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LA MEMORIA VIVA DEL PASSATO
PER LE GIOVANI GENERAZIONI

U

n anno impegnativo è trascorso e la prossima
assemblea sarà ricca di novità per l’Associazione. Nel giugno di quest’anno si è tenuto
a Roma, presso la Casa Madre, il Congresso Straordinario dedicato alla revisione dello Statuto associativo. Tutti i soci sono stati coinvolti, nel corso dell’anno,
in proposte di modifica per rendere il testo, ma soprattutto la struttura dell’Associazione, più snella ed
aderente ai nuovi compiti dei prossimi anni, necessità
evidente con il progressivo alternarsi dei soci più giovani a quelli storici. Infatti ANMIG si sta trasformando
da un’Associazione di assistenza morale e materiale
ai soci ad una di conservazione e promozione della
memoria.
Il lavoro svolto sullo statuto riteniamo sia molto parziale, ed in tal senso molte Sezioni, oltre la nostra, si sono
espresse durante il Congresso, e che serva un più profondo ripensamento delle strutture, dell’organizzazione e soprattutto la individuazione di modalità razionali
di garanzia della sostenibilità economico-finanziaria
dell’ANMIG, in particolare per il mantenimento delle
sedi storiche, vero patrimonio testimoniale di grande
valore storico-artistico e la promozione di iniziative
esterne indispensabili al coinvolgimento del grande
pubblico e soprattutto delle generazioni più giovani.
ANMIG Modena, oltre ad aver sollecitato il Congresso
in tal senso, si sta muovendo conseguentemente.
Il progetto «Pietre della Memoria», col concorso
«Esploratori della memoria», va in questa direzione: a
Modena si è tenuta, anche quest’anno, la premiazione
del concorso a livello regionale.
ANMIG Modena sta inoltre concordando con il Liceo
modenese Muratori un progetto di un percorso di alternanza scuola-lavoro.

Due importanti progetti stanno inoltre impegnando
il Consiglio Direttivo modenese: il restauro della storica Casa del Mutilato, in accordo con l’AUSL Modena (in parte comproprietaria dell’immobile) e con il

CONFERENZA CEFALONIA
Il 20 aprile 2016, nell’ambito della «Mostra Modena-Tirana andata e ritorno» in esposizione ai
Musei Civici modenesi sino al 5 giugno 2016, il
Centro Documentazione Memorie Coloniali e il
Museo Civico di Modena,
hanno organizzato una conferenza a più voci sulla tragedia della Divisione Acqui
nell’isola greca di Cefalonia,
dopo l’8 settembre 1943.
Ad Adriano Zavatti, presidente di ANMIG Modena, è
stato chiesto di portare una
testimonianza, sulla base
dei ricordi del padre Rino,
che faceva parte della Acqui
e visse quei tristi momenti e
fu per molti anni vice presidente di ANMIG Modena.
L’incontro, che il folto pubblico presente ha seguito con
grande attenzione e commozione, ha ripercorso l’epopea ed il sacrificio
della Acqui, le cui libere scelte prefigurarono l’adesione agli ideali di libertà e democrazia, a cui si
ispirò la Resistenza e furono la base della Costituzione Repubblicana, come ha ben rappresentato il Gen. Alberto Zignani, principale relatore
della serata.
UNA FOTO STORICA DI DIRIGENTI DELL’ANMIG
AD UNA CERIMONIA TRA MUTILATI ED INVALIDI
DI GUERRA: GINA BORELLINI, FERMO MELOTTI,
ANCH’EGLI MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE,
E RINO ZAVATTI, REDUCE DELLA DIVISIONE ACQUI.

A SINISTRA L’ASSEMBLEA CONGRESSUALE 2016 PRESSO
LA CASA MADRE ANMIG DI ROMA. A DESTRA LA CASA DEL
MUTILATO DI MODENA CON LA GIGANTOGRAFIA DI GINA
BORELLINI, “MADRE DELLA RES PUBLICA”.

sostegno della Presidenza Nazionale, e l’allestimento
presso il Palazzo Ducale di Modena, con l’indispensabile e fattiva collaborazione dell’Accademia Militare, di
una importante mostra fotografica sulla prima guerra
mondiale, con lo straordinario materiale iconografico
disponibile e già organizzato dal Centro studi Carlo
Balelli di Macerata.
Altre iniziative di valorizzazione della nostra storia
sono state svolte, aderendo alla commemorazione
delle «Madri della Res Publica», con il ricordo della
nobile figura di Gina Borellini, medaglia d’oro al valor

Ancora un grande successo per lo spettacolo
«Niente era rimasto immutato, tranne le nuvole,
Montaggio di parole, immagini, musiche, canti
della prima guerra mondiale», prodotto in collaborazione tra ANMIG Modena e Gioventù Musicale d’Italia.
Attraverso testi, musiche colte e popolari, il profondo mutamento del mondo causato dalla Prima Guerra mondiale è rappresentato in modo
che, soprattutto le generazioni più giovani possono percepire il divenire della storia, senza esserne allontanati.
Così, nella due occasioni di riproposizione dello
spettacolo a diverse classi di scuole medie superiori, a Correggio (RE) il 7 maggio 2016 e a Parma, il 21 maggio (con l’organizzazione della locale Sezione ANMIG), si è potuto portare ai ragazzi
un modo nuovo e certamente più amichevole di
consocere la grande storia.

militare e presidente di AMNIG Modena per 30 anni,
e portando una testimonianza ad una conferenza organizzata nell’ambito della mostra «Modena-Tirana:
andata e ritorno», organizzata in collaborazione con
MOXA-Modena per gli altri, sui tragici fatti che coinvolsero la Divisione Acqui a Cefalonia, dopo l’8 settembre
del ‘43. È stato inoltre prodotto lo spettacolo «Niente
era rimasto immutato, tranne le nuvole» sulla prima
guerra mondiale, per studenti delle scuole superiori a
Correggio (RE) e a Parma.
Tutte queste attività sono svolte nell’ambito del Comitato per le Celebrazioni, coordinato dal Comune di
Modena, al quale partecipano tutti gli enti ed associazioni impegnate nella conservazione e diffusione della
memoria.
ANMIG è sempre stato presente con il suo vessillo e
con suoi dirigenti a tutti i momenti “istituzionali”.
Giornata della memoria, 25 aprile, 2 giugno, 4 novembre etc... a Modena e momenti significativi di testimonianza e ricordo, come, ad esempio, quelli commemorativi delle stragi di Monchio a Palagano, di Navicello a
Nonantola, di Cibeno a Carpi.
Questi e altri argomenti saranno trattati nell’Assemblea, che vedrà la partecipazione di soci storici, ma
soprattutto di figli e nipoti e di molti amici e sostenitori, coi quali costruire un solido rapporto futuro
con la nostra Associazione per onorare il centenario
dell’ANMIG nel 2017.
Nel corso del 2016 è stata perfezionata la vendita
dell’edificio della vecchia Sezione di Mirandola, ormai
chiusa da anni. Nel contempo la Sezione di Modena ha
accolto i soci della Sezione di Carpi, che ha deciso di
cessare l’attività autonoma: a questi nostri cari amici,
un caloroso benvenuto, augurandoci di continuare assieme un positivo cammino. (AZ)

GINA BORELLINI, FIGURA
ESEMPLARE DI DONNA DALLO
STRAORDINARIO IMPEGNO
POLITICO E SOCIALE
Nel 70° anniversario del voto delle donne, l’ANMIG, in
collaborazione con molte Associazioni, tra cui il Centro
Documentazione Donna (CDD) e l’ANPI, col patrocinio
del Comune di Modena, hanno voluto ricordare tra le
«Madri della Res Publica», la grande figura di Gina Borellini, che fu presidente per un trentennio della Sezione ANMIG di Modena,
oltre a ricoprire incarichi
a livello regionale e nazionale e che tanto si adoperò per l’assistenza materiale e morale dei Mutilati
ed Invalidi di guerra. La ricorrenza è stata ricordata
con l’esposizione in diverse sedi della città di gigantografie delle “Madri”,
mentre il 14 giugno 2016,
in un affollato incontro
presso la Galleria Europa
«Renzo Imbeni», in Piazza Grande 17 a Modena,
i rappresentanti degli Enti ed Associazioni promotori
hanno dedicato un momento di ricordo alle donne che
hanno contribuito alla edificazione della nuova casa
comune degli Italiani.
Un ricordo di Gina: partigiana combattente; deputa-

ta nelle prime tre legislature ed amministratore negli
enti locali modenesi; mutilata e medaglia d’oro al valore militare. Il suo ricordo non sarà limitato a questo
unico momento, ma con quest’anno inizia un percorso
di rivisitazione del notevole materiale documentario
che ha lasciato e che è conservato presso il CDD e
che sarà oggetto di studio, nell’ambito di specifiche
iniziative di ricerca storica. (AZ)

A MODENA ‘DIPLOMATI’
I NUOVI ESPLORATORI
DELL’EMILIA ROMAGNA
Il 14 maggio 2016, presso l’aula Magna della facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università di Modena e Reggio – in via del Pozzo a Modena – si è tenuta la premiazione del Concorso «Esploratori della Memoria»,
svolto nell’ambito del progetto nazionale «Pietre della
Memoria», indetto dall’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra e Fondazione, e patrocinato
dall’Ufficio Scolastico Regionale e dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna.
All’edizione 2015-16 hanno partecipato 24 scuole di
ogni ordine e grado della Regione Emilia Romagna e
oltre 1.000 studenti si sono impegnati nella ricerca e
catalogazione di cippi, lapidi, monumenti commemorativi delle due guerre mondiali, 540 dei quali di 17
scuole erano presenti alla giornata, assieme ai loro
insegnanti. Le 425 schede compilate sulle “pietre”,
verranno pubblicate sul sito www.pietredellamemoria.it, accompagnate da 52 tra prodotti multimediali

ASSEMBLEA PROVINCIALE ANMIG 2016
Sabato 15 ottobre 2016
Fattoria Centofiori, Strada Pomposiana 292, Marzaglia Nuova – Modena

PROGRAMMA - ORDINE DEL GIORNO
9.00
Accoglienza soci e ospiti
9.30 (in seconda convocazione)
Apertura dei lavori
Adempimenti formali

Relazione morale

Adriano Zavatti
Presidente ANMIG Modena

10.00
Indirizzi di saluto
Gian Carlo Muzzarelli
Sindaco di Modena

Aude Pacchioni
Presidente ANPI Modena

Salvatore Camporeale
Comandante dell’Accademia Militare
di Modena

Vittorina Maestroni
Direttore Centro Documentazione Donna

Giuliano Albarani
Presidente Istituto Storico di Modena

10.30

Relazione di Bilancio
Gianni Ghelfi

Economo ANMIG Modena

10.45
Dibattito e approvazione
documenti
11.15
Interventi programmati

Le «Pietre della Memoria»
Maria Grazia Folloni

Vicepresidente ANMIG Modena

Il concorso «Esploratori della
Memoria»
Roberta Cavani

Consigliere ANMIG Modena

I giovani e la storia. Un esempio
di alternanza scuola-lavoro
Elisabetta Imperato

Docente Liceo classico L. A. Muratori - Modena

Alcune “Pietre”

Presentazione dei lavori
di ricerca delle scuole
12.30
Conclusioni
Claudio Betti
Presidente nazionale ANMIG

13.00
Buffet sociale

e toccanti audio/video-interviste a testimoni storici e
da 128 documenti originali e file con approfondimenti.
Alla giornata erano presenti: G. Cavazza, Vicesindaco
di Modena, L. Serri dell’Assemblea Legislativa della
Regione Emilia Romagna, il Prof. A. De Pol dell’Università di Modena e Reggio Emilia, la Prof.ssa D. Garutti
dell’Istituto Storico di Modena, oltre a numerosi Presidenti delle sezioni ANMIG dell’Emilia-Romagna. Erano
anche presenti: la Prof.ssa Elisabetta Imperato dell’Uff.
Scol. Provinciale e Regionale, Maria Grazia Folloni, coordinatore regionale del Progetto, e Roberta Cavani
dello Staff nazionale delle “Pietre”, che, nell’occasione,
sono state anche ospiti di TeleRadioCittà https://www.
youtube.com/watch?v=mmuiyOAZ-3o.
Ai vincitori sono stati consegnati i premi ANMIG e
quelli della Banca Popolare dell’Emilia-Romagna, e a
tutti i diplomi e uno stendardo commemorativo per
la scuola. (RC)

PROGETTO DI ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO
ANMIG Modena e liceo classico L. A. Muratori,
Modena
L’Alternanza Scuola-Lavoro rappresenta una significativa opportunità formativa e orientativa
per gli studenti, riferita al mondo del lavoro e delle professioni e ad una loro diretta conoscenza
nella realtà del territorio.
Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro si articola per i licei in 200 ore, da affrontare distribuite
nell’arco del triennio, nella prospettiva di un Piano di sviluppo triennale del progetto (L.107/2015).
L’attività di Alternanza Scuola-Lavoro è esperienza che il Liceo Muratori ha intrapreso nell’anno
scolastico 2015-2016, grazie alla collaborazione
stretta con enti, istituzioni e aziende pubbliche e
private della realtà territoriale locale.
ANMIG Modena ha dato la sua disponibilità per
collaborare al progetto nel successivo trienno,
offrendo una serie di temi di approfondimento:
studio dell’archivio di Gina Borellini, informatizzazione di schede, fotografie e documenti dell’archivio ANMIG, ricerca sulla Casa del Mutilato,
analisi delle «Pietre della memoria» raccolte nel
sito dedicato. L’Associazione si apre così ulteriormente alle giovani generazioni, per promuovere
la conoscenza e la memoria del passato e favorire la riflessione sul presente e sul futuro.

Le scuole vincitrici:
SCUOLE PRIMARIE
1° premio IC Battelli Scuola Primaria di
Talamello - Novafeltria (Rimini)
2° premio Primaria T. Righi Brescello (Reggio Emilia)
3° premio DD 5° Primaria Rodari - Gattolino
(Forlì-Cesena)
SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO
1° premio IC San Biagio Scuola sec. di 1° grado
Don Minzoni (Ravenna)
2° premio SMS Volta Bomporto (Modena)
3° premio IC Casadio Scuola sec. di 1° grado
Varoli - Cotignola (Ravenna)
SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO
1° premio ITIS Nullo Baldini (Ravenna
2° premio ITIS Enrico Fermi (Modena)
3° premio IIS Copernico Carpeggiani (Ferrara).

CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
SUL LAVORO
Informiamo tutti i Soci che presso la sede
A.N.M.I.G. di Modena saranno organizzati Corsi
di Formazione relativi alla Sicurezza sul Lavoro.
I Soci ANMIG interessati, possono partecipare al
Corso Lavoratori-rischio basso, con offerta libera
alla sezione a parziale copertura dei costi di registrazione (€ 10).
Data e ora dei corsi vengono concordati con le
docenti Dott.sse Maria Grazia Folloni ed Elisa Colombini di Confimpresa-Modena.
Per informazioni scrivere a dott.ssafollonimg@
gmail.com o telefonare al numero 059 222693.

Caro Socio,

È APERTA LA CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2017. FIGLI E NIPOTI DEI SOCI, ADERENTI ALLA FONDAZIONE SONO INVITATI A
RINNOVARE LA TESSERA ASSOCIATIVA ANNUALE ENTRO IL 15 MARZO 2017, 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!

IL PRESIDENTE ADRIANO ZAVATTI

