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EDITORIALE
SULLA MEMORIA SI COSTRUISCE IL FUTURO

A

ncora un anno ricco di impegni e di momenti di
grande significato per ANMIG Modena. Si chiudono
col 2018 le celebrazioni della prima guerra mondiale, coincidente con il centenario dell’ANMIG e col rinnovo
delle cariche sociali.
La Sezione di Modena ha voluto che le due ricorrenze assumessero una importanza particolare, attraverso una serie di
attività che rinsaldassero i tradizionali rapporti di vicinanza
con le Istituzioni, le Associazioni consorelle e l’intera cittadinanza di Modena. L’intitolazione del Parco ai Mutilati ed
Invalidi di Guerra (ANMIG) è stato il momento culminante,
il 29 aprile, assieme all’indelebile ricordo di Gina Borellini,
Medaglia d’Oro al V.M. e Presidente per trent’anni di ANMIG
Modena, alla quale è dedicato il docu-film, co-prodotto da
ANMIG Modena, scritto da Caterina Liotti del CDD e Francesco Zarzana, che ne ha curato anche la regia, proiettato
nell’occasione.
Il programma di eventi, premiato per il 2017 ed anche
quest’anno dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle
“Memorie del ‘900”, ha riguardato ancora un intensa attività
di Alternanza Scuola-Lavoro con il Liceo Muratori-San Carlo,
che si ripeterà anche nell’anno scolastico 2018-2019, ed al
quale si affiancherà il Liceo Scientifico Tassoni, che ha visto la collaborazione del Centro Documentazione Donna e
dell’Accademia Militare di Modena.
La pregevolezza dei lavori degli studenti è stata premiata
sia nel concorso “Esploratori della Memoria”, sia in quello
“Storie di Alternanza”, bandito dalla Camera di Commercio.

Di particolare forza evocativa, lo spettacolo teatrale “Memoria di un viaggio di sola andata”, tratto da scritti di Primo Levi, che ANMIG Modena ha prodotto assieme all’attore
e regista Andrea Ferrari, che ha anche eletto la Casa del
Mutilato a sede dei corsi di recitazione da lui organizzati e
condotti. Un folto pubblico di studenti e di cittadini ha applaudito con entusiasmo alle due recite, in occasione della
“Giornata della Memoria”.
Il programma, portato avanti con l’aiuto dei Soci e di numerosi Sostenitori ed Amici, e con l’indispensabile supporto
delle collaboratrici della Sezione, ha inteso rispondere concretamente ai tentativi di riscrittura della Storia o addirittura
della cancellazione della Memoria, un rischio sempre presente per la nostra e le future generazioni.
Ha scritto Primo Levi: «Tutti coloro che dimenticano il loro
passato, sono condannati a riviverlo».
Per questo noi, eredi dei Mutilati ed Invalidi delle tragiche
guerre del ‘900, non possiamo dimenticare e non ci arrenderemo mai a questa deriva, tenendo sempre vivo il ricordo.
Per questo vogliamo che il quadriennio che si apre nel 2019
con il Congresso nazionale, segni il rinnovamento organizzativo ed il rilancio delle attività dell’Associazione, nella fedeltà
ai propri valori fondanti di pace, democrazia, libertà, giustizia
e solidarietà, che i Padri Fondatori posero a baluardo della
follia della guerra.
«Tutti coloro che dimenticano il loro passato sono condannati a riviverlo» (Primo Levi).
(AZ)

ASSEMBLEA PROVINCIALE ANMIG 2018
Sabato 22 settembre 2018
Liceo Classico Muratori – San Carlo Aula Magna, via Cittadella 50 – Modena

PROGRAMMA - ORDINE DEL GIORNO
9.30
Apertura dei lavori

Relazione morale

Adriano Zavatti
Presidente ANMIG Modena

Relazione finanziaria
Gianni Ghelfi

Economo ANMIG Modena

10.00
Indirizzi di saluto
Gian Carlo Muzzarelli
Sindaco di Modena

Enrico Campedelli
Assemblea Legislativa
Regione Emilia-Romagna

Maria Patrizia Paba
Prefetto di Modena

Gen. B. Stefano Mannino
Comandante dell’Accademia Militare
di Modena

Aude Pacchioni
Presidente ANPI Modena

Vittorina Maestroni
Centro Documentazione Donna Modena

10.30
Interventi e dibattito
11.30

I giovani e la storia

Presentazione a più voci
dell’attività di ANMIG Modena
Velis Bursi
Roberta Cavani
Franca Ferrari
Maria Grazia Folloni

Angela Ricchi
Milva Zanasi
Adriano Zavatti
e gli Studenti del Liceo
Muratori - San Carlo
Elezione del nuovo Consiglio
Direttivo
12.30
Conclusioni
Claudio Betti
Presidente nazionale ANMIG

Seguirà buffet presso un locale
nelle vicinanze
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UN PARCO INTITOLATO AI MUTILATI
ED INVALIDI DI GUERRA A MODENA
(ANMIG)
SOTTOTITOLO
l 29 aprile 2018 si è svolta a Modena la cerimonia di
intitolazione di un parco ai Mutilati ed Invalidi di Guerra (ANMIG), alla presenza delle Autorità civili e militari e
con gli interventi di Associazioni, tra cui un rappresentante
di ANMIG Mantova, e cittadini, l’intervento del sindaco Gian
Carlo Muzzarelli, del presidente nazionale ANMIG Claudio
Betti e della vice presidente dell’Istituto Storico della Resistenza e di Storia Contemporanea di Modena. Dopo lo scoprimento della stele, è stato proiettato il docu-film “Vorrei
dire ai giovani … Gina Borellini, un’eredità di tutti”, di Caterina
Liotti e Francesco Zarzana, che ne è anche il regista, dedicato a questa nobile figura di partigiana, Medaglia d’oro al
V.M., deputata e presidente per trent’anni di ANMIG Modena.
Nell’intervento di saluto il Sindaco Muzzarelli ha richiamato
i valori centenari dell’ANMIG, assolutamente attuali e la vicinanza della città all’Associazione, mentre la vice Presidente Lanzotti ha testimoniato come l’ANMIG rappresenti un
grande esempio in tutta la storia del ‘900 a Modena ed in
tutta Italia, ricordando come oggi sia impegnata nella conservazione della Memoria anche attraverso il progetto Pietre della Memoria, che vede l’Emilia-Romagna tra le regioni
più attive, grazie all’opera della vice presidente di ANMIG
Modena Maria Grazia Folloni e di molti soci, tra cui Roberta
Cavani. Il presidente Betti, nelle conclusioni, ha riaffermato
la volontà di mantenere vivi i valori associativi attraverso un
messaggio lanciato ai giovani. Questi sentimenti ed un ringraziamento al Sindaco ed al Comune di Modena, che, fin
dall’origine ed in questa ultima occasione ha manifestando
tangibile vicinanza all’ANMIG, sono stati richiamati nel saluto
di Adriano Zavatti, presidente di ANMIG Modena: “A conclusione dell’anno del centenario, che abbiamo voluto ricco di
manifestazioni e di attività, ci è particolarmente caro questo

I

momento, che intende lasciare anche nella toponomastica
un segno visibile della costante secolare vicinanza di tutta
la città e delle sue istituzioni, ai Mutilati ed Invalidi di Guerra
e all’ANMIG.
Nella stele dedicatoria abbiamo voluto riportare alcune
parole del Manifesto fondativo dell’ANMIG del 4 novembre
2018, che, contrariamente a quanto ci si aspetterebbe, dato
il periodo nel quale furono scritte, sono scevre di spirito nazionalistico e revanscista, ma inneggianti a: pace, libertà,
democrazia, giustizia e solidarietà, soprattutto tra popoli e
nazioni, valori assolutamente attuali, che l’ANMIG ha saputo
conservare e che sono ben rappresentati dall’intera opera
della straordinaria figura di Gina Borellini, che fu presidente
della sezione di Modena per trent’anni, di cui proietteremo

La S.V. è invitata

DOMENICA 29 APRILE 2018

in via Luigi Gazzotti - Quartiere Modena Est
(seconda laterale a destra di via Caduti sul Lavoro
provenendo dalla via Emilia)

alle ore 10.00

all'Intitolazione del Parco dedicato ai Mutilati
ed Invalidi di Guerra (ANMIG)
e all'inaugurazione della relativa stele

alle ore 11.30

presso la Polisportiva Modena Est
alla proiezione del docu-film
“Vorrei dire ai giovani...
Gina Borellini, un'eredità di tutti”
di Caterina Liotti e Francesco Zarzana
Al termine brindisi d'onore

interverranno

Gian Carlo Muzzarelli
Sindaco di Modena

Daniela Lanzotti

Vicepresidente dell'Istituto Storico della Resitenza
e di Storia Contemporanea di Modena

Adriano Zavatti

Presidente ANMIG Modena

Claudio Betti

Presidente Nazionale ANMIG
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ADRIANO ZAVATTI
Adriano Zavatti, Presidente di ANMIG Modena ha accolto gli
intervenuti con un indirizzo di benvenuto:
Un benvenuto ed un grazie a tutti per essere oggi qui con
noi. Un grazie particolare a Gian Carlo Muzzarelli, sindaco di
Modena, che, anche in questa occasione, testimonia l’antica
vicinanza del Comune all’associazione, alla quale l’Amministrazione donò il sedime su cui sorse la storica sede nel
1935, sostenendone anche economicamente l’edificazione;
così come oggi ha fatto per la realizzazione del Parco e della
stele commemorativa, assieme ai suoi preziosi collaboratori:
l’arch. Lucio Fontana, autore del progetto ed il geom. Roberto Pieri, che ne ha curato la posa e l’ambientazione, assieme
alle gentili Maria Letizia Zanoli e Simona Siligardi, che ci hanno aiutato nell’organizzazione.
Ringraziamo le Autorità civili e militari presenti, in particolare: la dott.ssa Patrizia Claudia De Angelis, in rappresentanza

della Prefetta, dott.ssa Maria Patrizia Paba, sempre cortese
e presente alle nostre manifestazioni; il consigliere regionale
Enrico Campedelli, il Cap. Antonino Rubbino, Comandante
del Gruppo di Modena della Guardia Finanza, in rappresentanza del Comandante; il Dr. Pasquale Iannella, della Polizia
Penitenziaria; la Commissaria Susanna Beltrami, delegata
dal Comandante dei Vigili Urbani; il Dott. Andrea Spanò, Direttore del Distretto Sanitario di Modena, in rappresentan-

MARIA TERESA GIANNOTTI
(4C LICEO MURATORI – SAN CARLO)
Siamo qui, oggi, in rappresentanza di due classi del liceo Muratori San Carlo, per dare un piccolo contributo alla cerimonia di inaugurazione
del parco dedicato all’ANMIG, associazione che
abbiamo conosciuto quest’anno, attraverso l’esperienza di Alternanza scuola-lavoro. È stata
un’occasione interessante, quest’ultima, per conoscere meglio il nostro territorio e parte della
sua storia, attraverso gli archivi dell’ANMIG e del
Centro Documentazione donna. Abbiamo sperimentato l’attività intensa e appassionata di questa associazione e delle persone che ne fanno
parte e riconosciamo l’importanza delle varie
attività svolte per promuovere la diffusione della
Memoria e il ricordo dei caduti di tutte le guerre.
In rappresentanza degli altri studenti che pur
non essendo presenti desiderano esprimere la
loro solidarietà a questa iniziativa, portiamo i più
vivi ringraziamenti e saluti del nostro liceo, della dirigente scolastica e degli insegnanti che ci
hanno accompagnato in questa formativa esperienza.
BEATRICE CRUDO
(3E LICEO MURATORI – SAN CARLO)
Chi di noi, durante lo stage di alternanza, ha lavorato presso il Centro Documentazione Donna,
ha avuto l’onore di conoscere l’opera di una vita
dell’onorevole Gina Borellini. Attraverso i suoi
documenti personali, gli appunti manoscritti, le
foto private e pubbliche, abbiamo imparato ad
apprezzarne l’inestimabile impegno umano. È
stato letto il libro “Un paltò per l’onorevole” e dalle appassionate interpellanze parlamentari della
Borellini è giunto a noi la sua intensa testimonianza umana, civile e politica.
Per questo, siamo onorati e commossi nel sapere che è stato tratto il film che ci apprestiamo
a vedere, nel quale anche noi avremmo potuto
apparire per rispondere al suo richiamo “Vorrei
dire ai giovani”: “grazie Gina, ci sentiamo tuoi
testimoni, attenti all’ascolto delle tue parole e al
tuo richiamo, al di là del tempo.”

Foto di Daniela Cavani

un ricordo con il docu-film a lei dedicato.
È proprio dal titolo del film, tratto da un suo discorso, che
noi, eredi di questa tradizione, abbiamo impostato il nostro
lavoro: “Vorrei dire ai giovani...”, scriveva Gina. Questa frase
è per noi obbligo morale di trasmettere ai giovani i nostri
ideali, attraverso la conservazione e diffusione della Memoria, con progetti come il censimento e la catalogazione delle
“Pietre della Memoria”: monumenti, steli, lapidi etc., che narrano la storia ed i sacrifici di intere generazioni di cittadini,
con o senza divisa, che li hanno difesi fino all’estremo sacrificio in tutto il ‘900, dai campi di battaglia alla Resistenza.
Allo stesso modo abbiamo aperto la Casa del Mutilato ai
cittadini modenesi, con l’aiuto del FAI, e, già da due anni, i
nostri archivi e quello di Gina Borellini, con il supporto del
Centro Documentazione Donna, agli studenti del Liceo Muratori – San Carlo nel progetto di Alternanza Scuola-Lavoro,
già da due anni attivo.
Parlare ai giovani, dunque, trasmettere quella memoria, senza la quale nessun popolo ha un futuro. Ed i giovani hanno
risposto positivamente. Due studentesse del Liceo hanno
dato la loro testimonianza nell’occasione con brevi e sentiti
interventi.
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za del Direttore Generale dell’Azienda USL. Analogamente
ad Aude Pacchioni, presidente dell’ANPI ed a Martino Righi,
dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, si è scusato di non poter essere presente come avrebbe voluto,
per sopraggiunti impegni, il Gen. B. Stefano Mannino, Comandante dell’Accademia Militare di Modena, con la quale
abbiamo anche recentemente rafforzato il tradizionale rapporto di vicinanza con tante iniziative comuni.
Infine un ringraziamento a Francesco Zarzana e Caterina
Liotti, autori del docu-film su Gina Borellini, con la splendida
interpretazione di Claudia Campagnola, che sarà proiettato
tra poco presso la Polisportiva Modena Est, grazie alla disponibilità del presidente Ivan Baracchi.
Un caloroso benvenuto alle rappresentanze delle Associazioni intervenute, tra le quali ricordiamo la Sezione ANMIG di
Mantova, al nostro presidente onorario Ezio Bompani, infine
al presidente del Quartiere 2, Carmelo Belardo ed a tutti i
soci ed ai cittadini presenti.
A conclusione dell’anno del centenario dalla fondazione
dell’ANMIG, che abbiamo voluto ricco di manifestazioni e di
attività, ci è particolarmente caro questo momento, che intende lasciare anche nella toponomastica un segno visibile
della costante secolare vicinanza delle istituzioni e di tutta
la città ai Mutilati ed Invalidi di Guerra e all’ANMIG. Nella stele
dedicatoria abbiamo voluto riportare alcune parole del Manifesto fondativo del 4 novembre 2018, che, contrariamente
a quanto ci si aspetterebbe, dato il periodo nel quale furono
scritte, sono scevre di spirito nazionalistico e revanscista,
ma inneggianti a: pace, libertà, democrazia, giustizia e solidarietà, soprattutto tra popoli e nazioni, valori assolutamente attuali, che l’ANMIG ha saputo conservare e che sono ben
rappresentati dall’intera opera della straordinaria figura di
Gina Borellini, che fu presidente della sezione di Modena per
trent’anni.
È proprio dal titolo del docu-film a lei dedicato, tratto da un
suo discorso, che noi, eredi di questa tradizione, abbiamo
impostato il nostro lavoro: “Vorrei dire ai giovani...”, scriveva
Gina. Questa frase è per noi obbligo morale di trasmettere
ai giovani i nostri ideali, attraverso la conservazione e diffusione della memoria, con progetti come il censimento e la
catalogazione delle “Pietre della Memoria”: monumenti, steli, lapidi etc., che narrano la storia ed i sacrifici di intere generazioni di cittadini, con o senza divisa, che li hanno difesi fino
all’estremo sacrificio in tutto il ‘900, dai campi di battaglia e
di prigionia, alla Resistenza.
Allo stesso modo abbiamo aperto la Casa del Mutilato ai
cittadini modenesi, con l’aiuto del FAI, e, già da due anni, i
nostri archivi e quello di Gina Borellini, con il supporto del
Centro Documentazione Donna, agli studenti del Liceo Muratori – San Carlo nel progetto di Alternanza Scuola-Lavoro.
Parlare ai giovani, dunque, trasmettere quella Memoria, senza la quale nessun popolo ha un futuro. Ed i giovani hanno
risposto. Per questo non aggiungo altro e lascio parlare loro
e li ringrazio di esserci stati vicini e di aver raccolto il nostro
messaggio.

GIAN CARLO MUZZARELLI
Nel suo indirizzo di saluto il Sindaco di Modena Giancarlo
Muzzarelli ha ricordato che l’iniziativa fa parte delle manifestazioni dedicate alle Festa della Liberazione e rientra nelle
celebrazioni dei 100 anni dell’ANMIG: La stele che scopriamo oggi nel parco – ha proseguito - riporta alcuni brani del
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manifesto del 4 novembre 1918 dove si ribadiscono gli ideali
di pace, libertà, democrazia, giustizia e solidarietà dei fondatori. La Festa della Liberazione, così come il centenario della
Prima Guerra Mondiale, ci ricordano sempre che le conquiste ottenute con tanti sacrifici non sono “per sempre”: la
pace va mantenuta, ed ha bisogno di valori, cultura, energie,
impegno e rispetto.
Non scordiamolo mai e vigiliamo tutti insieme perché l’Italia e l’Europa restino terre di pace e nessuno ceda a scorciatoie. In questo senso, quello della memoria e dell’impegno individuale e collettivo, va anche l’intitolazione di oggi:
la Memoria è una responsabilità che fa parte dell’impegno
dell’ANMIG, da sempre impegnata a difendere i valori della
pacifica convivenza, unica condizione per assicurare vero
progresso sociale e civile, e un parco pubblico dedicato a
questa associazione è un segno di ringraziamento e di radici nel nostro territorio.
In questi anni di legislatura ci siamo impegnati 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. L’ANMIG è stata al
nostro fianco e oggi si compie un altro passo del cammino
insieme.
Ringrazio per la presenza oggi e per il consueto impegno
la vice presidente dell’Istituto Storico della Resistenza e
di Storia Contemporanea, Daniela Lanzotti, il presidente di
ANMIG Modena, Adriano Zavatti e il presidente nazionale
dell’associazione Claudio Betti, e tutte e tutti voi presenti.

DANIELA LANZOTTI
Daniela Lanzotti, vice Presidente dell’Istituto Storico della
Resistenza e di Storia Contemporanea è intervenuta alla
cerimonia con le seguenti parole:
Buongiorno. Oggi è una bella giornata. Non solo per la celebrazione di cui siamo protagonisti, ma per il senso della
restituzione di un pezzo importante di memoria. È un privilegio poter partecipare a questo evento in rappresentanza
dell’Istituto storico di Modena. Siamo particolarmente lieti
di essere presenti a questa intitolazione, perché l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra di Modena ha
rappresentato una realtà solida e attiva nel corso del ‘900,
sia in città come nelle realtà limitrofe dell’Emilia-Romagna.
L’intitolazione di un parco rappresenta, quindi, l’ulteriore messa in valore di un pezzo di storia del XX secolo che
contribuisce alla scoperta da parte dei cittadini di Modena,
presenti e futuri, di uno spaccato del loro passato. Questa
profondità storica, di cui è testimonianza il libro di Francesco
Zavatti sulla storia dell’ANMIG a Modena, al quale l’Istituto
storico ha dato un contributo in termini di materiali di ricerca e realizzazione, si accompagna a una presenza costante,
attiva, sistematica dell’associazione sul territorio modenese e, vorrei sottolinearlo, con una attenzione particolare alle
giovani generazioni. In tale contesto sono stati numerosi i
motivi e momenti di confronto e di collaborazione dell’Istituto storico con l’ANMIG, vorrei citare il bellissimo progetto
“Pietre della Memoria”. (su cui altri dopo di me si soffermeranno). Vi è un elemento di grande interesse, cui va dato
giusto tributo all’AMNIG Modena. Non solo è stata in grado
di realizzare un importante avvicendamento generazionale,
all’insegna di un progetto di pace e di convivenza che deriva
dalle memorie delle terribili guerre italiane della prima metà
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del XX secolo, ma, parallelamente a questo avvicendamento
generazionale, ovvero all’entrata dei figli e dei figli dei figli
all’interno dell’associazione, si è prodotto un mutamento di
merito, relativo ai contenuti e alle forme di comunicazione
della storia e della memoria del ‘900.
Non esagero, quindi, se dico che l’attuale ANMIG di Modena
è, contemporaneamente, una rilevante esperienza di associazionismo legato alla memoria e un soggetto culturalmente fervido, vivace, propositivo, che arricchisce, con ammirevole autonomia progettuale e operativa, il panorama delle
attività formative e divulgative sui temi della storia contemporanea in città e provincia.
Ha infine ricordato, nella sua memoria personale, l’inscindibile legame tra ANMIG e Gina Borellini, “presenza autorevole
e mite che ha accompagnato le mie prime esperienze politiche giovanili”.

CLAUDIO BETTI
Il Presidente Nazionale ANMIG, Claudio Betti, nel suo intervento conclusivo, nel ringraziare dell’invito, ha espresso la
sua soddisfazione per l’iniziativa di intitolazione di un Parco ai Mutilati ed Invalidi di Guerra, che rinsalda il legame
dell’Associazione con la città di Modena, con le sue Istituzioni, con l’Associazionismo e la cittadinanza tutta. Ha espresso il sincero piacere di tornare qui tra veri amici, dei quali ha
sottolineato l’impegno e la volontà di dialogo con le giovani
generazioni, da sempre uno dei cardini dell’ intensa ed efficace attività di ANMIG Modena, riconfermato in questa ed in
tantissime altre occasioni, poiché la memoria dei sacrifici e
delle tragedie del ‘900 non devono essere dimenticate, ma
costituire il faro, che sempre deve guidare l’impegno civile
nella difesa dei valori etici su cui si fonda la Repubblica Italiana e che l’ANMIG ha sempre posto a fondamento della
propria azione sociale e promozionale.

Foto intitolazione Parco di Gian Paolo Zanoli

CONSEGNA TARGHE
In ricordo del centenario dell’ANMIG, la stele
del parco è stata riprodotta su una targa,
che è stata consegnata ad Amici, che ci sono
sempre stati vicini, personalmente o come
rappresentanti delle rispettive istituzioni ed
associazioni:
· Gian Carlo Muzzarelli, Sindaco di Modena
· Maria Patrizia Paba, Prefetto di Modena
· Gen. B. Stefano Mannino, Comandante
dell’Accademia Militare di Modena
· Claudio Betti, Presidente nazionale ANMIG
· Daniela Lanzotti, Vicepresidente Istituto
Storico della Resistenza e di Storia
Contemporanea
· Caterina Liotti, Centro Documentazione
Donna
· Aude Pacchioni, Presidente ANPI Modena
· Ezio Bompani, Presidente Onorario ANMIG
Modena
· Martino Righi, Presidente dell’Associazione
Nazionale Combattenti e Reduci di Modena
· Andrea Spanò, Direttore del Distretto
Sanitario di Modena, AUSL Modena.
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UN’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
DAVVERO SPECIALE
IN COLLABORAZIONE CON

C

on la preziosa ed indispensabile collaborazione del
Centro Documentazione Donna di Modena e dell’Accademia Militare di Modena, la convenzione con il Liceo Muratori-San Carlo per il progetto di Alternanza ScuolaLavoro ha accresciuto le sue attività ed ottenuto risultati di
assoluto rilievo, valorizzando il progetto ANMIG Pietre della
Memoria ed ottenendo riconoscimenti in due concorsi dedicati alla diffusione della conoscenza della storia tra i giovani. Per il secondo anno scolastico 2017-18 è continuato, in
convenzione con il Liceo Muratori - San Carlo di Modena, il
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro, con altre classi che
hanno ripreso il lavoro iniziato dai loro compagni nell’anno
scolastico precedente. In fase di progettazione/presentazione del percorso e di inserimento degli studenti nella struttura
ospitante, le classi hanno partecipato all’assemblea ANMIG
2017 per conoscere le persone che ne fanno parte, i progetti
già realizzati per la conservazione della Memoria e l’attività
che viene loro proposta nell’esperienza pratica di Alternanza
all’interno dell’ente ospitante. Come formazione propedeutica si sono svolti alcuni incontri sugli Archivi in generale e su
quelli di ANMIG e CDD, sulla legge sulla Privacy, sul “Secolo
breve”, sui danni delle guerre del ‘900. Durante le settimane
di ASL le classi 3E e 4C hanno sviluppato le seguenti attività:

1. GRUPPO GINA BORELLINI presso l’Archivio CDD
Su suggerimento di Caterina Liotti e all’interno del Progetto
#CITTADINE, hanno svolto approfondimento sugli argomenti: Eccidio del 9 gennaio 1950, avvenuto presso le Fonderie Riunite di Viale Ciro Menotti (classe 3E); Le Mondine e la
Casa ex Mondariso di viale Monte Kosica (classe 4C).
Dopo una ricognizione e un’iniziale analisi delle testimonianze documentarie dell’Archivio Gina Borellini, a partire dall’Inventario e dalla pubblicazione “Un paltò per l’Onorevole”,
hanno realizzato due documenti in Power Point dal titolo:
“Versarono il loro sangue per il lavoro e per la pace” e “Sebben che siamo donne paura non abbiamo”.

2. GRUPPO “MUTILATI ED INVALIDI DELLE
GUERRE DAL 1915 AL 1945” presso l’Archivio dei
documenti sez. ANMIG di Modena
Gli studenti, suddivisi in piccoli gruppi, hanno trascritto manualmente i dati dalle schede dei Mutilati, sia della prima,
che della seconda guerra mondiale e lavorato poi nella fase
di inserimento dei dati sul foglio di calcolo, continuando il
lavoro degli studenti dell’a. s. 2016-17. Hanno prodotto una
relazione di sintesi che illustra l’elaborazione dei dati contenuti nel file di Excel, dati compilati attraverso una presentazione elaborata con Power Point in cui compaiono testi,
fotografie, tabelle, grafici, ecc.

3. GRUPPO LE PIETRE DELLA MEMORIA presso
l’Accademia Militare di Modena
In una prima fase gli studenti, hanno preso visione del sito
www.pietredellamemoria.it della sua struttura, del Progetto
“Pietre della Memoria” degli obiettivi e del metodo; studiato
il metodo di compilazione della scheda e inserito sul sito le
notizie relative alle Pietre fotografate dai compagni a Pavullo, Mirandola, San Felice, Modena.
Successivamente nel Lapidario dell’Accademia Militare di
Modena situato nell’atrio d’ingresso, hanno fotografato le
lapidi con macchine fotografiche professionali.
Nella Biblioteca dell’Accademia, con la indispensabile collaborazione di Anna Maria Vastarella, hanno scansionato il registro scritto a mano che riporta i nomi dei Caduti e uno dei
Registri d’Onore dei decorati di Medaglia d’Oro al Valor Militare degli Ufficiali che hanno frequentato l’Accademia Militare
(come, ad es.: Francesco Baracca). Suddivisi in piccoli gruppi,
dalle fotografie hanno trascritto i nomi su file, per compilare
le schede del sito delle Pietre della Memoria. Le due classi,
censendo così più di 20 “pietre” e il Lapidario dell’Accademia
costituito da 5.143 nomi, si sono aggiudicate il primo premio
tra le scuole secondarie di secondo grado dell’E.R. nel Concorso Esploratori della Memoria. Dal lavoro di digitalizzazione
dei nomi del Lapidario ha preso avvio una pubblicazione redatta dal LGT. Giuseppe Porciatti attraverso la quale, per la
prima volta, dal nome del Caduto è possibile risalire alla sua
posizione sulla lapide ritrovando il nome inciso.

4. GRUPPO FOTO STORICHE DELL’ARCHIVIO ANMIG
Gli studenti hanno preso visione del patrimonio fotografico dell’ANMIG; studiato il metodo per ordinare le fotografie,
il programma per scansionarle, proseguendo il lavoro dei
compagni dello scorso anno scolastico. Hanno digitalizzato
e ordinato circa 400 foto storiche appartenenti ad un arco
di anni dal 1974 al 1991. Hanno poi preparato una Presentazione per illustrare l’obiettivo dell’attività svolta.
(RC)

VASCO ZANASI (1925- 2018)
È mancato all’affetto dei suoi cari, Vasco Zanasi,
storico componente del Consiglio Direttivo
della sezione ANMIG di Carpi. Il ricordo della sua
esemplare figura rimarrà indelebile in chi ne ha
apprezzato le straordinarie doti morali ed umane.
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ESPLORATORI DELLA MEMORIA
PREMIATI GLI STUDENTI E LE SCUOLE DELL’EMILIA-ROMAGNA PARTECIPANTI AL CONCORSO

S

abato 19 maggio 2018 presso LA TENDA di Modena
si è tenuta la cerimonia di consegna dei premi alle
scuole e degli attestati agli studenti, che hanno partecipato al concorso nazionale “Esploratori della Memoria”,
collegato al progetto dell’Associazione Nazionale Mutilati e
Invalidi di Guerra “Pietre della Memoria”.
Il progetto, che ha lo scopo di promuovere lo studio e la
conoscenza della storia contemporanea, consiste nel censimento di monumenti, lapidi, cippi, steli e lastre commemorative che ricordano nomi e fatti della prima e seconda
guerra mondiale e della guerra di Liberazione, tenendo in
tale modo viva la Memoria di quanti hanno sacrificato la loro
vita per la difesa della patria, il raggiungimento della democrazia e l’affermazione degli ideali di pace e fratellanza.
Anche quest’anno, come nei quattro anni precedenti, è
stata conferita al concorso la Medaglia di Rappresentanza
del Presidente della Repubblica, quale riconoscimento per
l’importanza del concorso inserito del progetto “Pietre della
Memoria”.
Ad oggi, al concorso hanno partecipato complessivamente
90 scuole dell’Emilia-Romagna per un totale di 3.555 giovani
“Esploratori della memoria”, mentre a livello nazionale, i partecipanti sono stati più di 20.000.
La “Pietre” censite in Emilia-Romagna sono 1.362, visitabili
nel sito www.pietredellamemoria.it, mentre a livello nazionale, sono più di 8.000, a cui si stanno aggiungendo le 3.500
censite nelle strutture e nelle aree patrimonio del Ministero
della Difesa.
Le video e audio interviste ai testimoni storici ed i prodotti
multimediali realizzati a tutt’oggi dagli studenti, sono più di
600 visibili nel canale multimediale collegato al sito.
Nella giornata della premiazione è stata assai folta la partecipazione degli studenti e dei docenti delle scuole che
hanno concorso, così come le autorità che hanno risposto
all’invito: Gian Carlo Muzzarelli, Sindaco di Modena, assieme
al Vicesindaco e Assessore alla cultura, Gianpietro Cavazza;
Enrico Campedelli, Consigliere regionale in rappresentanza
della Presidente dell’Assemblea legislativa, Simonetta Saliera; il Gen. B. Stefano Mannino, Comandante dell’Accademia Militare di Modena, accompagnato da Anna Maria Vastarella e dal Lgt. Giuseppe Porciatti, che hanno collaborato
al progetto di Alternanza Scuola Lavoro di ANMIG Modena
con il Liceo Muratori-San Carlo, nel cui ambito è stato informatizzato l’elenco dei Caduti, inciso nei marmi del Lapidario
dell’Accademia e che sono stati raccolti in un volume; Aude
IL COMANDANTE DELL'ACCADEMIA MILITARE DI MODENA,
GEN. B. STEFANO MANNINO, ACCOMPAGNATO DAL LGT.
GIUSEPPE PORCIATTI, AUTORE DELLA PUBBLICAZIONE,
CONSEGNA IL VOLUME SUL LAPIDARIO MILITARE,
INFORMATIZZATO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, A: GIAN CARLO MUZZARELLI,
SINDACO DI MODENA, ADRIANO ZAVATTI, PRESIDENTE DI
ANMIG MODENA, MARIELLA POLI, PRESIDENTE DI ANMIG
REGGIO EMILIA E REGIONALE EMILIA-ROMAGNA, MEMBRO
DELLA DIREZIONE NAZIONALE ANMIG (CHE LO RICEVE PER
CLAUDIO BETTI, PRESIDENTE NAZIONALE ANMIG) ED ALLE
TUTOR DELL'ALTERNANZA ELISABETTA IMPERATO, DOCENTE
DEL LICEO MURATORI-SAN CARLO E ROBERTA CAVANI,
MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ANMIG MODENA.
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Pacchioni, presidente dell’ANPI Modena; Martino Righi, presidente dell’Ass. Combattenti e Reduci di Modena; Cristina
Monzani dell’Ufficio Scolastico Regionale; Gianluca Trabucco,
responsabile area Modena-Sassuolo della BPER, che ha contribuito economicamente all’iniziativa. Diversi anche i Presidenti delle sezioni ANMIG dell’Emilia-Romagna, che hanno
partecipato: Mariella Poli di Reggio Emilia, presidente regionale e membro della Direzione nazionale, Giorgio Pancaldi
di Ferrara, membro del Comitato Centrale, Ugo Berti di Forlì,
Carla Formigoni di S. Giovanni in P., Elena Carboni di Faenza.
Prima della proclamazione dei vincitori del concorso, Adriano Zavatti e Maria Grazia Folloni, rispettivamente Presidente
e vice Presidente di ANMIG Modena, hanno consegnato al
Gen. B. Stefano Mannino, ad Aude Pacchioni ed a Martino
Righi una targa ricordo riproducete la stele dedicataria del
Parco dei Mutilati ed Invalidi di Guerra, inaugurato il 29 aprile,
a conclusione delle celebrazioni del centenario dell’ANMIG,
in segno di vicinanza e di amicizia.
(AZ e MGF)

GIAN CARLO MUZZARELLI, SINDACO DI MODENA
Prima di procedere alla premiazione, saluto e ringrazio il
Presidente nazionale ANMIG, Claudio Betti, il Responsabile
del progetto “Pietre della Memoria”, Remo Gasperini, tutta
la dirigenza ANMIG locale e tutti i partecipanti al concorso.
Rinnovo il mio ringraziamento ad ANMIG, a cui abbiamo
dedicato un Parco a Modena Est nei mesi scorsi, e con cui
in questi anni in cui ricorre il centenario della Prima Guerra Mondiale (conclusa nel 1918) abbiamo lavorato tanto e
bene, per ricordare gli ideali di pace, libertà, democrazia,
giustizia e solidarietà dei fondatori dell’associazione fondata nel 1917.
Ricordiamo sempre che le conquiste ottenute con tanti sacrifici non sono “per sempre”: la pace va mantenuta, ed ha
bisogno di valori, cultura, energie, impegno e rispetto. Non
scordiamolo mai e vigiliamo tutti insieme perché l’Italia e
l’Europa restino terre di pace e nessuno ceda a scorciatoie.
In questo senso, bene venga ogni iniziativa di memoria e
di impegno individuale e collettivo come questo Concorso nazionale: la Memoria è una responsabilità che fa parte
dell’impegno dell’ANMIG, da sempre impegnata a difendere
i valori della pacifica convivenza, unica condizione per assicurare vero progresso sociale e civile.
In questi anni di legislatura ci siamo impegnati 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. L’ANMIG è stata al nostro
fianco e oggi si compie un altro passo del cammino insieme.
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ENRICO CAMPEDELLI, CONSIGLIERE REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
Ho accolto con enorme piacere e onore l’invito a partecipare, in rappresentanza dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia
– Romagna, alla premiazione
del concorso “Esploratori della
Memoria”, indetto dall’Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra e col
sostegno della Regione. In
primo luogo perché di questo
concorso i giovani sono i protagonisti in tutti i sensi. Poiché
partecipano coi loro progetti,
come esploratori della memoria appunto, ma allo stesso
tempo perché, come custodi
della Memoria, ricordano altri
giovani, vissuti in altri tempi, che con le loro gesta, il loro
sacrificio e i loro valori sono stati parte viva della storia del
nostro Paese. Come Regione Emilia-Romagna siamo impegnati in ogni modo perché la Memoria del passato non vada
dispersa, e sia un insegnamento per capire il presente ed un
monito per evitare che in futuro il nostro Paese viva esperienze così tragiche come quelle che hanno caratterizzato il
secolo scorso. Per questo ci siamo dotati in questa legislatura di una legge sulla Memoria del Novecento che punta
a raccogliere tutte le memorie e approfondire in maniera
puntuale la storia del secolo scorso qui nella nostra Regione,
un secolo denso di accadimenti tragici ma anche di grandi
trasformazioni positive, e che prevede uno stanziamento significativo di contributi e il coinvolgimento di istituti storici,
associazioni e fondazioni che si occupano di storia e memoria, per realizzare progetti con scuole e giovani. Dal Giorno
della Memoria, al Giorno del Ricordo, alle feste e celebrazioni
degli eventi legati alle guerre, alla Resistenza fino alla nostra storia recente, le vittime del terrorismo e lo stragismo,
dobbiamo vigilare perché la memoria di quelle storie non
vada dispersa per evitare che si ripetano quelle tragedie.
Perché purtroppo questo sta accadendo in altri luoghi e pa-

MARIELLA POLI, PRESIDENTE ANMIG REGGIO EMILIA, DEL
COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA E MEMBRO
DIREZIONE NAZIONALE, CHE, NEL SUO INDIRIZZO DI
SALUTO, HA ESPRESSO LA SUA SODDISFAZIONE ED IL SUO
RINGRAZIAMENTO PER L’IMPORTANTE E SIGNIFICATIVO
LAVORO SVOLTO DAGLI STUDENTI, DAI DOCENTI E DAI SOCI E
COLLABORATRICI DI ANMIG MODENA.

11

NOTIZIARIO NUMERO 2 — LUGLIO/DICEMBRE 2018

esi del mondo, anche oggi nell’indifferenza di tanti, e noi non
possiamo permetterci di dimenticare e non dobbiamo dare
per scontato nulla: la libertà e la democrazia sono valori che
vanno difesi quotidianamente. Per questo abbiamo bisogno
di studiare e di toccare con mano le testimonianze, perché
ogni individuo sia allo stesso tempo nuovo testimone di ciò
che è accaduto in passato e difensore dei valori contenuti
nella Carta Costituzionale.

GIORGIO PANCALDI, PRESIDENTE ANMIG FERRARA
E MEMBRO DEL COMITATO CENTRALE ANMIG
Cari amici, siamo a Modena, non è poco, qui abbiamo l’Accademia Militare, qui abbiamo una storia comune con Ferrara
creata dagli Estensi che volenti o nolenti la portiamo con
noi. Qui abbiamo avuto gran parte della Resistenza. La faticosa ricerca storica che compiono gli studenti come Esploratori della Memoria, stimolati ed assistiti dai loro docenti,
assume un valore aggiunto. Dare la parola alle Lapidi e agli
altri Monumenti che portano i nomi dei Caduti della Prima
e Seconda Guerra Mondiale e poi quelli accaduti nel 19431945 che con la Legge Regionale degli accadimenti storici
del 900 nella Regione, è un lavoro prezioso che non finirà
con noi, avrà un seguito. Decisive sono le testimonianze che
abbiamo trovato di coloro che o come testimoni o come
congiunti narrano gli eventi accaduti e i ricordi dei nonni,
dei papà. Hanno raccontato e ci sono i testimoni degli eccidi
nazifascisti a Ferrara al Liceo Scientifico “Roiti” due classi
da anni studia i nomi dei tanti politici e razziali transitati dal
Campo di concentramento di Fossoli. Abbiamo i nomi, ma
non sappiamo chi erano e cosa facevano nella vita sociale.
Sette di questi li abbiamo già individuati, ma cercare tra le
carte dei vari archivi ci vorranno anni per terminare questa
ricerca. Noi siamo debitori nei confronti dei docenti che ci
stimolano nel lavoro di ricerca storica, li ringraziamo confidando in loro nel prosieguo di questo lavoro. Non vanno
dimenticate due geniali coordinatrici del nostro lavoro di ricerca, parlo della Dott.ssa Folloni e della Prof.ssa Cavani che
ringrazio. Ora un nuovo stimolo, un nuovo campo di sperimentazione del rapporto che deve esserci tra Associazioni
come la nostra e la Scuola nelle convenzioni Scuola-Lavoro.
Ampio spazio è dedicato agli archivi delle Sezioni che contengono tutte le nostre storie personali, di noi mutilati ed
invalidi di guerra, in primis. Comprendere le leggi della pensionistica di guerra e l’evoluzione, anche se insufficiente, del
nostro passato è capire anche la storia dell’Associazione e
in gran parte la storia patria dell’Italia.In questo momento
c’è un valore assoluto da ricordare ed è dato dalla Resistenza che ha contrassegnato di se la lotta armata, politica, popolare del 1943-1945 che ha visto l’unità di tutte le forze

politiche antifasciste mobilitate in lotta per la cacciata del
nazifascismo dall’Italia. Non fu guerra civile ma il secondo
risorgimento perché un intero popolo partecipò e sostenne
la Resistenza che è stata sì militare dal punto di vista partigiano ma con essa il ricostituito esercito italiano che affiancato all’VIII Armata inglese liberò per le nostre città dalla
presenza delle truppe tedesche. Giovani che mi ascoltate,
se siete persone libere di pensare, di agire, di parlare, di dire
no o si a tante cose che vi vengono proposte è perché c’è
stata la Resistenza, dovete a noi la vostra libertà e noi chi
siamo? la Gina Borellini, la Presidente dell’ANPI di Modena e
noi che rappresentiamo le Associazioni Combattentistiche
e Partigiane.

GEN. B. STEFANO MANNINO, COMANDANTE
DELL’ACCADEMIA MILITARE DI MODENA
Il Generale riceve la targa
commemorativa della intitolazione del Parco ANMIG. Nel
ringraziare del gradito dono, il
Comandante ha ricordato gli
stretti legami tra l’Accademia
e l’ANMIG, sia nei comuni valori fondanti, sia concretizzati
attraverso diverse iniziative
realizzate assieme, tra le quali
diverse mostre e la informatizzazione dell’elenco dei Caduti,
fissato nel marmo del prezioso
Lapidario che dà accesso al
Palazzo Ducale, realizzata con
la collaborazione degli studenti del Liceo Muratori – San Carlo e dell’ANMIG Modena.

CRISTINA MONZANI, UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE
Il progetto legato a questo concorso ha una grande valenza educativa e formativa, in quanto si propone di conseguire obiettivi elevati, volti alla conoscenza critica degli eventi
storici della prima e della seconda guerra mondiale e della
guerra di liberazione attraverso un lavoro di ricerca sul proprio territorio. Il censimento delle “Pietre della Memoria”, la
loro descrizione, gli approfondimenti e le contestualizzazioni storiche hanno consentito agli “Esploratori” partecipanti
di conoscere in modo più ravvicinato eventi accaduti nelle
zone di appartenenza nei periodi presi in esame. Attraverso la partecipazione a questo concorso è stato possibile
affrontare argomenti storici attuando una metodologia di-
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dattica attiva e coinvolgente, quindi motivante per gli alunni
delle scuole che ne hanno preso parte. Le interviste a testimoni diretti degli eventi stessi hanno arricchito di umanità il
lavoro di ricerca. Il racconto di chi abbia vissuto eventi storici
importanti riporta alla memoria situazioni che non possono
essere dimenticate, perché è attraverso lo scorrere di quel
tempo, che oggi si possono assaporare diritti conquistati
con fatica e con dolore. Oggi la scuola si prefigge lo scopo
di conseguire obiettivi di cittadinanza attiva e consapevole;
si può affermare che questo concorso risponda pienamente a tale proposito. Inoltre, la richiesta di realizzare prodotti
multimediali, proiettati durante la premiazione, ha sottolineato l’importanza dell’utilizzo delle nuove tecnologie per
documentare e per comunicare in modo completo, diretto
e chiaro.
I complimenti vanno a tutti gli alunni partecipanti, ai docenti
ed ai Dirigenti Scolastici per la qualità del lavoro svolto e per
l’impegno profuso.

MARTINO RIGHI, PRESIDENTE ASSOCIAZIONE
NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI – FEDERAZIONE
DI MODENA
Prima di portare il saluto dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci al vostro incontro “Pietre della Memoria”
voglio riferire a voi dell’Associazione Mutilati e Invalidi di
Guerra, ai vostri Dirigenti, alle Autorità ed ai giovani in massa provenienti da tutta l’Emilia Romagna, che venerdì 18 alle
ore 15,00 mi trovavo davanti alla tv e ad un tratto ho assistito ad un episodio di una trasmissione inerente la guerra
1915/18 a Nervesa della Battaglia.
Dopo la Battaglia di Caporetto tra Italiani ed Austriaci ci furono diecimila morti e duemila feriti, si ritirarono a Montello e
prepararono una difesa che permise di affrontare con diverse battaglie l’inizio della sconfitta degli austriaci.
Questo lo dico perché i giovani si rendano conto di quanto
sia stata dura la prima guerra mondiale.
Ciò ci permette di non dimenticare il passato per creare un
futuro di pace per la nuove generazioni. Ringrazio il Comune
di Modena per le iniziative del centenario della fine della prima guerra mondiale che si stanno preparando per l’autunno
e alle mostre delle varie Associazioni, e mi congratulo con
l’Associazione Mutilati e Invalidi di Guerra per le molteplici
iniziative che hanno organizzato e stanno organizzando.
Stiamo per risolvere la riapertura della Sala del Combattente e contiamo, con urgenza, su una soluzione definitiva già
promessa dal Comune per dare una risposta positiva ai modenesi ed in particolare agli studenti.
Buon proseguimento dei vostri lavori.

ANNA MARIA VASTARELLA DELL'ACCADEMIA MILITARE
DI MODENA, PREZIOSA COLLABORATRICE NELLA
INFORMATIZZAZIONE DEL LAPIDARIO DEI CADUTI.
MARIA GRAZIA FOLLONI, VICE PRESIDENTE ANMIG MODENA,
ENTUSIASTA ED EFFICIENTE COORDINATRICE REGIONALE DEL
CONCORSO ESPLORATORI DELLA MEMORIA E DEL PROGETTO
PIETRE DELLA MEMORIA.
ELISABETTA IMPERATO E LORENA ALVINO, INSTANCABILI
DOCENTI LICEO MURATORI-SAN CARLO.
GIANPIETRO CAVAZZA, VICE SINDACO E ASSESSORE ALLA
CULTURA DEL COMUNE DI MODENA.
MIRIA BOSI E RAFFAELLA MANTOVANI, LE INSOSTITUIBILI
COLLABORATRICI DI ANMIG MODENA.
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LGT GIUSEPPE PORCIATTI
Curatore Museo Storico dell’Accademia Militare
Questa pubblicazione è nata grazie a un progetto
di collaborazione con gli studenti del Liceo Muratori-San Carlo, impegnati nel progetto Alternanza
scuola-lavoro presso l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra di Modena.
Il fare squadra diventa particolarmente importante quando si investe nel futuro, ossia nelle giovani
leve. Quest’opera mi ha permesso di confrontarmi
con gli studenti e, non nego, che ne esco particolarmente arricchito: nonostante la loro giovane età,
hanno molto da insegnarci, soprattutto le chiavi di
lettura per comprendere le nuove generazioni. Il
condividere con loro questo progetto l’ha reso particolarmente emozionante.
Ho notato con immenso piacere l’impegno incondizionato che tutti i ragazzi impegnati nel progetto
hanno posto in essere, in particolare, la serietà nel
controllare più volte i nomi e cognomi dei Caduti,
prima di procedere alla fase successiva di trascrizione. Confrontandomi con i tutor con lo scopo di
conoscere le impressioni degli studenti sul lavoro
che stavano svolgendo, mi informavano che durante le varie fasi d’inserimento dei nomi dei 5143
Caduti, diversi studenti hanno commentato “Ma
molti di questi avevano circa la nostra età”. Penso che questo lavoro svolto dagli studenti in prima
persona e non vissuto da spettatore, abbia permesso loro di capire il valore dell’estremo sacrificio
che i nostri fratelli hanno dovuto pagare per il bene
dell’Italia. Sì, questa è la via maestra che tutti noi
dobbiamo continuare a percorrere, per cercare di
recuperare questi nostri figli nativi dell’era digitale e spesso assenti o distanti da noi e dai Nostri
valori. Spetta a noi genitori, educatori e Istituzioni
l’arduo compito di tenerli agganciati alla “real life”,
dedicando loro sempre più tempo per condividere
la conoscenza delle nostre radici storiche e delle
tradizioni di cui, di certo, la nostra amata Patria non
è avara.
Un grazie di Cuore a tutti. W l’Italia!
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IC 7 SEC. DI 1° GR. L. ORSINI - IMOLA (BO)
La scuola Orsini si è concentrata sulle donne nella Resistenza, quelle riconosciute e quelle taciute, a partire dalla lapide
che le ricorda a Imola, presentando un ricco lavoro di ricerca
storica attento alle minoranze e volto al recupero di pagine di storia su cui si è volutamente detto poco. Nella bella
produzione multimediale, la contestualizzazione storica approfondita e le letture di toccanti, testimonianza di storie
personali, divengono dimostrazione di senso civico e monito
per le nuove generazioni.
Per questo lavoro gli studenti hanno meritato un particolare
riconoscimento. Alla scuola viene assegnato il RICONOSCIMENTO DI PARTECIPAZIONE da parte della BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA.

IC BATTISTI - SORAGNA (PR)
Gli alunni dell’IC BATTISTI di SORAGNA (PR) si sono impegnati nell’attività di censimento di 3 “pietre”, compilando
le relative schede con precisione. Due di esse contengono
tutti i nominativi dei Caduti che si vogliono ricordare, riportati con cura. La galleria fotografica è ricca e significativa.
La realizzazione di due prodotti multimediali mette in luce
le testimonianze dirette di racconti, volti a tramandare alle
giovani generazioni esperienze vissute, che non devono essere dimenticate.
Alla scuola viene assegnato il RICONOSCIMENTO DI PARTECIPAZIONE da parte della BANCA POPOLARE DELL’EMILIA
ROMAGNA.

IC ALDA COSTA – FERRARA
Gli studenti dell’IC ALDA COSTA di Ferrara hanno censito
due “pietre” che ricordano entrambe tragici eventi, avvenuti
durante il secondo conflitto mondiale. La prima è legata al
“ricordo” degli italiani martiri delle foibe e degli esuli istriani giuliano-dalmati, la seconda è legata alla “memoria” delle
vittime della Shoah. Le schede riportano contestualizzazioni storiche significative. La video intervista arricchisce e
completa il lavoro svolto, apportando ulteriori testimonianze
come approfondimento dell’evento storico rappresentato.
Alla scuola viene assegnato il RICONOSCIMENTO DI PARTECIPAZIONE da parte della BANCA POPOLARE DELL’EMILIA
ROMAGNA.

IC 1 BOMPORTO-BASTIGLIA SEC. 1° GR VOLTA
BOMPORTO
Gli studenti della Media Volta hanno censito con cura e diligenza 8 pietre collocate nella provincia di Modena a completamento del lavoro intrapreso da loro compagni in edizioni
precedenti del Concorso. Le schede, contraddistinte da dovizie di particolari e narrazioni storiche, sono accompagnate
da un interessante approfondimento sulla villa Guidelli Guidi
La scuola merita pertanto un riconoscimento attraverso il
terzo premio.
ALLA SCUOLA VIENE ASSEGNATO IL TERZO PREMIO PER LE
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.

SEC.1° GR. M.E. LEPIDO - REGGIO EMILIA
Gli studenti dell’IC Lepido di Reggio Emilia hanno censito 5
pietre estremamente significative; gli eventi storici che rappresentano sono stati contestualizzati attraverso un lavoro
di approfondimento di grande spessore. Le schede sono
state compilate con precisione e cura dei dettagli, ponen-
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do l’accento sulle notizie storiche, ricche di riferimenti agli
eventi significativi della prima e seconda guerra mondiale
che con quelle pietre si vogliono ricordare. Questa attività è
stata ulteriormente arricchita dalla realizzazione di tre prodotti multimediali che presentano interessanti testimonianze e da un’intervista ad una testimone diretta, a completamento dell’approfondimento stesso.
ALLA SCUOLA VIENE QUINDI ASSEGNATO IL SECONDO
PREMIO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.

IC 5 SEC. DI 1° GR. SANTE ZENNARO - IMOLA (BO)
Gli studenti della scuola se. di 1° grado Sante Zennaro hanno
censito con cura numerose pietre dimostrando un impegno
notevole anche per i monumenti comprensivi di un elevato
numero di nomi, sia della prima sia della seconda guerra
mondiale. Oltre alle schede, compilate con attenzione, sono
stati prodotti, come patrimonio da condividere, documenti
appartenenti a storie personali custodite in famiglia.
Gli studenti hanno realizzato anche 6 video nei quali i testimoni storici hanno ricordato episodi legati alla loro storia
personale legata al periodo bellico, che diventa così storia
comune a tutti.
Per il lavoro e l’impegno dimostrato e per il materiale prodotto meritano il primo premio.
ALLA SCUOLA VIENE QUINDI ASSEGNATO IL PRIMO PREMIO
PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.

ITI ARCHIMEDE - SAN GIOVANNI IN PERSICETO
La scuola concorre con sette schede, due prodotti multimediali e due video interviste, documenti e testi di approfondimento; la quantità del materiale prodotto testimonia
l’impegno profuso dai ragazzi, alla loro prima esperienza di
Esploratori della Memoria.
Nei prodotti multimediali viene pienamente colto lo spirito
del progetto: la trasmissione della Memoria storica alle nuove generazioni attraverso mezzi e strumenti di comunicazione nuovi e coinvolgenti. Toccanti nella video-intervista gli
interventi dei due testimoni e di grande interesse l’Itinerario
della Memoria realizzato dagli studenti nel paese di residenza in occasione del Giorno della Memoria.
LA SCUOLA VINCE IL TERZO PREMIO NELLA CATEGORIA
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO.

IIS COPERNICO CARPEGGIANI - FERRARA
Già vincitore nelle passate edizioni del progetto, anche
quest’anno l’IIS COPERNICO CARPEGGIANI si riconferma per
l’eccellenza del lavoro svolto, meritando un importante riconoscimento, che replica il successo riportato lo scorso anno.
Sono state censite 16 pietre su territorio piuttosto esteso; le
descrizioni, curate e dettagliate, sono arricchite da un’ampia
ricerca storica e da un adeguato corredo fotografico.
Alle schede si aggiungono quest’anno altri due prodotti,
una video intervista e un prodotto multimediale, di ottima
qualità, sulle vittime dell’eccidio di Valmarzana.
LA SCUOLA VINCE IL SECONDO PREMIO NELLA CATEGORIA
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO.

LICEO MURATORI SAN CARLO - MODENA
Il Liceo San Carlo-Muratori, già vincitore della passata edizione del concorso, si è distinto anche quest’anno sia per la
quantità dei materiali prodotti, sia per la loro qualità. Sono
state censite ben 20 pietre, presenti su un territorio abba-

stanza esteso; degno di particolare nota il censimento di
due memoriali dell’Accademia Militare di Modena, uno dei
quali ha comportato un notevole impegno per la mole di
lavoro svolto: la trascrizione di più di 5000 nomi di caduti,
incisi su 49 lastre.
Le schede sono state compilate con rigore e cura dei dettagli; precise e ricche le descrizioni dei monumenti, anche
nella parte dei materiali; numerose le fotografie, chiare le
collocazioni. Rigorosa e ampia anche la contestualizzazione
storica, che arricchisce molte schede, aiutando la lettura e
la comprensione del monumento.
LA SCUOLA VINCE IL PRIMO PREMIO NELLA CATEGORIA
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO.
(La Commissione giudicatrice)

I numeri delle “Pietre”

CENSIMENTO
NAZIONALE

IN SOSPESO

PUBBLICATI SUL SITO
(11/05/2017)

MONUMENTI

+3.197
+1.134 bozze

8.097
(Regione ER 1.392)
17%

-

739

Produzioni multimediali,
Video - interviste
Edizioni del concorso

2013-14/2014-15/2015-16/2016-17/2017-18

14 Regioni

hanno aderito almeno 1 anno

Regione EmiliaRomagna

ha aderito a tutte le edizioni

STENDARDI consegnati

779

DIPLOMI consegnati

22.005

Visibilità del sito pietredellamemoria.it
337.771 sessioni di visita da 155 nazioni
320 visite medie giornaliere
260.209 utenti
949.980 pagine visitate
Facebook: 1.021 mi piace - 1.020 seguono
Twitter: 525 follower
News: 654

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

9

90

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

399

1.059

1.001

370

3.555

Monumenti censiti
Visibili sul sito

134

733

425

83

1.633
1.392

Video-produzioni

13

5

9

10

55

Video-interviste

3

16

35

11

86

Audio-interviste

1

1

6

0

9

Documenti e
approfondimenti

46

111

125

12

313

(MGF)
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L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
DIVENTA UN PREMIO CON ANMIG
4 CLASSI DEL LICEO MURATORI SAN CARLO PREMIATE IN DUE CONCORSI A DISTANZA DI DUE GIORNI

S

ono due i premi aggiudicatisi dalle classi 5C, 4CL, 3E e
4C del liceo Muratori - San Carlo di Modena, nell’ambito del progetto di Alternanza Scuola Lavoro con
l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra - sezione
di Modena. Il tema, declinato in un biennio in forme diverse,
ha riguardato la ricerca storico-archivistica e il censimento di
pietre e monumenti delle guerre del ‘900.
Grazie al meticoloso lavoro di progettazione condivisa tra i
tutor (prof.sse Elisabetta Imperato, Lorena Alvino e Roberta
Cavani), le 4 classi, avvicendandosi nel lavoro di stage, si sono
distinte in due concorsi: “Storie di Alternanza”, promosso da
UNIONCAMERE e “Esploratori della memoria”, promosso da
ANMIG.
Oltre al 1° premio al concorso “Esploratori della Memoria”
per la regione eemila-Romagna - di cui diamo conto in altra
parte del Notiziario - le classi 5C e 4CL (ex 4C e 3CL a.s.
2016-17) del Liceo Muratori - San Carlo si sono aggiudicate
il secondo premio nella categoria Licei del Premio “Storie
di alternanza”, iniziativa promossa da UNIONCAMERE e dalle Camere di Commercio Italiane, tra cui quella di Modena,
con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti video
dei progetti di Alternanza Scuola-Lavoro, ideati, elaborati e
realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici di
secondo grado. La cerimonia locale del Premio si è svolta
giovedì 17 maggio 2018, di fronte ad un folto pubblico, presso la sala “Panini” della Camera di Commercio, Industria ed
Agricoltura di Modena.
Le scuole vincitrici (per gli Istituti tecnici: il “Fermi” ed il “Barozzi” di Modena ed il “Calvi” di Finale Emilia (MO); per la
categoria licei il “Sigonio”, il “Muratori - San Carlo” di Modena
ed il “Fanti” di Carpi) si sono aggiudicate un premio in denaro destinato all’acquisto di libri, materiali scolastici o alla
realizzazione di attività didattiche ed hanno partecipato alla
selezione nazionale istituita dall’UNIONCAMERE a Roma,
conclusasi con una cerimonia di premiazione il 30 maggio.
Nel corso della cerimonia sono intervenuti: la dott.ssa Elena
Sacchi, responsabile Area Sviluppo Imprese e l’avv. Massimiliano Mazzini, Vice Segretario Generale della CCIA di Modena; a seguire, interventi dei docenti e dei rappresentanti
delle classi premiate nelle diverse
categorie, della dott.ssa Roberta
Cavani, tutor ANMIG e della prof.
ssa Elisabetta Imperato, tutor
della classe 5C.
Il video premiato, dal titolo “I giovani e la storia: un’esperienza
di Alternanza scuola lavoro”, è il
resoconto dell’esperienza di Alternanza svolta l’anno preceden-

ANGELA RICCHI SOCIA E SINDACO REVISORE DI ANMIG
MODENA, CHE SI È IMPEGNATA CON ENTUSIASMO
NELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, ASSIEME A ROBERTA
CAVANI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ED A VELIS E GIUSEPPE
BURSI, COSTANTI E BENEMERITI SOSTENITORI DI ANMIG
MODENA.

te presso la sede ANMIG di Modena (il video è visibile col
link: https://drive.google.com/file/d/17Pv0_WzxgqSiQar__
TwG7445VQTvDxzG/view?usp=sharing); (per la galleria fotografica dell’evento, vedi: http://www.mo.camcom.it/multimedia/archivio-foto/premio-storie-di-alternanza-2018).

ATTILIO PRADELLI
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana
Nostro Socio storico, riceve dalla Dott.ssa Maria
Patrizia Paba, Prefetto di Modena, il diploma di
nomina. Al neo-Cavaliere i più sinceri auguri del
Consiglio Direttivo di ANMIG Modena.
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“VORREI DIRE AI GIOVANI... GINA
BORELLINI, UN’EREDITÀ DI TUTTI”
UN DOCU-FILM SU GINA BORELLINI
DI CATERINA LIOTTI E FRANCESCO ZARZANA, CON CLAUDIA CAMPAGNOLA, REGIA DI FRANCESCO ZARZANA

U

n docu-film sulla figura di una grande donna, che fu
tante cose nella sua difficile, tormentata ed esemplare vita. Una “Madre della Res Publica”, che ha incarnato i valori e gli ideali più alti di democrazia ed impegno
civile e politico.
Nell’ambito del BUK Festival della piccola e media editoria
(23/25 marzo 2018), un importante appuntamento fisso nel
panorama culturale italiano, il 25 marzo al Teatro San Carlo,
con due repliche pomeridiane, è stato presentato il docu-film:
“VORREI DIRE AI GIOVANI... Gina Borellini, un’eredità di tutti”,
scritto da Caterina Liotti e Francesco Zarzana, che ne ha curato anche la regia, ed interpretato dall’attrice Claudia Campagnola.
Co-prodotto da ANMIG Modena, assieme al Centro Documentazione Donna, ProgetArte, ANPI, UDI, Comune di Modena, Istituto Storico, ed altri sponsor, l’opera costruisce uno
spaccato, necessariamente sintetico, della vita di Gina Borellini, che fu presidente di ANMIG Modena per trent’anni, dopo
essere stata una delle poche donne elette nel primo parlamento italiano della Repubblica, fondatrice dell’UDI ed impegnata in decine di altre attività, tutte dedite alla promozione
sociale e ad un impegno politico e civile di assoluto rilievo a
livello nazionale.
Molti tra coloro che l’hanno conosciuta e lavorato assieme
a lei, conservano un vivissimo ricordo della sua passione e
coerenza: modenese a tutto tondo, la sua figura esce da una
dimensione provinciale e, a buon diritto, assume un carattere
emblematico di livello nazionale, che merita di essere conosciuto e valorizzato presso le giovani generazioni, alle quali lei
stessa spesso si riferiva nella sua opera quotidiana, ma con
una visione sempre rivolta al futuro, come richiama lo stesso
titolo del documentario.
Proprio come quei giovani studenti del Liceo Muratori – San
Carlo, che, venuti in contatto con lei nel percorso di Alternanza Scuola-Lavoro, organizzato da ANMIG Modena, attraverso
il suo fondo documentario, conservato presso il CDD, ne sono
rimasti affascinati, e ne hanno dato testimonianza il 29 aprile
2017, allo scoprimento della stele a lei dedicata nel Parco della Resistenza di Modena.
Una figura di donna a tutto tondo, dalle infinite sfumature ed
alla quale la vita ha riservato grandissimi dolori: dalla uccisione del marito ad opera dei nazi-fascisti, alla morte prematura
di un figlio, alla mutilazione a seguito della ferita in combattimento, alla prigionia ed alla tortura, ma anche pubblici ricono-

JOEP WIJNANDS AMBASCIATORE DEI PAESI BASSI OSPITE
D’ONORE DEL BUK FESTIVAL 2018.
MIA E GINEVRA MARTINI, NIPOTE E PRO-NIPOTE DI GINA
BORELLINI.
GLI AUTORI DEL DOCU-FILM CATERINA LIOTTI E FRANCESCO
ZARZANA, CHE NE ANCHE REGISTA.
LA LOCANDINA DEL FILM.
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scimenti, come la Medaglia d’Oro al V.M., la Commenda della
Repubblica e numerose responsabilità politiche istituzionali
locali e nazionali, come l’elezione tra le pochissime donne
alla Camera dei Deputati nel primo Parlamento repubblicano, oltre a impegni nella società civile, dall’ANMIG, all’UDI, solo
per citarne alcuni; tutti vissuti, tuttavia, non come momenti
celebrativi o cariche onorifiche, bensì come ulteriori obblighi
morali di un’etica profonda, di una religione civile, alla quale
ha votato tutta la sua vita, fin dal tempo della lotta partigiana.
Il docu-film lumeggia, con appassionata adesione e puntuale
richiamo documentale, questa gigantesca figura, componendo, in un quadro policromo, foto d’epoca e riprese attuali, con
l’appassionata interpretazione di alcuni brani degli scritti di
Gina da parte di Claudia Campagnola, intensa e commovente, fin quasi a far confondere la sua immagine con quella della
vera Gina, negli occhi e nella mente di chi la conobbe.
Dopo gli unanimi consensi già apparsi sulla stampa nazionale, alla quale era stato presentato in anteprima, l’opera ha riscosso un grande successo da parte del pubblico,
che ha affollato il teatro San Carlo nelle due proiezioni, con
un lungo, sincero e commosso applauso, diventato una vera
ovazione nei confronti degli autori, dell’interprete e della staff
di produzione.
All’evento era presente l’Ambasciatore olandese, in rappresentanza del Regno dei Paesi Bassi, prima nazione ospite al
BUK festival, che ha arricchito con un piccolo e raffinatissimo
concerto del Sakurita Ensemble, quattro eccellenti giovani esecutori su strumenti d’epoca di musiche barocche da
Couperin a Bach. Il concerto è stato organizzato con la collaborazione del Reale Conservatorio de L’Aia e di Grandezze e
Meraviglie – Festival Musicale Estense.
Il docu-film è stato proiettato anche in occasione dell’intitolazione del Parco ai Mutilati ed Invalidi di Guerra (ANMIG), il
29 aprile 2018 ed a numerose scuole che ne hanno fatto richiesta, ed un estratto è stato proiettato durante il consiglio
comunale commemorativo della nascita della Repubblica il
19 aprile.

ALDO MANTELLINI (1924-2018)
Ci ha lasciato Aldo Mantellini (Dovadola 1924 –
Forlì 2018) già Presidente della sezione di Forlì
dell’ ANMIG ed attuale Presidente Onorario
della sezione stessa, Cavaliere Ufficiale al Merito
della Repubblica Italiana, al quale l’ANMIG aveva
conferito l’ attestato di benemerenza per la sua
lunga attività ed
intensa nell’ambito
dell’Associazione.
Non dimenticheremo
la sua passione e
la sua umanità che
resterà un esempio
per tutti.

IL SETTECENTESCO TEATRO SAN CARLO, GREMITO DA
UN COMMOSSO PUBBLICO NELLE DUE REPLICHE DELLA
PROIEZIONE

MAC P 100
Il MAC P 100 dell’Accademia Militare di Modena
è la tradizionale cerimonia del passaggio della
“stecca” (un simbolico attrezzo utilizzato per
lucidare i bottoni della divisa storica), tra gli
cadetti allievi del corso anziani ed quelli giovani.
Nella foto la bandiera dell’ANMIG Modena che sfila,
come prevede il cerimoniale ufficiale, di fronte
alle autorità, in testa ai labari della Associazioni
combattentistiche e d’arma, ricevendo gli onori
del reggimento allievi schierato.
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MEMORIA DI UN VIAGGIO DI SOLA
ANDATA
UNO SPETTACOLO PER IL GIORNO DELLA MEMORIA

A

ottant’anni dalle vergognose cosiddette “leggi razziali”, la Giornata della Memoria assume un significato del tutto particolare: è un momento nel quale
ravvivare il ricordo di una delle pagine più nere della storia
italiana (ed europea) moderna, ma soprattutto di mettere le
nostre coscienze di fronte alla responsabilità di cittadini e di
esseri umani nel quotidiano.
È con questa visione di solidarietà e di rispetto per gli altri,
sancito dalla Costituzione all’art.2 (“La Repubblica riconosce
e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo...”), ribadendo, all’art.
3, che: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali
e sociali”, che il 26 gennaio 2018, in occasione della Giornata
della Memoria, al Teatro Cittadella di Modena, in due repliche
per gli studenti e per il pubblico, è andato in scena: MEMORIA
DI UN VIAGGIO DI SOLA ANDATA, spettacolo prodotto da
ANMIG Modena e dall’attore e regista Andrea Ferrari su testi
di Primo Levi, accompagnati da musiche ed immagini.
Nel presentarlo, l’autore ed interprete ha detto:
«Il partigiano Primo Levi fu catturato dalla milizia fascista, e
nel 1944 fu deportato ad Auschwitz. Se questo è un uomo
iniziò a scriverlo durante la sua prigionia, ma non è solo il dia-

rio e il memoriale di un deportato: ritengo possa essere una
riflessione letteraria da includere a pieno titolo nelle opere
sociologiche e storiche. È un documento schietto, un classico
che contiene il mito dei lager, ovvero, la mortificazione, l’offesa, l’umiliazione dell’uomo prima ancora del suo annullamento nello sterminio di massa. Le parole ricordano il periodo più
buio, forse, dell’umanità: il periodo in cui l’essere umano è stato obliato e nello stesso tempo ha raggiunto il punto più alto,
più profondo: quello del dolore. L’autore, però, sul secondo
conflitto mondiale non ha scritto solo Se questo è un uomo,
ma anche La tregua: un resoconto del suo ritorno a casa, vagabondando su e giù per il vecchio Continente, ancora in preda alla follia collettiva, che lo fa riflettere di come, appunto, i
suoi ultimi mesi di viaggio, siano stati una tregua concessagli
dal destino. Il recital è una testimonianza coadiuvata da immagini e musiche per meglio entrare in quelle atmosfere: l’in-

ANMIG MODENA NELL’ANAGRAFE VIRTUALE
DEL COMUNE DI STAZZEMA
Il Consiglio Direttivo di ANMIG Modena,
rispondendo all’invito del Sindaco di Stazzema, ha
approvato all’unanimità l’adesione alla proposta di
inserimento nell’Anagrafe Virtuale, riconoscendosi
pienamente nei valori espressi ed impegnato nella
loro difesa.
Cari amici,
avrete forse appreso dai giornali della mia
iniziativa di creare a difesa dei valori della nostra
Costituzione, a settanta anni dalla sua entrata in
vigore, una Anagrafe Virtuale che raccolga tutti
coloro che si sentono impegnati in difesa dei valori
che condividiamo di libertà, democrazia, legalità
e contro il diffondersi di episodi di intolleranza,
di rievocazione dei totalitarismi dello scorso
secolo, che fecero della violenza lo strumento di
affermazione contro oppositori politici, minoranze
etniche e religiose. Sono questi i valori della
Resistenza che hanno trovato attuazione nella
Costituzione Repubblicana.
Si può aderire all’iniziativa semplicemente
compilando un form disponibile sul sito
istituzionale del mio comune (www.comune.
stazzema.lu.it).
Invito la vostra associazione a sostenere
l’iscrizione all’Anagrafe Antifascista, facendo
crescere questa iniziativa che non vuole escludere
nessuno, ma rappresentare un impegno contro
il ritorno di simboli e messaggi che rimandano al
fascismo e al nazismo che ci devono preoccupare.
Con l’occasione invio cordiali saluti.
Il Sindaco di Stazzema
Maurizio Verona
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tento, però, non è quello di celebrare la solennità degli eccidi
o i caduti, ai quali è giusto rivolgere il pensiero e mantenerne
viva la memoria, quanto di valorizzare i contenuti attraverso
la scrittura e lo stile di Primo Levi dove verismo e lirica, fato
e provvidenza, un dio un po’ distratto o un atomo folle, visto
il buon e fortunato chimico qual è stato, sono stati presenti
e hanno viaggiato in parallelo in quel frangente della sua vita
e, mi permetto di dire, viaggiano da sempre in parallelo nella
vita di ciascuno; ma quello che si evince nelle parole e nelle
testimonianze dell’autore, è l’unicità del binario della vita, che
è “di sola andata”, anche se lui, come altri, ha potuto fare ritorno a casa. E il viaggio del ritorno non è stato altro che una tregua che la morte ha concesso alla sua vita: piccole distrazioni
che concedono all’uomo piccoli, ma preziosi sospiri di felicità.”
Introducendo lo spettacolo Adriano Zavatti, presidente di
ANMIG Modena, ha ringraziato il Comune di Modena e l’ANPI
Modena per il patrocinio, inviando un saluto ed un augurio
alla Presidente Aude Pacchioni, assente per indisposizione.
Ha poi richiamato i valori dell’Associazione e le attività svolte
nel centenario dalla fondazione, soprattutto rivolte alle giovani generazioni, perché non dimentichino le tragedie del
XX secolo. Tragedie e necessità di una solidale memoria, che
anche l’Assessora del Comune di Modena, Irene Guadagnini
ha ripreso nel suo indirizzo di saluto, concludendo il suo intervento con le celebri parole di John Donne, poeta elisabettiano, che anche Ernest Hamingway mise a motto e titolo di un
suo famoso romanzo:
Nessun uomo è un’Isola,
intero in se stesso.
Ogni uomo è un pezzo del continente,
una parte della terra.
Se una zolla viene portata via dall’onda del mare,
l’Europa ne è diminuita,
come se un promontorio fosse stato al suo posto
o una Magione amica o la tua stessa Casa.
Ogni morte d’uomo mi diminuisce,
perché io partecipo all’Umanità.
E così non mandare mai a chiedere per chi suona la
campana:
Essa suona per te.
Allo spettacolo, inserito nei programmi del Comitato per le
celebrazioni e la memoria, hanno assistito, numerosi ed attenti, decine di studenti del Liceo Muratori – San Carlo e, nella
replica serale, un pubblico commosso e partecipe, che hanno
tributato agli interpreti calorosi e convinti applausi.
Il recital è stato registrato e ne è stato realizzato un DVD, disponibile su richiesta presso la Segreteria di ANMIG Modena
(059 235 292 – anmigmodena@virgilio.it)
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CELEBRATO DALLA REGIONE EMILIAROMAGNA IL CENTENARIO DELL’ANMIG
A Bologna, presso la sede della Regione EmiliaRomagna, nel febbraio 2018, su iniziativa e
sotto gli auspici di Simonetta Saliera, Presidente
dell’Assemblea Legislativa, è stato celebrato il
Centenario dell’ANMIG, alla presenza di: Claudio
Betti, Presidente Nazionale, Mariella Poli,
Presidente Regionale e dei Presidenti di tutte le
Sezioni emiliano-romagnole dell’ANMIG. È stata
una occasione particolarmente significativa per
riaffermare la vicinanza delle istituzioni regionali
alla Associazione, nella comunanza di sentimenti
di pace, libertà, democrazia, giustizia e solidarietà.
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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 Sostenitori!
IL PRESIDENTE
ADRIANO ZAVATTI

VIALE MURATORI 201 – 4 1124 MODENA
TEL. E FAX 059 23 52 92

