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Modena
Si è concluso, con grande successo, il 4° Concorso scolastico provinciale sul tema: “Perché le guerre? Cosa dovrebbe fare l’uomo per evitarle?” riservato alle scuole elementari, medie inferiori e superiori della Provincia di Modena, patrocinato dal Provveditorato agli studi, dall’Ammi-

nistrazione provinciale, dal Comune di Modena-Assessorato alla Istruzione e Politiche per l’Infanzia-Autonomia scolastica e pari opportunità. Presso il Palazzo Europa di Modena, sono stati distribuiti i premi ai vincitori. Le medaglie
d’oro erano tre, una per ogni ordine di scuola; questi i nomi dei ragazzi cui sono andate: Andrea Iseppi, scuola elementare “Ciro Menotti” di Spezzano classe 5ª A; Beatrice
Baraldi, scuola media «C. Frassoni» di Finale Emilia classe
3ª B; Daniela Maglio, liceo scientifico «Wiligelmo» di Modena classe 5ª E. 21 i premi consegnati complessivamente
e 314 gli attestati di partecipazione. Un vivo ringraziamento ai 335 ragazzi, agli insegnanti, alle Autorità scolastiche ed a quanti hanno collaborato, in particolare ai patrocinatori. Il Museo del Combattente, insieme con le citate Autorità, ha inoltre indetto la nuova edizione del concorso, intitolata “L’uomo in guerra, i disagi della donna a
casa (disastri e lutti provocati dalla guerra)”. I concorrenti
dovranno inviare entro il 20 aprile 2002 la domanda con i
propri dati al Museo. Una commissione premierà i migliori sette temi per ogni ordine di scuola. (Tullio Ferrari, Direttore del Museo del Combattente)

L’ANPI di Fiorenzuola d’Arda
a Sant’Anna di Stazzema

Bologna
Dal 29 settembre al 20 ottobre 2001 ha avuto luogo a Bologna, nella prestigiosa sala Borsa di Piazza Nettuno, la
mostra storico-documentaria “La Resistenza dei soldati italiani contro i tedeschi e la RSI (8 settembre 1943-8 maggio
1945)”, organizzata dal Comitato provinciale della Resistenza e della Lotta di Liberazione di Bologna. La mostra è
stata curata da Luigi Arbizzani, la realizzazione grafica da
Gilberto Veronesi, l’organizzazione generale da William
Michelini ed è stata inaugurata dal brigadiere generale
Francesco Ferrigno, comandante militare Regione EmiliaRomagna (nella foto insieme al Col. Giovanni Morgana).
Grande interesse hanno suscitato le foto di Cefalonia, dei
Gruppi di Combattimento e dei Lager per Internati Militari
Italiani, tra le quali numerose inedite, scattate clandestinamente dal tenente Vittorio Vialli. Altissima è stata l’affluenza dei visitatori, di ogni età, soprattutto classi di studenti
con i rispettivi insegnanti, militari e gruppi di turisti americani. La mostra si è poi spostata nei comuni della provincia di Bologna. (Susy Bottonelli)
PATRIA INDIPENDENTE

Con due pullman completi di partigiani e amici, la sezione
locale si è recata per la seconda volta a rendere omaggio
ai circa 600 civili trucidati dalle criminali truppe naziste
con il solito aiuto delle camicie nere, nell’eroica frazione
di S. Anna di Stazzema, recentemente visitata anche dal
nostro presidente Ciampi.
Ricevuti dal rappresentante del Comune, che esplica anche la funzione di responsabile del Museo, dopo la visita
allo stesso, si sono recati lungo il sentiero che porta al
Tempio dove sono incisi tutti i nomi dei trucidati (uomini,
donne, vecchi, bambini e sacerdoti).
A nome dell’ANPI è stato deposto un mazzo di fiori. Tutti
i partecipanti hanno ringraziato il consiglio direttivo della
sezione ed il suo presidente Gatti per il costante impegno
profuso da tanti anni, per portare a conoscenza degli iscritti i fatti più orrendi e rilevanti avvenuti durante la Guerra di
Liberazione. (A.G.)

20 GENNAIO 2002

V

