Tutti noi, dai rappresentanti delle istituzioni all’Accademia 

militare in cui si insegnano e trasmettono valori e amore per 

l’Italia, portiamo avanti la memoria: è un dovere perché il 

passato non si ripeta e perché si evitino gli errori che hanno 

già portato a tragedie mondiali. 

Se guardiamo a cosa sta succedendo in Corea, a nuovi 

attentati terroristici in Somalia, Afghanistan e Stati Uniti, 

a un’Europa impaurita con uno degli Stati fondatori che è 

stato a un passo da una possibile guerra civile, ci rendiamo 

conto chiaramente che niente è scontato. 

Insomma, occorre avere consapevolezza della guerra per 

sapere pensare e progettare la pace. Noi come sempre ri-

badiamo l’impegno per una cultura della pace, del rispetto, 

dell’equità, della solidarietà, che deve crescere e svilupparsi 

a partire da tutti noi: cittadine e cittadini, amministratori, ed 

associazioni, quindi tutte le realtà organizzate e ogni singolo 

cittadino. È un percorso che vede coinvolti tutti noi presenti. 

Per questo vi ringrazio e spero che tante e tanti modenesi 

visiteranno queste esposizioni.

29 APRILE 2018: INTITOLAZIONE DEL PARCO  
AI MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA
Nell’ambito delle manifestazioni celebrative della Liberazio-

ne, si terrà la cerimonia di intitolazione del Parco dei Mutilati 

ed Invalidi di Guerra – ANMIG. Il Comune di Modena ha ap-

provato questa scelta, su richiesta della Sezione ANMIG di 

Modena e l’arch. Lucio Fontana del Comune ha predisposto 

il progetto della stele che verrà apposta all’ingresso del par-

co, in via Gazzotti, nel quartiere Modena Est. 

La cerimonia, oltre allo scoprimento della stele, che contiene 

uno stralcio del Manifesto dell’ANMIG scritto il 4 novembre 

2018, e brevi discorsi delle Autorità cittadine, prevede una 

festa popolare, che coinvolgerà soci, ragazzi e popolazione.

S
i sono ormai concluse le iniziative delle Sezioni 

ANMIG della regione per celebrare il centenario della 

fondazione. L’ANMIG, nei cento anni di vita, ha svolto 

una funzione sociale determinante nell’assistenza dei pro-

pri 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, so-

prattutto 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 (Pia-

cenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, S. Giovanni 

in P., Forlì, Ravenna, Faenza, Ferrara, Rimini, con i relativi fi-

duciariati distribuiti su tutta la regione, con alcune migliaia 

di soci anziani ed eredi) hanno realizzato varie iniziative in 

adesione alla loro nuova missione, attraverso i progetti che 

promuovano i valori di pace, democrazia, libertà e solida-

rietà, già contenuti nel Manifesto fondativo del 1917, per 

avvicinare il pubblico e soprattutto i giovani, diffondendo la 

memoria dei tragici fatti bellici del ‘900, a monito della follia 

della guerra.

Il programma, presentato unitariamente alla Regione, ha 

ottenuto un riconoscimento con un parziale finanziamento, 

come previsto dalla L.R.3/2016 sulle memorie del ‘900. 

ANMIG Modena si è assunta l’onere di coordinare il progetto 

nella sua unitarietà. Le iniziative, assai diversificate, pur man-

tenendo una linea unitaria, sono costituite da: censimento 

e studio storico-artistico delle Case del Mutilato, presentati 

in conferenze e visite guidate per le scuole ed il pubblico, 

anche in occasione di lavori di ripristino; manifestazioni pub-

bliche per l’intitolazione di elementi urbani e posa di targhe 

commemorative, con la valorizzazione dei parchi o viali delle 

Rimembranze; presentazione di progetti di studio e recu-

pero della memoria, come le Pietre della Memoria (con una 

premiazione regionale, come per gli anni scorsi) e come i 

progetti di Alternanza 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 accatti-

vante il pubblico e gli studenti alla storia.

Tutte le attività indicate, come di consueto, si sono svilup-

pate in collaborazione con altre Associazioni ed Enti con co-

muni missioni ed hanno come target privilegiati gli studenti 

delle scuole di ogni ordine e grado, oltre ad essere proposte 

al grande pubblico, attraverso una adeguata promozione 

mediatica, ed inserendole nella programmazione locale e 

regionale. 

NUOVI IMPEGNI NEL 2018
2

1917–2017 CENTO ANNI DI IMPEGNO 
CIVILE NELL’ASSISTENZA E NELLA 
PROMOZIONE DELLA MEMORIA IN 
EMILIA-ROMAGNA
UN PROGRAMMA ANNUALE HA IMPEGNATO TUTTE LE SEZIONI ANMIG DELL’EMILIA-ROMAGNA NELLE CELEBRAZIONI  
DEL CENTENARIO DELLA FONDAZIONE, CON EVENTI CHE HANNO TOCCATO TUTTA LA REGIONE, CON UN CONTRIBUTO 
FINANZIARIO DELLA REGIONE

UBICAZIONE DELLA STELE NEL PARCO SU VIA GAZZOTTI, NEL 
QUARTIERE MODENA EST (SECONDA LATERALE A SINISTRA 
DI VIA DEI CADUTI SUL LAVORO, PER CHI PROVIENE DA VIA 
EMILIA)

ALCUNI MOMENTI DELL’INAUGURAZIONE DELLE MOSTRE. 
DALL’ALTO: 
· LA FAMIGLIA DI GINA BORELLINI (LA NUORA GIANNA, LA 

NIPOTE MIA E LA PRONIPOTE GINEVRA)
· UNA PANORAMICA DELLA MOSTRA DELL’ANMIG
· MARTINO RIGHI PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE 

COMBATTENTI E REDUCI, MARIA GRAZIA FOLLONI 
VICEPRESIDENTE ANMIG MODENA, TEN. COL. ALESSANDRO 
NICOSIA DELL’ACCADEMIA MILITARE DI MODENA E 
ROBERTA CAVANI DI ANMIG MODENA

· BARBARA PEDERZINI DEL CENTRO DOCUMENTAZIONE 
DONNA ILLUSTRA LA MOSTRA SU GINA BORELLINI
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MEMORIA DI UN VIAGGIO DI SOLA ANDATA
Il 26 gennaio 2018, in occasione della Giornata della Me-

moria, al Teatro Cittadella di Modena, sarà presentato agli 

studenti e al pubblico uno spettacolo prodotto da ANMIG 

Modena e dall’attore Andrea Ferrari su testi di Primo Levi da 

“Se questo è un uomo” e “La tregua”.

Le recite si terranno al pomeriggio alle ore 15.00 per gli stu-

denti e alle 21.00 per il pubblico.

PIETRE DELLA MEMORIA, UN PROGETTO IN 
ARMONIA CON LA LEGGE REGIONALE DELL’E.R. 
N. 3 DEL 3 MARZO 2016 “MEMORIA DEL 
NOVECENTO”
Anche per l’anno scolastico 2017-18 l’ANMIG, in collabora-

zione con Uffici Scolastici Regionali, amministrazioni locali e 

associazioni culturali, ha predisposto in molte regioni i nuovi 

bandi del Concorso nazionale “Esploratori della Memoria”. 

L’Emilia Romagna partecipa per il quinto anno consecutivo 

e il Bando è stato inviato a tutte le scuole Primarie e Secon-

darie di primo e secondo grado. Il termine per l’iscrizione è 

il 15 dicembre 2017, quello per la consegna degli elaborati il 

30 marzo 2018, la premiazione avverrà a Modena presso la 

Tenda, in viale Monte Kosica, il 19 maggio 2018. Ricordiamo 

che nei precedenti anni scolastici nella nostra regione 81 

scuole hanno aderito e 3.185 studenti e docenti hanno rice-

vuto il Diploma di Esploratore della Memoria. Ci auguriamo 

che anche questa volta si ripeta l’entusiastica partecipazio-

ne che ha caratterizzato le precedenti edizioni.

Ricordiamo che l’obiettivo del Progetto e del Concorso ad 

esso legato è il censimento informatizzato sul sito www.pie-

tredellamemoria.it di lapidi, cippi, steli, monumenti posti a 

ricordo di Caduti ed eventi delle guerre del ‘900 e la raccolta 

di testimonianze dirette e indirette, attraverso documenti 

originali, foto, lettere, filmati, registrazioni audio. Da questa 

edizione, è possibile partecipare inoltre presentando la co-

struzione di “Itinerari della Memoria” sotto la forma di video 

o produzioni multimediali contenenti notizie, approfondi-

menti e collegamenti con il link delle Pietre già censite.

Per il loro valore, il Progetto ed il Concorso rivolto alle scuole, 

sono dunque in perfetta sinergia con gli obiettivi della Leg-

ge Regionale 3.3.2016 che si propone di sostenere le nume-

rose realtà attive sul territorio regionale che si occupano di 

studio, ricerca, attività didattica e valorizzazione dei luoghi 

della Memoria e promozione della conoscenza della storia 

del Novecento. (RC)

GINA BORELLINI: UNA VITA DI IMPEGNO POLITICO
Il 23 marzo 2018 alle ore 21 sarà presentato al pubblico un 

docu-film su Gina Borellini, co-prodotto da ANMIG Modena 

assieme a diverse altre Associazioni. Il regista ed autore 

Francesco Zarzana è rimasto particolarmente colpito da 

questa figura di donna, ben nota ai modenesi, ma che me-

rita di essere conosciuta ed apprezzata a livello nazionale, 

per la passione, l’impegno, la forte personalità che ne hanno 

caratterizzato l’opera dalla guerra di Liberazione e la Resi-

stenza, alla rivendicazione dei diritti delle donne, alla difesa 

dei mutilati ed invalidi di guerra, nel dopoguerra, in un pe-

riodo in cui erano ben poche le donne nella politica italiana, 

una vera Madre della Repubblica.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
A.S. 2017- 2018. ANMIG – Liceo Classico Muratori San Carlo

Calendario: classe 3E da 8/1/2018 a 12/1/2018 da lunedì 

a venerdì dalle 8.30 alle 12.30; classe 4C da 15/1/2018 a 

26/1/2018 da lunedì a venerdì stesso orario

Proponiamo qui di seguito il programma di massima del 

progetto di Alternanza per il nuovo anno scolastico, che 

prosegue quello già concluso e di cui si è data ampia descri-

zione in questo Notiziario,

FORMAZIONE PER L’ALTERNANZA

PROFESSORI ED ESPERTI DATA, ORA, LUOGO ATTIVITÀ

1 Pres. Prov. Anmig A. Zavatti, Pres. 
Pancaldi, Vpres. Anmig Folloni 
Sono presenti prof.sse Imperato e 
Alvino. 4C, 3E (a.s. 17-18) ex 4C ex 
3CL (a.s. 16-17)

Sabato 23/9/2017
dalle 9 alle 12 - 3 ore
Aula Magna Liceo Muratori 
San Carlo

- Gli studenti partecipano all’Assemblea annuale ANMIG sez. di Modena, 
prendono contatto con l’Associazione, ascoltano gli interventi delle 
Autorità.
- Gli studenti raccontano agli studenti: i ragazzi ex 4C ed ex 3CL che 
hanno partecipato alla scorsa edizione dell’alternanza espongono i lavori 
prodotti.

2 Tutor esterno R. Cavani
tutor interni prof.ssa Imperato  
prof.ssa Alvino

mercoledì 15 novembre 9-10 (4C)
martedì 21 novembre 10-11 (3E)
nelle rispettive sedi

INVITO ALL’ALTERNANZA: la tutor esterna prende contatto con le due 
classi – spiega la modalità del lavoro dei diversi gruppi

3 Per tutti gli studenti delle due classi
prof.ssa Alvino (tutor interna e 
archivista)
prof.ssa Imperato (tutor interna) 
Velis Bursi sostenitore ANMIG Cavani 
Roberta consigliere 
ANMIG (tutor aziendale)

martedì 12 dicembre 2017 
dalle 14.30 alle 16.30 - 2 ore
Aula Magna Liceo Muratori 
San Carlo

- Formazione su Archivistica:
spiega i metodi ed i criteri dell’archivistica, come costruire ed esaminare 
un archivio. L’archivio Anmig e il Fondo Borellini.
- Inquadramento storico “Il secolo breve e l’Italia nelle due guerre”. 
- Importanza della digitalizzazione per la tutela del patrimonio di un 
archivio fotografico e relativo metodo di lavoro. 
- Il Sacrario dell’Accademia – L’Albo degli Ufficiali deceduti in servizio
- Il Progetto “Pietre della Memoria” ed il relativo concorso

4 Adriano Zavatti Pres. ANMIG
M.G. Folloni Vpres. ANMIG

giovedì 14 dicembre 2017
dalle 14.30 alle 16.30 - 2 ore
Aula Magna Liceo Muratori 
San Carlo

- L’associazione ANMIG sua storia ed obiettivi. La sua nascita e la sua 
evoluzione fino ad oggi. La sua funzione nella conservazione della 
Memoria insieme alle altre associazioni consorelle. I caduti e agli invalidi 
di guerra, in forma comparata tra le due guerre.
- I danni delle guerre del 900.
- La legge sulla Privacy; in modo particolare per l’utilizzo dei dati di 
archivi. 
- L’Archivio ANMIG e la Procedura IN QUALITÀ per l’utilizzo.

5 Docente interno al Liceo, per 
entrambe le classi

2 o 3 ore durante 
l’orario scolastico IN CLASSE

- Formazione sull’uso di Excel : produzione di grafici
- Preparazione di una presentazione in PP

6 Le impiegate ANMIG Raffaella 
Mantovani e Miria Bosi per tutti gli 
studenti delle due classi

in momenti diversi per le due 
classi secondo il loro calendario di 
Alternanza SEDE ANMIG

- Illustrano agli studenti la struttura e la disposizione dell’archivio ANMIG 
ordinato e dei fascicoli dei soci iscritti, viventi e defunti.
- Aiutano gli studenti nel reperimento del materiale adeguato, forniscono 
fotocopie.

7 Teatro Cittadella ore 15-17 circa 26/1/2018 - Spettacolo teatrale a commemorazione del Giorno della Memoria. 
“Memoria di un viaggio di sola andata”

CARPI
BISIGHINI NINO
BERTACCHINI DORINA
GILIBERTI LIVIO
LEPORATI EDMEA
LOLDI ILDE
PELLICIARI ERIA
CASTELFRANCO E.
BALLOTTA ARNALDO
BARAVELLI GRIMOVALDA
BORTOLOTTI EMILIO
SARTI ANITA
SINI PRIMO
CASTELNUOVO R.
BETTINI CLARICE
CASTELVETRO
STRANO ELEONORA
CAVEZZO
CREMASCHI CARMEN
CONCORDIA S/S
GANZERLA SAVINA

PAGLIANI MARIA
FANANO
BAZZANI ILDE
BELLEI FERNANDA
RICCI ANITA
FINALE E. 
MELLONI NATALINA
FORMIGINE
MAMMI ADA
ZENI MARIA
LAMA MOCOGNO
TONOZZI IOLANDA
MARANELLO
VILLA MARIA
MARANO S/P
BELLUCCI IRMA
FERRI CLAUDIO
PRANDINI MARIA
MASSA FINALESE
FRANCIOSI NELLA
ORSINI VELEDA

MIRANDOLA
POLTRINI ALVA
SPOTTI ANNA MARIA
MODENA
BARALDI BRUNO
BEGHI DINA 
BIGARELLI REMO
CUTRERA VITTORIO
PARENTI PAOLO
PEDRETTI FORTUNATO
ROLI MARIO
SILVESTRI MASSIMILIANO
UGOLINI AMALIA
ZANFROGNINI IOLE
NOVI DI MODENA
SARTI ELVIRA
PALAGANO
RICCHI LINA
PAVULLO N/F
BIANCHI ANNA
FRANCHINI ALMERINA

LIVALDI ILVA
POLINAGO
BARONI CARMELO
MARASTI ALDO
RAVARINO
BARBIERI BIANCA
FORNACIARI/BALBONI ORIELLA
S.CESARIO S/P
BOILINI RENATO
COSTANZINI GUALTIERO
SASSUOLO
BARANZONI ORNELLA
SCALINI GIANCARLA
SPILAMBERTO
MUNARI CARLO
VIGNOLA
BERTONI NOVIGLIA
GOZZOLI/SACCHI MARIA
PAZZAGLIA GINO
SUCCI/BERTONI BENINA

RICORDO DEI SOCI
L’ELENCO DEI SOCI CHE CI HANNO LASCIATO È UN OMAGGIO AL LORO LAVORO E AL LORO SACRIFICIO  
E UN TESTIMONE CHE PASSA NELLE MANI DEI GIOVANI CHE SI AFFACCIANO ALL’ASSOCIAZIONE
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Caro Socio,

È APERTA LA CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2018. 

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



VIALE MURATORI 201 – 41124 MODENA
TEL. E FAX 059 23 52 92


