
ANMIG
Ass.Naz.Mutilati Invalidi di

Guerra e Fondazione

In occasione della ricorrenza del 4 novembre e dell’inaugurazione dell’Archivio
Anmig le biblioteche comunali hanno preparato due bibliografie tematiche sulla

Prima guerra mondiale, una rivolta alle classi terze della scuola secondaria di
primo grado e una rivolta alle classi quinte della scuola secondaria di secondo

grado, oltre alla playlist “La Grande Guerra in musica”.
Consulta le bibliografie online

 

A cura di Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra e Fondazione 
in collaborazione con Anpi Associazione Nazionale Partigiani d'Italia 

sezioni di Persiceto 
 

INAUGURAZIONE ARCHIVIO ANMIG
Inaugurazione della mostra "Cultura della memoria"

presso l'androne al primo piano del Municipio
corso Italia 74

 

Proposte di lettura e approfondimento
 

 
con il patrocinio di

SABATO 5 NOVEMBRE 2022 ORE 10

La mostra "Cultura della memoria"
sarà visitabile fino a sabato 26 novembre 2022

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18.00
sabato dalle ore 8.30 alle 13.00
(chiusa la domenica e i festivi)

Ingresso libero
 
 
 
 
 

Per maggiori informazioni:
anmigpersiceto@gmail.com
anpipersiceto@gmail.com



MOSTRA DI FOTO E DOCUMENTI DALL’ARCHIVIO STORICO ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA 
 

ANMIG

Ass.Naz.Mutilati Invalidi di
Guerra e Fondazione

Introduzione alla mostra "Cultura della memoria"

Le Sezioni di Persiceto di Anmig e Anpi hanno allestito questa mostra per far luce
sul materiale d'archivio che viene custodito, come segno tangibile della memoria
storica nazionale e locale.
L’archivio si trova in corso Italia 70 presso la sede delle Sezioni Anmig e Anpi di
San Giovanni in Persiceto. La mostra espone solo alcuni dei materiali e vuole
essere un invito per studenti e cittadini a consultare l'archivio per approfondire la
conoscenza di importanti avvenimenti storici e di realtà associative importanti
che hanno contribuito a definire l'identità del territorio.
La documentazione storica delle associazioni è utile a ricostruire l’attività prevista
dallo statuto che si estrinsecava soprattutto nel sostegno morale e materiale a
chi aveva riportato invalidità e mutilazioni a seguito di azioni belliche.
La mostra viene inaugurata in concomitanza con la ricorrenza del 4 novembre,
Giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate, celebrazioni nelle quali
Anmig e Anpi sono in prima fila per ricordare i militari che sacrificando la vita,
hanno contribuito a portare a compimento l’Unità della Patria.

Nella mostra sono esposti: 
•alcuni fascicoli personali di mutilati soci, risalenti ai primi anni dell’Anmig (1919)
•numerosi fascicoli di soci Anmig del territorio persicetano e comuni limitrofi
(Sala Bolognese, Sant’Agata, Crevalcore, Anzola) risalenti al primo dopoguerra
•documentazione amministrativa dell'Anmig (verbali di assemblee,
corrispondenze, bilanci)
•foto di cerimonie, premiazioni, cene sociali e medaglie
•documenti relativi alla Resistenza, all'origine dell’Anpi, ai primi anni di attività e ai
rapporti dell’Anpi con altre associazioni combattentistiche
•riviste e libri a tema

Anmig - Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra

L'Anmig si costituì a Milano il 29 aprile 1917, mentre ancora infuriava la Prima
guerra mondiale. In quel drammatico contesto prese vita il sodalizio per
assistere mutilati ed invalidi usciti da quel terribile conflitto.
Nel 1939 scoppiò poi la Seconda guerra mondiale, che fino al 1945 costò
all’umanità sofferenze, distruzioni e massacri, con una stima totale di morti
che oscilla tra i 55 e i 60 milioni di individui e migliaia di feriti ed invalidi.
Dopo la fine del secondo conflitto mondiale, la realtà associativa contava
decine di migliaia di soci tra mutilati ed invalidi di guerra, vedove e orfani
tutelati e organizzati in più di 250 sezioni ubicate nelle città dell’intero
territorio italiano.
Il 29 aprile 2017 è stato celebrato il centenario dell’Associazione con l’impegno
a mantenere viva la memoria storica trasmettendola ai giovani, per un’Italia
libera, democratica e senza più guerre.

Anpi – Associazione Nazionale Partigiani d'Italia

L’Anpi fu costituita a Roma nel giugno del 1944 per iniziativa del Comitato di
Liberazione Nazionale. La città era stata liberata il 4 giugno e il Nord era
ancora sotto l’occupazione nazifascista.
Il 5 aprile del 1945, con il decreto luogotenenziale n. 224, venne conferita
all'Anpi la qualifica di Ente morale dotandola di personalità giuridica e
promuovendola di fatto come associazione ufficiale dei partigiani.
Memoria, cultura, piena attuazione della Costituzione, difesa della democrazia
e dei valori della Resistenza sono i suoi fini.
L’archivio storico dell’Anpi provinciale di Bologna, che comprende anche
alcune carte della Sezione Anpi di Persiceto, si trova presso l’Istituto Storico
Parri dell’Emilia Romagna, in via Sant’Isaia 20 a Bologna.


