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del Presidente Ezio Bompani ha innanzitutto messo in
risalto i valori che accomunano la famiglia dei mutilati All’Assemblea hanno partecipato tutti gli studenti della
Scuola Media “D. Alighieri” di Nonantola, vincitori
e non solo. Nel suo intervento ha affermato: “Vorrei
del concorso “Per non dimenticare” lanciato dalla Fonche le giovani generazioni parlassero con i superstiti
dazione dell’Associazione Mutilati che, com’è noto, è
della guerra. Toccherebbero con mano una pagina della
costituita dai figli, nipoti e pronipoti degli invalidi.
nostra storia nazionale e troverebbero stimolo e forza ad
Grande interesse ha suscitato il video elaborato dagli
agire perché tutto questo non si ripeta più, di questo
studenti sul tema della pace e della libertà.
abbiamo bisogno.
È poi stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo e le
(…) Nel ricordare eroici episodi di guerra di liberazionuove cariche sociali:
ne come la battaglia di Porta S. Paolo a Roma dell’8
settembre 1943 un ministro ha voluto, fra l’altro, ricorPresidente: Ezio Bompani; Vice Presidente: Arturo Berdare i soldati di Salò che, in buona fede, avrebbero comgamini; Segretario ed Economo: Pietro Piombini; Conbattuto anch’essi per la Patria. Quelle parole hanno
siglieri: Maria Grazia Folloni (aderente Fondazione),
suscitato sorpresa e reazioni negative anche perché si è
Margherita Possamai, Gildo Ronchetti, Adriano Zadiffusa l’impressione di volere porre sullo stesso piano sia
vatti (aderente Fondazione); Presidente Collegio Sindai combattenti per la liberazione e la libertà d’Italia sia
ci Revisori: Ermanno Previdi.
quelli che combattevano al fianco dei tedeschi per riba(E.B.)

Preoccupazioni e speranze dall’ANMIG
di Modena

San Lazzaro di Savena
Il Comitato della Resistenza e il Comune hanno celebrato, il 9 novembre, la Giornata delle Forze Armate.
In Piazza Bracci, preceduto dagli inni patriottici suonati dalla Banda Musicale “Città di San Lazzaro”, il
Sindaco Marco Macciantelli nel suo discorso, applauditissimo, ha messo in risalto – nonostante siano passati 90 anni da quella storica data – il valore di questa
giornata. Un corteo ha quindi raggiunto il Sacrario dei
Caduti per la deposizione di due corone alla presenza
dell’assessore Balestrini. La cerimonia si è conclusa
nella cappella del Cimitero con la Santa Messa in onore dei Caduti, officiata da Mons. Nucci.
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