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In ricordo di mio padre 
 

Marino Pavignani 
Caporal maggiore  

Del 317° reggimento  
Fanteria Divisione “Acqui”  
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La Scelta della Divisione Acqui a Cefalonia e Corfù nel settembre 1943 
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Oltre a quelli elencati, un pannello senza numero riporta le carte topografiche delle 
isole di Cefalonia e Corfù. Consiglio l’esposizione di detto pannello tra i n° 13 e 14 in 
quanto, in relazione alle visite guidate è utile per mostrare le collocazioni topografi-
che dei luoghi. 
Un pannello con solo lo sfondo e il titolo della mostra. 
Un pannello con la foto emblematica della casetta rossa. 
 
 
OBIETTIVI 
- Mantenere e divulgare la memoria storica sul sacrificio della Divisione Acqui nelle 

Isole Ionie durante la seconda guerra mondiale 
- Evidenziare elementi di grande attualità che quegli avvenimenti suggeriscono, nel 

percorso tracciato dalla mostra: pur in teatro di guerra, nell’occupazione militare 
emergono chiari atti di solidarietà civile; in seguito all’armistizio nasce una nuova 
democrazia che conduce alla resistenza, fino al sacrificio 

 
Partner. 
- Istituto Aldini Valeriani (computer grafica). Referenti: Preside, Prof. Sedioli, Prof. 

Poppi. 
- Provincia di Bologna (finanziatore e produzione inviti per inaugurazione mostra e 

convegno) 
- Coopcostruzioni (finanziatore) 
- Æmil banca Credito Cooperativo F.le Calderara di Reno (finanziatore) 
- Copisteria Asterisco Via Belle Arti (Bo) ( finanziatore - partecipazione nella stam-

pa dei pannelli) 
- Comune di Calderara di Reno ( finanziatore) 
- Associazione Nazionale Divisione Acqui, Sez. Bo e Fe 

(patrocinio non oneroso, promozione attività mostra, contatti con le sezioni provin-
ciali per molteplici esposizioni della mostra sul territorio nazionale) 

 
Possibili settori interessati: 
- Politiche di Pace 
- Cultura 
- Istruzione, Formazione e lavoro 
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Esposizioni 
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Dal 20 al 27 aprile 2007 Calderara di Reno (Bo) 

 

 
 
 

Esposizione inaugurale della mostra in occasione delle celebrazioni della festa di 
Liberazione ed in concomitanza con il viaggio a Cefalonia del Presidente On. 
Giorgio Napolitano. 
Nelle foto si riconoscono alcuni reduci delle province di Bologna e Ferrara: nella 
foto a destra da sx Romildo Mazzanti 317° fnt da Ferrara, Riccardo Piva 33° 
art. da Bologna, Mario Giunchedi 317° fnt da Bologna. 
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Dal 29 maggio al 6 giugno 2007 
 

La mostra è stata replicata su richiesta ed insieme all’associazione “La linea Go-
tica ritrovata”. 
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Verbania Fondotoce presso la Casa della Resistenza 
dal 10 al 18 settembre 2007 
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Istituto scolastico Barabani a 
S. Martino Buonalbergo (VR) 
Dal 20 al 28 settembre 2007 
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A Novara dall’1 al 10 novembre 2007 
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Dal 15 al 30 gennaio 2008 nei locali della sede 
della Provincia di Arezzo. 
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Bologna: Museo civico del Risorgimento. 
Dal 15 marzo al 5 maggio 2008 
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Ferrara: Palazzo dei Diamanti 
Dal 7 maggio all’8 giugno 2008 
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Verona: Castelvecchio, presso Circolo Ufficiali 
dal 15 al 20 settembre 2008 
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Malalbergo (Bo): dal 1 al 15 ottobre 2008 
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Soave (Vr): sale del palazzo Municipale. 
Dal 1 al 16 dicembre 2008 
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Mestre (Ve): centro civico Parco della Bissuola 
Dal 28/2 al 21/3 2009 
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Castelvecchio (Vr) in concomitanza con una mostra concorso del Gruppo Mo-
dellisti Scaligeri Dal 3 al 5 Aprile 2009 
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In aprile la mostra è stata esposta in Val Brembana (Bg) nell’istituto scolastico 
Turoldo di Zogno dal 7 al  12 aprile 
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S. Pellegrino Terme dal 14 al 19 aprile 2009. 
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I giorni di Cefalonia e Corfù. La scelta della Divisione Acqui e la 
resistenza dei militari italiani al nazismo" - Mostra fotografi-

co/documentaria 
 
Lido di Venezia: Palazzo del Casinò Corridoio di Collegamento con il palazzo del Cinema. 
Maggio 2009 

La Mostra resterà aperta tutti i giorni dal 15 al 19 
maggio con i seguenti orari: dalle ore 10:00 alle 
13:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00 
 
La Municipalità Lido-Pellestrina, a completamento 
delle manifestazioni relative all’anniversario della Li-
berazione, in collaborazione con l’Archivio della Co-
municazione del Comune di Venezia, l’Associazione 
nazionale superstiti reduci e famiglie caduti Divisio-
ne Acquil’Istituto veneziano per la storia della Resi-
stenza e della società contemporanea, organizzano 
nei giorni dal 15 al 19 maggio prossimi, presso la 
Galleria di Venice Convention del Casinò del Lido, la 

Mostra fotografico/documentaria "I giorni di Cefalonia e Corfù. La scelta della Divisione Ac-
qui e la resistenza dei militari italiani al nazismo". La Mostra, già presentata lo scorso mese 
di marzo presso il Centro Civico della Bissuola, approda ora al Lido di Venezia dove le scor-
se settimane è stato presentato il libro di Aldo Piovan "Memorie di una guerra. Diario di un 
ventenne". 
La Mostra si avvale di una cospicua parte di materiali curati da Orazio Pavignani, presiden-
te della Sezione di Bologna e Ferrara dell’Associazione nazionale superstiti, reduci e fami-
glie caduti Divisione Acqui. Di quella mostra sono qui stati proposti i pannelli che riguarda-
no le vicende del nostro esercito a Cefalonia e Corfù, dal momento dell’occupazione nazifa-
scista all’epilogo del settembre ’43, consentendo così un importante inquadramento storico 
e geografico che aiuta a ricomporre i contorni complessivi di quei fatti. 
La seconda parte dell’esposizione riproduce invece alcuni documenti originali: fotografie, 
lettere, oggetti e diari conservati dalle famiglie veneziane, che ci consentono di ricostruire 
la vita quotidiana di alcuni militari veneti sull’isola ionica nei mesi immediatamente prece-
denti il settembre ’43. 
Il fervore delle numerose iniziative culturali e di ricerca portate avanti delle varie Associa-
zioni storiche, così come le ultime doverose manifestazioni di recupero della memoria da 
parte del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, hanno fatto sì che un episodio o-
scuro e dimenticato del passato conflitto mondiale sia stato riportato alla luce tributando ai 
martiri di allora il giusto valore quale simbolo per le generazioni future. 
L’inaugurazione della Mostra avverrà venerdì 15 maggio alle ore 17:00 e sarà introdotta dal 
delegato alla Cultura della Municipalità Stefano Stipitivich, mentre una presentazione sto-
rica sarà fatta Marco Borghi dell’Istituto veneziano di storia della Resistenza e della società 
contemporanea, da Carlo Bolpin dell’Associazione nazionale superstiti reduci e famiglie ca-
duti Divisione Acqui e da Tiziano Bolpin dell’Archivio della Comunicazione del Comune di 
Venezia. 
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Aversa (Ce) in occasione della Manifestazione “Settimana per la 
memoria e per la pace” svoltasi dal 26 al 31 ottobre 2009.  
 
Subito dopo a S. Giorgio a Cremano nella sede della attuale Divi-

sione acqui. 
 

Dal 26 al 31 ottobre si è svolta ad Aversa l’importante 
manifestazione intitolata: “ L’Eccidio di Cefalonia – Set-
timana della memoria per la pace”. Questa manifesta-
zione promossa dalla Federazione delle Comunità Elleni-
che d’Italia con il patrocinio del Consolato Generale di 
Grecia in Napoli, della città di Aversa attraverso 
l’Assessorato alla Cultura e l’Assessorato alla Pubblica 
Istruzione, è stata realizzata in collaborazione 
dell’Associazione Nazionale Divisione Acqui _ sez. Cam-
pania, L’Associazione Italo Greca di Cefalonia e Corfù 

“Mediterraneo”, il Coro Polifonico di Argostoli, l’Istituto Campano per la Storia della Resisten-
za, le Comunità Elleniche di Napoli e Campane, la Diocesi di Aversa, Youth Network Sae Eu-
rope, e l’Associazione Bianca D’Aponte. Questa ottima sinergia di enti e associazioni ha dato 
vita a questo evento di importanza nazionale e alla presenza del Console Emmanouil Aposto-
lakis e del presidente della Federazione delle Comunità elleniche d’Italia, Nicola Barkas - i 
quali hanno avuto parole di elogio per la città di Aversa – il Sindaco della città Domenico Cia-
ramella, nel suo discorso di saluto, ha evidenziato come Aversa indica un modello di vera in-
tegrazione culturale in un Europa unita solo sulla carta, ma non nei rapporti interculturali 
tra le diverse nazioni e si è detto fiero che la sua città abbia sperimentato per prima questo 
modello  sinergico che, partendo da Aversa, darà presto i suoi frutti. 
Il generale Santo, Comandante dell’attuale Divisione Acqui, di S.- Giorgio a Cremano, ha ri-
cordato il sacrificio dei soldati italiani nell’Isola di Cefalonia nel settembre 1943, avvenimen-
to, poi, magistralmente esposto dalla prof.ssa Isabella Insolvibile, dell’Istituto Campano per la 
Storia della Resistenza, la quale ha ricordato come l’isola rappresenti oggi un vero laboratorio 
per la pace in Europa, e come allora furono espressi dai popoli Italiano e Greco, alti ideali di 
democrazia e di pace che li unirono nella lotta per la libertà. Il prof. Roberto Romano, 
dell’università Umberto II di Napoli, ha esposto un interessante parallelo fra la tragedia di Ce-
falonia e l’episodio fra Atene e l’isola di Melo, avvenuta nel V secolo. Nell’ambito della manife-
stazione gli studenti e il pubblico hanno potuto ammirare la mostra storico fotografica 
dell’Associazione Nazionale Divisione Acqui dal titolo “la scelta della Divisione Acqui a Cefalo-
nia e Corfù nel settembre 1943”,  curata da Orazio Pavignani e allestita dall’Avv. Amedeo Ar-
paia presidente della sezione Campana, quella curata da  prof.ssa Luciana Baldassarri  sui 
caduti e reduci della provincia di Salerno dal titolo “ I ragazzi del’43” e i due grandi pannelli 
allestiti dall’associazione Italo Greca “Mediterraneo. 

Ciaramella e De Chiara premiano Jannis Korin-
thios (foto U. Cascella) 
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Villa Cortese Milano dal 15 al 25 settembre 2010 
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VOLTERRA DAL 02 AL 10 OTTOBRE 2010 

 
VOLTERRA. Taglio del na-
stro della mostra "I giorni di 
Cefalonia e Corfù", la scelta 
della Divisione Acqui e la Re-
sistenza dei militari italiani 
al nazismo, promossa 
dall'associazione nazionale 
superstiti Divisione Acqui e 
dalla sezione A.n.p.i. di Vol-
terra. Presenti all'inaugura-
zione la presidente "Divisione 
Acqui" di Firenze, professo-
ressa Graziella Bettini, il 
sindaco di Volterra Marco 
Buselli. «La scelta della Divi-
sione Acqui» è un progetto di 

ricerca storica e documentale nato grazie all'associazione reduci e familiari e alla 
passione di Orazio Pavignani, figlio di un fante di Cefalonia.  Info. La mostra alla 
saletta di via Turazza rimarrà aperta fino a domenica.  Dalle 10 alle 13 e dalle 16 
alle 20 
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LUCCA PALAZZO DUCALE SEDE DELLA PROVINCIA 
SALA DEL TRONO DAL 19 FEBBRAIO AL 06 MARZO 2011 
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Mirano (VE) Liceo Majorana dal 9 al 15 aprile 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Resistenza e l’esercito italiano: gli episodi di Cefalonia e Corfù 
 

Sabato 9 aprile dalle ore 11.15 alle ore 13.10, nell’Auditoriun “A. Trevisan” della Cittadella studentesca, 
all’interno delle Attività POF “Diritti dell’uomo, doveri del cittadino” del Liceo “Majorana – Corner” è stato 
organizzato un incontro su “La Resistenza e l’esercito italiano: gli episodi di Cefalonia e Corfù”, riserva-
to alle clasi quinte dell’Istituto. L’incontro fa parte di un serie di iniziative organizzate dal Liceo “Majorana 
– Corner” che va da “Auschwitz tra storia e memoria” con il relativo viaggio ad Auschwitz, agli incontri sul 
tema della Costituzione con gli avvocati Giuseppe Favaron e Matteo Conz. Dopo i saluti della dirigente Car-
la Berto, il prof. Mauro Salsone ha tenuto un  Breve excursus storico della storia d’Italia  dall’avvento del 
fascismo alla resistenza. Successivamente si è affrontato il tema d La Resistenza e l’esercito italiano: gli 
episodi di Cefalonia e Corfù cone le relazioni e testimonianze: sig. Borghi dell’IS.VE.R. (Istituto Veneto 
della Resistenza), il sig. Vinicio Morini (partigiano di Mirano), la Prof.ssa Carlotta Tognato (responsabile 
della sezione di Padova dell’Ass.ne Superstiti reduce e famiglie dei caduti Divisione ACQUI) e il sig. Carlo 
Bolpin (responsabile della sezione di Venezia). In concomitanza con questa iniziativa, nell’atrio, al primo pi-
ano dell’Istituto, viene epossta una mostra sui fatti di Cefalonia e Corfù. 
Gli episodi di Cefalonia e Corfù sono legati alle vicende dell’esercito italiano dopo l’armistizio dell’8 set-
tembre 1943. Come è noto, l’armisitizo con gli angloamericani firmato il 3 settembre 1943 venne comubni-
cato al popolo italiano ben 5 giorni dopo per permettere al Re, al governo e allo stato maggiore di rifugiarsi a 
Brindisi sotto la protezione degli angloamericani. Il popolo e l’ersercito italiano, impegnato in vari fronti, 
Russia, Grecia e Africa settentrionale, vennero lasciati senza direttive. La divisione Acqui, formata da più di 
12.000 soldati, dopo l’8 settembre si trovo di fronte alla scelta di combattere con i tedeschi o contro di loro. 
Con un plebiscito la Divisione Acqui decise di combattere contro i tedeschi. Violentissima la reazione dei 
tedeschi. Nei combattimenti che durarono dal 15 al 22 settembre 1943, morirono 1.300 soldati, 5.000 furono 
catturati e subito fucilati, i loro corpi gettati nei pozzi e in fosse comuni distrutte con l’esplosivo, altri 3.000 
soldati perirono in mare dentro le navi affondate dalle mine. In totale i caduti e i dispersi furono 9.700 a Ce-
falonia e altri 600 a Corfù. Gli alunni hanno seguito, con interesse e commozione, in particolare 
all’intervento della sig.ra Carlotta Tognato, che, alla ormai veneranda età di 95 anni, ha ricordato la figura 
del fratello Girolamo, ufficiale Medaglia d'argento, fucilato a Cefalonia assieme ai suoi soldati dopo una e-
roica resistenza. 
   Queste iniziative del Lico “Majorana – Corner” si concluderanno sabato 21 maggio 2001 con una Giornata 
di studi, nella quale  le classe e il gruppo di studio, autogestito sulla Costituzione, relazioneranno sul lavoro 
svolto. In tale occasione interverrà il dott. Matteo Conz che parlerà su “La Costituzione italiana e la realtà 
storica del secondo dopoguerra”. 
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Gazzaniga (BG) dal 1 al 7 giugno 2011 

 
 

        
 
 
 
Bergamo: Si è svolta nella ridente cittadina di Gazzaniga in provincia di Bergamo, nelle giornate 
dell'1 e 2 giugno, la manifestazione dedicata al centenario della nascita di Padre Luigi Ghilardini. 
Tutti sappiamo chi era padre Luigi e quale importanza abbia avuto nella vicenda della nostra a-
mata Divisione Acqui e la concomitanza del centenario della sua nascita con il centocinquantesi-
mo dell'unità d'Italia, seppur casuale, ci sembra  assolutamente calzante con la levatura morale di 
questo ex cappellano militare che tanto fece per i nostri soldati sia durante gli eventi di Cefalonia 
che dopo la fine della guerra con il recupero delle loro salme. Ottimo il lavoro svolto da Daniella 
Ghilardini (nipote di Padre Luigi), a cui l'Associazione Nazionale Divisione Acqui porge la sua sti-
ma e gratitudine, che, con l'aiuto del marito Vincenzo, di tutti i suoi fratelli e dei suoi figli, da 
tempo si è adoperata affinchè questo evento riuscisse nel migliore dei modi ottenendo  un risulta-
to che è  andato oltre le aspettative.  Le iniziative hanno avuto inizio  martedì 1 giugno alle scuole 
elementari  intitolate al  nostro cappellano militare  con il saluto del  Sindaco di Gazzaniga e  un 
sentito ricordo  di  Padre  Luigi Ghilardini  da parte della  nipote  Daniella a cui è seguita  la te-
stimonianza  del reduce  Giovanni  Grassi  il quale  ha rapito, con  grande  capacità e simpatia, 
 l'attenzione  degli  alunni.   Mercoledì  2 giugno  le manifestazioni sono riprese con  la messa 
 presso  la chiesa  di S.  Maria  Assunta a  cui è seguito  un corteo con i labari della sezione dei 
Bergamo, di Bologna, Ferrara e Modena, e con i labari delle varie associazioni combattentistiche, il 
quale accompagnato dalla Banda Cittadina di Gazzaniga ha raggiunto le sale dell'Oratorio del Sa-
cro Cuore, dove i reduci presenti Bombardieri e Grassi hanno tagliato il nastro inaugurale della 
mostra "La scelta della Divisione Acqui a Cefalonia e Corfù nel settembre 1943" alla quale è stato 
aggiunto un pannello dedicato a Don Luigi Ghilardini curato da Daniella Ghilardini e Orazio Pavi-
gnani. Dopo un tradizionale  rinfresco i numerosi astanti  si  sono  lasciati  per  ritrovarsi  la sera, 
al cinema dell'oratorio  per  un'altra cerimonia  che ha avuto come punto  principale la consegna 
 della Medaglia D'Oro  al Valor Militare  insignita  all'artigliere  Benedetto Maffeis alla cittadinanza 
di Gazzaniga. Si è conclusa poi questa manifestazione con i canti alpini e popolari eseguiti dal co-
ro "Donne alla Fontana". Insomma un'ottima e importante manifestazione che meritava una mag-
giore attenzione da parte delle autorità civili e militari, ma che non per questo, ha perso i suoi alti 
contenuti. (Orazio Pavignani) 
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Montenero Sabino (RI) dal 10 al 20 agosto 2011 
 

 
Rieti: a Montenero Sabino in provincia di Rieti il 10 agosto u.s. in occasione dei festeggiamenti 
del 150° anniversario dell’Unità d’Italia l’amministrazione ha organizzato una manifestazione di 
altissimo livello per un comune di meno 400 abitanti. In questo paese distribuito sul dorso di una 
collina sono state intitolate due piazze ad altrettanti soldati montenegrini caduti durante la prima 
e la seconda guerra mondiale. La prima piazza è stata intitolata al soldato Carmine Trevisani ed ai 
caduti per la Patria, la seconda al Tenente Plinio Petroni ed ai caduti di Cefalonia. Le celebrazioni 
hanno visto la presenza della Filarmonica G. Verdi di Casaprota e nella seconda parte la presenza 
del Medagliere dell’Associazione Nazionale Divisione Acqui. Alla presenza della sorella del Tenente 
Petroni, e dei reduci Ferretti e Capanna, un picchetto militare ha reso gli onori al nostro Medaglie-
re. Alla presenza dei gonfaloni di diversi comuni limitrofi accompagnati dai loro rappresentanti, di 
uomini della provincia di Rieti e di una nutrita cittadinanza, il sindaco, Dott. Ugo Mancini, ha te-
nuto un breve discorso sui valori dei fatti commemorati e su quanto siano stati importanti per 
un’Italia libera e democratica. Ha riportato poi i saluti della nostra Presidente Nazionale che non è 
potuta intervenire di persona a questa bella cerimonia. Il professor Vincenzo Scasciafratti ha fatto 
leggere ad alcuni ragazzi di Montenero un testo a ricordo della Divisione “Acqui”. La serata e pro-
seguita alle 18,00 con la Lectio Magistralis “Costruzione dell’Unità d’Italia” tenuta dal Prof. Dome-
nico Scacchi docente di storia contemporanea all’Università di Roma Tre, nelle sale del castello 
degli Orsini, bellissima opera risalente all’undicesimo secolo in via di restaurazione. Nelle stesse 
sale alle ore 20,00 è stata inaugurata la mostra storico fotografica “ La scelta della Divisione Acqui 
a Cefalonia e Corfù nel settembre 1943” curata da Orazio Pavignani, accompagnata dalla collezio-
ne di storia postale “ La Divisione Acqui e la posta (1940-1943)”curata dal Gen. Renato Capuano e 
dalla mostra delle divise storiche del 33° Reggimento Artiglieria e del 17° reggimento Fanteria della 
Divisione Acqui del Museo Storico presso la Caserma Pasquali (Aq) gentilmente messa a disposi-
zione dal col. Tommaso Capasso, comandante del 33° Reggimento Artiglieria Terrestre di stanza a 
l’Aquila; nella bacheca era appesa anche la sciabola appartenuta al tenente Petroni. Che dire…un 
grande plauso al Sindaco Mancini per quanto è riuscito ad organizzare in un comune così piccolo 
e in un periodo decisamente dedicato alle ferie. Un plauso alla popolazione locale per aver parteci-
pato in gran numero e con intensità alla manifestazione a conferma che piccoli comuni possono 
fare grandi cose sia dal punto di vista numerico che da quello qualitativo. Un plauso va fatto an-
che a Renata Petroni, presidente della sezione di Rieti e ai suoi collaboratori per il loro contributo 
alla manifestazione. Va ricordato inoltre che Renata ha avuto due zii uccisi a Cefalonia: il tenente 
Plinio Petroni ed il tenente Renato Calabrese.(op) 
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Cremona dal 01 al 15 ottobre 2011 
 

 

 
 
 
Cremona: sabato 1 ottobre a Cremona si è svolta ala cerimonia Commemorativa in ricordo del “ 
sacrificio della Divisione “Acqui” a Cefalonia e Corfù nel settembre 1943”. La manifestazione ha 
avuto inizio con la visita ai 174 Caduti cremonesi al monumento nel cimitero cittadino. Dopo il ri-
trovo delle Autorità civili e militari, dei reduci, dei familiari dei Caduti e della cittadinanza, si è 
svolta nella Chiesa di di San Michele Vetere la SS. Messa a suffragio dei Caduti e Reduci defunti 
della Divisione “Acqui”. A seguire si è svolta la tradizionale assemblea annuale dei soci con la pre-
senza della presidente nazionale, Graziella Bettini. Nel pomeriggio di questa giornata dedicata an-
che al 150° anniversario dell’Unità d’Italia, nel bellissimo palazzo comunale di Cremona si è svolto 
un convegno legato ai temi Resistenziali che ha avuto inizio con il saluto del presidente provinciale 
arch. Tiziano Zanisi. Il convegno è poi continuato con gli interventi della Bettini e della Nespolo, 
sui percorsi storici della Divisione “Acqui” la prima; e sui militari e civili nella Resistenza uniti a 
difesa dell’Unità d’Italia la seconda. Alla fine del convegno, seguito con molta attenzione e coinvol-
gimento dagli astanti nel Salone dei Quadri del palazzo comunale di Cremona, sono stati insigniti 
i reduci presenti della “Medaglia d’Argento” e relativo Diploma, realizzati in collaborazione con la 
F.I.V.L (Federazione Italiana Volontari della Liberta’). La giornata ha trovato la giusta conclusione 
con l’inaugurazione della mostra storico fotografica “La scelta della Divisione Acqui a Cefalonia e 
Corfù nel settembre 1943” curata da Orazio Pavignani (presidente della sezione provinciale di Bo-
logna, Mo e Fe), nella sala dei Decurioni, la quale è rimasta aperta fino al 15 ottobre. (op) 
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Trento dal 10 al 20 ottobre 2011 
 

 
 

Divisione Acqui, una pagina di storia da non dimenticare 
L'esposizione e un dvd tengono viva la memoria dell'eccidio di Cefalonia del 1943 
di Katja Casagranda  'ancora visitabile fino alle ore 20 di domani, in Regione, la mostra fotografica a cura di 
Orazio Pavignani "La scelta della Divisione Acqui a Cefalonia e Corfù nel settembre 1943". La mostra itine-
rante racconta in venti pannelli la storia della Divisione Acqui dalle origini fino al tragico epilogo dell'8 set-
tembre 1943 quando, dopo un atto di resistenza all'ordine di deporre le armi dell'esercito tedesco, decise di 
combattere ed opporre resistenza. Ora l'Associazione Nazionale Divisione Acqui sezione della provincia di 
Trento e Bolzano, ha voluto portare la mostra curata dalla sezione dell'Associazione di Bologna e Ferrara, a 
Trento in commemorazione ai caduti locali, quasi duecento vittime di guerra provenienti dai paesi delle no-
stre valli. "E' importante non dimenticare - racconta Franco Menapace vicepresidente dell'associazione tren-
tina - e come da statuto il nostro impegno non è solo rendere giusto onore, merito e commemorazione di tutti 
i militari morti, ma perpetuare la memoria dei sanguinosi e tragici fatti della guerra soprattutto fra le giovani 
generazioni, così che non si ripetano certi errori ed orrori quali sono sempre i conflitti". Sui venti pannelli che 
compongono la mostra sfilano immagini d'epoca che descrivono le forze in campo, i visi dei militari, degli iso-
lani. Accanto la ricostruzione storica di quegli ultimi giorni in cui l'alleato si trasforma in nemico e poi le im-
magini di morte e i nomi di tutti coloro che partiti dalle nostre valli trovarono la morte o furono dichiarati di-
spersi e non fecero mai più ritorno a casa. Accanto alla mostra l'occasione è anche quella di divulgare i fatti 
storici attraverso una pubblicazione e un dvd. "La divisione Acqui, l'eccidio di Cefalonia" infatti è il dvd in li-
cenza alla sezione locale dell'associazione di uno speciale di Giovanni Minoli del programma "La storia sia-
mo noi" per Rai Storia che in un'ora di pellicola riassume le controverse vicende del settembre 1943 quando 
la Divisione Acqui prese la decisione di resistere all'esercito tedesco segnando il proprio tragico destino e la 
rappresaglia del nemico che passò per le armi i primi fautori della resistenza. Nel dvd si srotolano le varie 
testimonianze per far luce sui reali fatti che decisero il destino della Divisione e del perché vennero passati 
alle armi i prigionieri considerati dai tedeschi colpevoli di tradimento. "Il Presidente Ciampi - ricorda Menapa-
ce - durante la visita ufficiale a Cefalonia ha citato quello della Divisione Acqui come il primo esempio di re-
sistenza". L'Associazione si propone, assieme all'Anpi e agli Alpini, di diffondere la conoscenza soprattutto 
nelle scuole.  



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIVISIONE “ACQUI” 
Associazione Superstiti Reduci Famiglie Caduti Divisione ACQUI 

“Fedele al suo retaggio di onore e di gloria si è silenziosamente immolata a Cefalonia e Corfù” 
 

SEZIONE BOLOGNA MODENA FERRARA 
Presidente Orazio Pavignani – Via Chiesa 37 40010 Sala Bolognese (Bo) 3355621479  orazio21@alice.it 

 

Sede legale: Piazza S. Tomaso 17 – 37129 Verona – cod. Fiscale 93149180239 
Iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Verona al n. 141/P in data 26\08\11 

Segreteria Tel: 045 8002035 – Presidenza Tel: 0575 24354 – PEC: ass.naz.div.acqui@cloudpec.it 
 

Sulmona dal 20 al 30 ottobre 2011 
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Giulianova dal 6 al 20 novembre 2011 
 

Giulianova ospita “Per non dimenticare…” in 
occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia 
La "Divisione Acqui" e l'eccidio di Cefalonia e Corfù 
Tutto pronto a Giulianova per festeggiare degnamente i 150 anni dell'Uni-
tà d'Italia, con una grande manifestazione che partirà 
domenica 6 novembre e si concluderà domenica 20 novembre. La Muni-
cipalità giuliese, a seguito delle manifestazioni relative ai festeggiamenti 
dei 150 anni dell'Unità d'Italia, in collaborazione con il Circolo Filatelico 
Numismatico Rosetano, l'Associazione Nazionale Superstiti Reduci e 
Famiglie Caduti Divisione Acqui, con Giulianova Patrimonio, con l'asso-
ciazione d'Armi e Corpi Sanitari di Giulianova, con l'Associazione Cultura-
le Terra e Mare e con il patrocinio della Provincia di Teramo, organizzano 
nei giorni dal 6 al 20 novembre prossimi, presso il Centro Congressi Pa-
lazzo Kursaal, la manifestazione dal titolo "Per non dimenticare...". La 
stessa manifestazione prevede tre Mostre, la prima quella fotografi-
co/documentaria dal titolo "I giorni di Cefalonia e Corfù. La scelta della 
Divisione Acqui e la resistenza dei militari italiani al nazismo". La seconda 
è una mostra basata sulla storia postale filatelica dal titolo "La Divisione 
Acqui e la Posta (1940-1943)". La terza è invece una mostra libraria con 
testi e volumi esposti che riguardano la guerra dell'Egeo, in particolare 
riferimento agli scritti che parlano dell'eccidio di Cefalonia ed ha il titolo 
di: "I libri raccontano l'eccidio di Cefalonia". La prima mostra si avvale di 
una cospicua parte di materiali curati da Orazio Pavignani, presidente 
della Sezione di Bologna e Ferrara dell'Associazione nazionale superstiti, 
reduci e famiglie caduti Divisione Acqui. Di quella mostra sono qui stati 
proposti i pannelli che riguardano le vicende del nostro esercito a Cefalo-
nia e Corfù, dal momento dell'occupazione nazifascista all'epilogo del 

settembre '43, consentendo così un importante inquadramento storico e geografico che aiuta a ricomporre i contorni complessi-
vi di quei fatti. La seconda mostra fa parte della collezione del Generale dr. Renato Capuano. L'esposizione illustra le vicende 
storico-postali nell'ambito della 33^ Divisione di fanteria da montagna Acqui, nel corso del secondo conflitto mondiale. I docu-
menti postali abbracciano il periodo che va dall'anno 1940 al settembre 1943. Nei primi mesi dell'occupazione delle Isole Jonie, 
furono introdotti francobolli e cartoline postali italian con la sovrastampa "Isole Jonie". Questi valori furono utilizzati in diverse 
circostanze e per svariati usi: civili; militari; affrancature miste; per l'interno della Grecia; per la madrepatria, l'Italia. Le autorità 
militari italiane di occupazione disposero, inoltre, anche la soprastampa di valori postali greci, che fu eseguita in ordine sparso 
sia per le date sia per le modalità pratiche della soprastampa stessa. La terza mostra, quella dedicata ai libri scritti e stampati 
per ricordare e approfondire la vicenda di Cefalonia, fa parte della collezione privata del collezionista di storia della 2^ Guerra 
Mondiale, Giuseppe Pollice. Sono in mostra a Giulianova, all'interno del palazzo Kursaal, i volumi stampati in questi anni sulla 
guerra delle isole Jonie a partire dal primo ormai introvabile libro scritto nel 1945 e si arriva fino all'ultimo libro scritto quest'anno 
ad ottobre. L'inaugurazione della manifestazione e relative mostre avverrà domenica 6 novembre alle ore 9,30, in concomitanza 
con l'apertura, al Centro Congressi Palazzo  Kursaal di Giulianova al Lungomare Zara, di uno sportello filatelico, richiesto alle 
Poste Italiane Filatelia, dal comitato organizzativo della manifestazione. Nello sportello i partecipanti potranno obliterare grazie 
ad un annullo postale speciale, realizzato appunto per la manifestazione, tutta la corrispondenza in partenza. Inoltre sempre allo 
stesso sportello l'organizzazione della manifestazione, offre ai presenti due cartoline ideate e stampate che riproducono la pri-
ma uno scorcio, ripreso da un dipinto, dell'isola di Cefalonia visto dall'artista Giorgio Mattioli, mentre la seconda mostra la ban-
diera italiana e quella greca con sopra la scritta della manifestazione impressa sopra i confini dell'isola di Cefalonia. La manife-
stazione prevede inoltre il coinvolgimento dell'Università degli studi di Teramo, del Liceo Scientifico Marie Curie di Giulianova, 
oltre a tre giornate dedicate a convegni sempre ispirati a fatti ed episodi della seconda guerra mondiale. Sempre nell'ambito del-
la manifestazione sono state coinvolte e invitate a Giulianova alcune tra le più alte cariche militari presenti nella provincia di Te-
ramo a rappresentare l'Esercito, Guardia di Finanza, Carabinieri, Marina Militare, Ordinariato Militare e il Corpo Militare della 
Croce Rossa Italiana. Nell'ambito della manifestazione è stato indetto uno studio sul periodo di guerra che si intende ricordare, 
curato dal Liceo Scientifico Marie Curie di Giulianova, esteso agli Istituti Superiori delle città teramane che hanno avuto un sol-
dato caduto nell'eccidio di Cefalonia. Le città coinvolte nel progetto sono oltre a Giulianova, quelle di Mosciano Sant'Angelo, 
Nereto, Sant'Egidio alla Vibrata, Silvi e Teramo. Anche i sindaci Orazio Di Marcello (Mosciano), Stefano Minora (Nereto), Rando 
Angelini (S. Egidio), Gaetano Vallescura (Silvi) e Maurizio Brucchi (Teramo), sono stati invitati a presenziare e a ritirare una ri-
produzione a tiratura limitata del dipinto "La Casetta Rossa" opera del maestro Giorgio Mattioli, che l'ha realizzata appositamen-
te per la manifestazione Le Mostre e i convegni previsti a Giulianova spiaggia, si svolgeranno all'interno dei locali del Centro 
Congressi Palazzo Kursaal, che resterà aperto tutti i giorni dal 6 al 20 novembre 2011, mentre i convegni si svolgeranno nelle 
tre domeniche comprese nel periodo e precisamente nelle mattine del 6, 13, e 20 novembre 2011. 
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Rignano Flaminio (Roma) dal 22 al 29 dicembre 2011 
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Rieti da 27 gennaio al 10 febbraio 2012 
 

 
 
CEFALONIA E CORFU’  SETTEMBRE 1943.    Mostra fotografica e di documentazione storica sulla Resistenza della 
DIVISIONE ACQUI nelle Isole Ionie 
 
Promossa dal Dirigente Scolastico e dal Dipartimento di Storia dell’Istituto di Istruzione Superiore Marco 
Terenzio Varrone di Rieti , e’ stato allestito un percorso storico sull’eccidio della Divisione Acqui a Cefalo-
nia e Corfù, in seguito all’intimazione di disarmo da parte dei Comandi Tedeschi dopo l’8 settembre ’43. 
La mostra fotografica, multimediale e di varia documentazione vuole ricordare anche i numerosi Caduti della 
Provincia di Rieti nelle Isole Ionie, di alcuni dei quali vengono esposte lettere alle famiglie ed effetti perso-
nali. Il percorso di memoria e di sensibilizzazione è aperto agli Istituti Scolastici e alla Cittadinanza dal 27 
gennaio al 10 febbraio p.v., anche con orario pomeridiano ( martedì, mercoledì, venerdì e sabato: ore 15,30 – 
18,0). Hanno collaborato alla realizzazione del’evento alcune Classi Liceali, l’Associazione Nazionale Divi-
sione Acqui-Sez. di Rieti, il Museo Storico del 33° Rgt. Artiglieria de L’Aquila , i Superstiti da Cefalonia 
Giovanni CAPANNA di Arischia (AQ) del 17° Rgt. Fanteria , Giacomino FELLI di Borgorose (RI) del 33° 
Rgt. Artiglieria,Giovanni FERRETTI di Rignano Flaminio (RM) del 317°Fanteria. 
Il Signor Orazio Pavignani, Presidente della Sez. Acqui di Bologna, Modena e Ferrara, ha messo a disposi-
zione la mostra fotografica  da lui curata “ La Scelta della Divisione Acqui a Cefalonia e Corfù nel settembre 
1943 “.I l Generale B. Renato Capuano ha messo a disposizione la sua collezione filatelica “ La Divisione 
Acqui e la Posta 1940-1943 “. 
RIETI Dal 27 gennaio al 10 febbraio, promossa dal dirigente scolastico e dal Dipartimento di Storia 
dell’Istituto di Istruzione Superiore Marco Terenzio Varrone di Rieti, è stata allestita la mostra storico foto-
grafica “La scelta della Divisione Acqui a Cefalonia e Corfù nel settembre 1943”. Hanno collaborato alla re-
alizzazione del’evento alcune Classi Liceali, l’Associazione Nazionale Divisione Acqui-Sez. di Rieti, il Mu-
seo Storico del 33° Rgt. Artiglieria de L’Aquila , i Superstiti da Cefalonia Giovanni CAPANNA di Arischia 
(AQ) del 17° Rgt. Fanteria, Giacomino FELLI di Borgorose (RI) del 33° Rgt. Artiglieria, ,Giovanni 
FERRETTI di Rignano Flaminio (RM) del 317°Fanteria. Il Signor Orazio Pavignani, Presidente della Sez. 
Acqui di Bologna, Modena e Ferrara, ha messo a disposizione la mostra fotografica da lui 
curata Il Generale B. Renato Capuano ha messo a disposizione la sua collezione filatelica “ La Divisione Ac-
qui e la Posta 1940-1943 “. Purtroppo il periodo di esposizione ha coinciso con la grande nevicata, tuttavia la 
manifestazione ha avuto un buon successo di pubblico e di critica. (Renata Petroni) 
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Spinea (Ve) dal 21 al 29 aprile 2012 
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VARALLO - Istituto per la storia della Resistenza, in 20 pannelli la mostra ri-
costruisce la storia della Divisione "Acqui" 

 
A Varallo, nella sede dell'Istituto per la storia della Resistenza e della società con-
temporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia, in via D'Adda, 6, sarà esposta, 
dal 16 al 23 settembre 2012, la mostra storico-fotografica La scelta della divisione 
"Acqui" a Cefalonia e Corfù nel settembre 1943, realizzata dall'Associazione nazio-
nale superstiti reduci e famiglie caduti Divisione Acqui e dal Gruppo divisioni all'e-
stero-Sezione di Bologna e Ferrara. 
In 20 pannelli la mostra ricostruisce la storia, le origini, la struttura della Divisione 
"Acqui", ripercorrendone le vicende dall'occupazione militare di Cefalonia e Corfù, 
descritta anche nei suoi aspetti di vita quotidiana e nei rapporti, spesso amichevoli e 
solidali, dei nostri soldati con la popolazione locale, fino al tragico epilogo seguito 
all'armistizio dell'8 settembre del 1943, con l'eccidio da parte dei tedeschi di migliaia 
di militari italiani che scelsero di resistere fino al sacrificio. 
L'inaugurazione si svolgerà sabato 15 settembre alle ore 17 con la partecipazione di 
Marcello Vaudano, presidente dell'Istituto, e Marisa Gardoni, autrice del volume 
Disperso a Cefalonia, dal quale Daniele Conserva leggerà alcuni brani. 
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Verona Castelvecchio Circolo ufficiali 
 

La mostra è stata esposta dal 10 al 22 settembre 2012 in occasione della Commemorazione 
Nazionale del 69° anniversario dell’Eccidio di Cefalonia e Corfù. 
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“Per non dimenticare” si terrà a Giulianova il 69° 
anniversario dell'eccidio di Cefalonia 

 
Giulianova ospiterà per il secondo anno consecutivo la manifestazione dal titolo "Per non 

dimenticare". Da lunedì 29 ottobre, e fino a domenica 4 novembre 2012, avrà luogo la 
commemorazione, programmata in collaborazione con il Circolo Filatelico Numismatico Roseta-
no, l'associazione nazionale superstiti reduci e famiglie caduti Divisione Acqui, l'associazione 
d'armi e corpi sanitari di Giulianova, l'associazione culturale Terra e Mare. La manifestazione 
avrà luogo a Piazza della Libertà, precisamente nel Loggiato del Sottobelvedere. Due 
saranno le mostre previste, la prima quella fotografico/documentaria dal titolo "I giorni di 

Cefalonia e Corfù. La scelta della Divisione Acqui e la resistenza dei militari italiani al nazismo". 
La seconda è una mostra libraria sulla guerra dell'Egeo, come citato nel titolo: "I libri raccon-

tano l'eccidio di Cefalonia". 
 

Nello specifico la prima mostra si avvale di una cospicua parte di materiali curati da Orazio 
Pavignani, presidente della Sezione di Bologna e Ferrara dell'Associazione Nazionale 
Superstiti, Reduci e Famiglie Caduti Divisione Acqui. La mostra dedicata ai libri scritti e 
stampati fa parte della biblioteca privata del collezionista di storia della Seconda Guerra Mon-
diale, Giuseppe Pollice. L'inaugurazione della manifestazione e relative mostre avverrà lunedì 
29 ottobre alle ore 10. Il comitato organizzatore ha poi previsto un annullo postale e alcune 

cartoline ricordo. Sempre nella stessa mattinata ci sarà un convegno curato dal relatore, prof. 
Gianfranco Ianni che illustrerà, l'ultimo suo lavoro editoriale dal titolo: "Rapporto Cefalonia. Gli 
uomini della Divisione Acqui", edito dalla Solfanelli Editore – Chieti. Seguirà un intervento cu-
rato da Giovanni Capanna, reduce dell'eccidio di Cefalonia nel 1943. Chiuderà gli inter-

venti l'artista Giorgio Mattioli che reciterà alcuni versi di una sua composizione. Il convegno sa-
rà moderato dal giornalista, Walter De Berardinis. L'ingresso alla manifestazione così come 

quello ai convegni e alle due mostre è libero e gratuito. 
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Padova dal 18 al 30 aprile 2013 
 
 

Un convegno e una mostra fotografica promossi dall'Amministra-
zione comunale, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell'Ateneo patavino e 
con l'Associazione Nazionale Divisione Acqui – Sezioni di Padova 
Venezia, in occasione del 70° anniversario dell'eccidio della Divi-
sione Acqui nelle isole Jonie di Cefalonia e Corfù. 
Giovedì 18 aprile dalle 9.00 alle 13.00 nella sala Paladin di Palazzo 
Moroni, appuntamento con: "L'eccidio della Divisione Acqui a Ce-
falonia e Corfù. I fatti e la memoria in Italia, Grecia e Germania", 
un incontro che ripercorrerà i tragici eventi del settembre 1943. 
Partecipano al convegno studiosi tra i più qualificati a livello in-
ternazionale: Filippo Focardi, Lutz Klinkhammer e Paolo Fonzi. Il 
Procuratore Militare Capo di Roma, Marco de Paolis, interverrà 
sulle vicende giudiziarie in Italia, dal ritrovamento dell'armadio 
della vergogna fino agli ultimi processi per Cefalonia avviati da 
alcuni familiari degli Ufficiali uccisi nel tragico settembre 1943. 
Contestualmente, dal 18 al 30 aprile, nel Giardino Pensile di Pa-
lazzo Moroni verrà allestita la mostra fotografica che riscostruisce 
la storia della Divisione e dei tragici fatti accaduti. 
"Vogliamo far uscire dall'oblio l'eccidio di Cefalonia, uno dei primi 
esempi di resistenza e di avvio 
alla lotta di liberazione" sosten-
gono il sindaco Flavio Zanonato 
e l'assessore Andrea Micalizzi 

nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa. 
E sulle tracce del percorso di recupero della memoria storica, l'anno scorso 
l'Amministrazione comunale ha provveduto al restauro del monumento dedica-
to ai caduti nelle isole Ioniche, collocato nel 1971 a fianco della chiesa della SS. 
Trinità, all'Arcella, provvedendo anche alla riqualificazione dell'area verde di via 
Curzola intitolandola "Giardino Divisione Acqui".  
Le iniziative hanno il sostegno della Regione del Veneto, del Ministero dell'I-
struzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) – Ufficio Scolastico Regionale 
per il Veneto e dell'Istituto Veneto per la Storia della Resistenza e dell'Età Con-
temporanea. 
La storia: 8 settembre 1943. La Divisione Acqui, che occupava le isole di Cefa-
lonia, Corfù, Zante, Santa Maura, non accettò l'ordine prepotente dei tedeschi 
di consegnare le armi e scelse, in seguito a controllo della volontà della Trup-
pa, la lotta. Tutta la Divisione difese con valore e tenacia l'onore dei soldati ita-
liani dal 15 al 22 settembre in Cefalonia, a Corfù fino al 25 settembre. Sopraffat-
ta dalla preponderanza di mezzi e uomini, si arrese. I nemici non rispettarono i 
trattati che regolano il trattamento dei prigionieri e trucidarono i vinti in vari 
punti delle isole. In Cefalonia fucilarono nelle vicinanze della Casetta rossa cir-
ca 150 ufficiali, a Corfù 200 ufficiali. Furono 9600, complessivamente, le vittime 
della rappresaglia che durò quattro giorni. I resti dei soldati rientrarono in Italia 
nel 1953. 
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Divisione Acqui 

Fino dal 2 al 10 settembre 2013 una mostra ne ripercorre la storia. A Palazzo 
Gambacorti 

 
 

È stata inaugurata nel giorno del 69° an-
niversario della liberazione di Pisa, la 
mostra "La scelta della Divisione Acqui a 
Corfù e Cefalonia nel 
settembre 1943", che ripercorre, con fo-
to e didascalie, la storia di una 
delle divisioni più celebri dell'esercito 
Italiano, protagonista di uno degli 
episodi più tragici del dopo armistizio, 
l'eccidio di Cefalonia. 
La mostra è stata voluta dell'Associazio-
ne Nazionale Divisione Acqui 
(Sezione Provinciale Pisa), rappresenta-
ta, al momento del taglio del 
nastro, dal Cap. Lodovico Anibaldi, pre-
sidente della sezione pisana. 
Presente Libero Cosci, classe 1920, ser-

gente maggiore del Genio nella divisione Acqui, scampato alla fucilazione a Cefalonia e premiato il 27 
gennaio 2012 dal Presidente della Repubblica Napolitano, con una medaglia al valore. 
La mostra resterà nell'atrio di Palazzo Gambacorti fino al 10 settembre. ( Graziana Maggi Pisainforma.it) 
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Verona dal 14 al 22 settembre 

 

VERONA. Venerdì alle 10, in circonvallazione Oria-
ni, si svolgerà la cerimonia per il 70° anniversario 
dell’eccidio della Divisione Acqui. La commemora-
zione ricorda uno dei più tragici fatti accaduti 
all’Esercito italiano durante la Seconda guerra mon-
diale, tra il 12 e il 26 settembre del 1943, che vide la 
morte di circa 10.000 soldati italiani. Alla cerimonia, 
che si terrà al monumento nazionale eretto a Verona 
nel 1966 per ricordare l’elevato numero di veronesi 
caduti a Cefalonia e Corfù, oltre alla presenza del 
Sottosegretario di Stato alla Difesa Roberta Pinotti in 
rappresentanza del Ministero della Difesa e del Go-
verno, parteciperanno gli ormai pochi reduci e super-
stiti di quelle tragiche giornate, provenienti da tutte le 
Regioni d’Italia. Saranno presenti, inoltre, le numero-
se autorità civili, militari e religiose, locali e naziona-
li, e i labari e le bandiere delle Associazioni d’Arma, 
Combattentistiche e della Resistenza e numerosi gon-
faloni di città e province decorati al Valor Militare. 
Particolari onori saranno riservati al Medagliere 
dell’Associazione Nazionale Divisione Acqui, con le 

sue 27 medaglie d’oro e alla bandiera di guerra del 17° Reggimento “Acqui”, decorata di medaglia 
d’oro al valor militare. Alla cerimonia parteciperanno anche gli alunni delle scuole medie e superio-
ri cittadine e il gruppo storico Brigata Acqui 24 giugno 1859 San Martino e Solferino con costumi 
militari dell’epoca. Gli interventi dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, del Governo e 
dell’Associazione Nazionale Divisione Acqui si terranno a partire dalle 11. Questo pomeriggio a 
partire dalle 14.30, in sala Farinati alla Biblioteca Civica, si terrà il convegno “Cefalonia e i soldati 
italiani in Grecia”. L’iniziativa  è promossa dall’Istituto per la storia della Resistenza e dell’età con-
temporanea in collaborazione con la sezione veronese dell’associazione nazionale Divisione Acqui 
e con l’Istituto di storia contemporanea della provincia di Pesaro ed Urbino (Iscop). Inoltre, in pro-
gramma fino al 22 settembre, a Palazzo Mutilati, la mostra fotografica “La scelta della Divisione 
Acqui a Cefalonia e Corfù nel settembre 1943” e dal 6 al 13 ottobre, un viaggio commemorativo a 
Cefalonia e Corfù sui luoghi dell’Eccidio della Divisione Acqui. 
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Catanzaro dal 24 al 29 settembre 2013 
 

L’eccidio di Cefalonia sarà ricordato a Catanzaro  dall’Associazione Nazionale Divisione Acqui e dall' As-
sociazione “Calabria in Ar-
mi” nella sede del Museo 
Storico Militare. Con inizio 
da martedì 24 settembre al-
le 17,00 , data nella quale 70 
anni orsono  maturò la stra-
ge dei soldati italiani ad o-
pera delle truppe tedesche, 
sarà esposta la mostra  cu-
rata dall' Associazione  Divi-
sione Acqui che racconta 
con immagini e didascalie 
gli avvenimenti che nell' iso-
la jonica si svolsero dopo l' 
armistizio dell' 8 Settembre. 
 La commemorazione dei 
militari italiani avverrà su-
bito dopo l' apertura della 
mostra con una tavola ro-
tonda che sarà introdotta da 
Mario Saccà, presidente di 
Calabria in Armi, seguiran-
no un documento filmato su 

Cefalonia,  le relazioni dell' Avv. Amedeo Arpaia, Presidente della Sezione Campania dell' Associazione 
Acqui e nipote del capitano che si battè eroicamente e venne decorato con la Medaglia di Bronzo alla 
memoria, del Dott. Francesco Passafaro che analizzerà i modi con i quali si tentò di rispondere allo scon-
tro con i tedeschi, da Nicola Coppoletta autore della ricerca sui circa 200 calabresi che caddero a Cefalo-
nia in battaglia o fucilati . Questo particolare aspetto sarà approfondito anche con l' illustrazione di me-
morie e documenti sui nostri conterranei, partecipi di uno dei più' tragici eventi della seconda guerra 
mondiale. Seguiranno gli interventi dei parenti delle vittime, fra i quali alcuni catanzaresi, ed è possibile 
che sia presente anche qualcuno dei due reduci calabresi ancora in vita : Gaetano Renda di Sambiase e 
Antonio Franco di Polistena. A loro ed ai familiari l' avv. Arpaia, dirigente nazionale dell' Associazione 
Divisione Acqui, consegnerà la medaglia appositamente coniata dal sodalizio. La mostra, rimarrà aperta 
fino al 30 Settembre p.v. negli orari di apertura del MUSMI mattino 10-13 ; pomeriggio 17-20, al suo in-
terno saranno esposti i nomi dei caduti calabresi di Cefalonia e Corfù. Il filmato sopra detto sarà proietta-
to ai visitatori a cura di Calabria In Armi che effettuerà le visite guidate. Si prevede l' afflusso di scolare-
sche, di cittadini e di cultori della storia da tutta la Regione per l' interesse che l' avvenimento contiene. 
Con l'iniziativa, che si svolgerà nel contesto di tante altre in corso in Italia, le due Associazioni intendono  
riportare all' attenzione di tutti i  calabresi il ricordo di  tanti nostri corregionali che in quei drammatici 
avvenimenti si distinsero per coraggio , senso del dovere ed attaccamento ai valori della Patria. Perché il 
loro sacrificio non sia stato vano, ma che sia testimonianza perenne di lealtà di libertà e di pace  per  le 
nuove generazioni; contro tutte le guerre.  
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Parma 26/28 settembre 2013 
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Cassino dal 4 al 14 ottobre 2013 
 

Sant'Apollinare / Si inaugura la mostra sul calvario della divisione Acqui 
 

Domani mattina, alle ore 
10.00, presso l'Istituto 
Comprensivo di Sant'A-
pollinare, sarà inaugurata 
la mostra fotografica che 
attesta il calvario che la 
divisione Acqui subì a Ce-
falonia e Corfù, settant'a-
nni fa, nel settembre del 
1943, ad opera dei Tede-
schi. Interverranno il sin-
daco Enzo Scittarelli, l'as-
sessore alla cultura Aldo 
Costantino e l'organizza-
tore del tutto Bruno Ga-
lasso. Ci sarà anche una 
folta rappresentanza de-

gli studenti di terza media che già hanno avuto modo di confrontarsi con il "Progetto Cefalo-
nia". Seguirà un breve convegno storico con la partecipazione del giornalista Fernando Ric-
cardi e del prof. Salvatore Di Roberto che presenteranno il diario postumo di Antonio Galasso 
dal titolo "Italiani di Cefalonia”. (dal giornale “l’inchiesta”) 
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Firenze dal 1 al 16 settembre 2013 

 

Sono trascorsi 70 anni dal drammatico 
Eccidio di Cefalonia e di Corfù in cui – 
nel settembre 1943 – persero la vita mi-
gliaia di soldati italiani della 33^ Divi-
sione Acqui che, dopo l’8 settembre, 
decisero di non arrendersi all’esercito 
tedesco. Furono uccisi nelle due isole 
greche del mar Jonio, Cefalonia e Corfù, 
e quell’eccidio fu uno dei più gravi epi-
sodi della Seconda Guerra Mondiale. 
L’associazione nazionale Divisione Ac-
qui – sezione Firenze ricorda quei tragici 
momenti con la mostra fotografica itine-
rante La scelta della Divisione Acqui a 
Corfù e Cefalonia nel settembre 1943 e 
domani 11 novembre, alle ore 11, verrà 
inaugurata nella Sala Brunelleschi del 
Palagio di Parte Guelfa a Firenze alla 
presenza della presidente nazionale del-
la Divisione Acqui, Graziella Bettini, e 
del presidente del Consiglio comunale, 
Eugenio Giani. La mostra rimarrà aperta 
fino a sabato 16 novembre 2013. 
(www.nove.firenze.it) 
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Rieti dal 28 novembre al 10 dicembre 2013 

Sala Mostre Palazzo Municipale 
 

I nostri giorni della memoria sono iniziati con la cerimonia del 25 aprile e 
si sono conclusi il 4 dicembre, in occasione dei festeggiamenti di Santa 
Barbara, patrona della Città e della Diocesi di Rieti, non-ché- fra gli altri- 
di artiglieri marinai e di quanti si trovano a perdere la vita in situazioni 
improvvise e violente .Abbiamo potuto realizzare il nostro progetto per 
l'anno 2013 grazie alla sensibilità e alla fattiva collaborazione dell'Am-
ministrazione Comunale, dell'Associazione culturale "Santa Barbara nel 
mondo", della nostra Associazione Nazionale, del gruppo teatrale "Teatro 
Alchemico" e di numerosi insegnanti e dirigenti scolastici della Città. Nei 
giorni 25,26 e 28 novembre abbiamo incontrato numerosi alunni di vari 
ordini di scuola, riscontrando interesse e partecipazione emotiva, durante 

la proiezione del film documentario "Onora il padre", opera dell'Istituto storico autonomo per la Resistenza dei 
militari italiani all'estero, introdotto da una contestualizzazione storica del nostro associato Vincenzo Scascia-
fratti. Preziosa è stata la partecipazione della nostra Presidente Graziella Bettini, che ha saputo suscitare ne-
gli studenti e negli insegnanti, intervenuti presso l' "Auditorium Varrone", -presente la Vicesindaco Emanuela 
Pariboni forte motivazione alla conoscenza e all'approfondimento dei fatti storici ricordati e alle loro implica-
zioni civili ed etiche. Stessi sentimenti ha saputo trasmette-re anche in occasione del concerto eseguito in ono-
re dei caduti della "Acqui", presso il teatro "Flavio Vespasiano", allorché ha ringraziato per il premio "Come 
Barbara", conferito al documentario "Onora il padre" e consegnato dal Sindaco Simone Petrangeli. Un tramite 

importante con la cittadinanza si è rivelata la Mostra fotografica di 
Orazio Pavignani, in quanto ci ha permesso di divulgare i nostri va-
lori e le nostre memorie, e allo stesso tempo di raccogliere interes-
santi notizie e testimonianze, come ad esempio quella del signor 
Rinaldi Luigi che, allora militare di leva, ri-corda con emozione di 
aver partecipato al rientro delle salme dei nostri ca-duti dalle Isole 
Ionie al Sacrario di Bari. Particolarmente significativo è stato l'in-
contro con la sorella del geniere De Angelis Enzo, VII Compagnia 
fotoelettricisti, caduto a Corfù, del quale abbiamo potuto leggere 
una lettera ed esaminare il piastrino di riconoscimento. Siamo ve-
nuti così a conoscenza di questo nostro conterraneo di Castelnuovo 

di Farfa (RI), che in "Onor Caduti" viene registrato come nato a Castelnuovo del Friuli. L'organizzazione 
dell'evento per ricordare il settantesimo anniversario dell'eccidio di Cefalonia e Corfù ci ha consentito di colla-
borare con gli artisti del "Teatro Alchemico", il cui studio e mento espressivo ispirato dalla tragedia della Divi-
sione "Acqui" hanno portato alla realizzazione di due frammenti scenici, preludio di un lavoro che verrà rap-
presentato alla fine del prossimo mese di gennaio  (Renata Petroni) 
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Cesano Maderno (MB) dal 25 al 30 gennaio 2014 

Auditorium Paolo e Davide Disarò 
 

Nella splendida sede dell’Auditorium Disarò di Cesano Maderno 
si è tenuto, in occasione della giornata della Memoria, un inte-
ressante convegno sulla tragedia della Divisione Acqui a Cefa-
lonia e Corfù.Hanno partecipato circa 200 studenti degli Istituti 
superiori Maiorana e Versari di Cesano , del Morante di Lim-
biate e della secondaria di primo grado Salvo D’Acquisto di Ce-
sano. Dopo un breve saluto della presidente dell’ANPI locale 
prof.ssa Michela Vaccaro è toccato al professore Francesco 
Mandarano di Seregno ricostruire storicamente gli avvenimenti 
in cui furono coinvolti i soldati e gli ufficiali della divisione Ac-
qui soffermandosi in particolare sulla fase della scelta coraggio-
sa che portò i medesimi, prima a respingere l’ultimatum delle 

truppe tedesche e poi, ai successivi aspri combattimenti che si conclusero tragicamente con rappresaglie e le 
fucilazioni di quasi tutti gli ufficiali. Il prof ha invitato gli studenti ad approfondire la vicenda segna-lando 
l’importante sito Web dell’Associazione Acqui e due testi fondamentali, a suo parere, per com-prenderne gli 
aspetti storici e umani . Ha concluso con un appello a non essere indifferenti a quanto accade attorno a loro. E’ 
poi intervenuto l’avvocato Costantino Ruscigno presidente della sezione di Milano dell’Acqui, figlio di uno dei 
37 ufficiali su-perstiti delle fucilazioni. Il suo intervento oltre al valore della testimonianza personale si è in-
centrato sul valore della memoria e sulla trasmissione alle giovani generazioni in una futura prospettiva eu-

ropea , individuandone le origini nella solidarietà che gli abitanti 
di Cefalonia diedero, a rischio del-la vita ai superstiti e ai feriti do-
po la battaglia. Il dottor Enzo de Negri, figlio del capitano France-
sco De Negri uno dei caduti alla “casetta rossa” a Cefalonia, non 
solo ha presieduto in maniera impeccabile il Convegno, ma è riusci-
to a far intervenire molti studenti ai quali ha risposto sia raccon-
tando i suoi personali ricordi , sia esprimendo giudizi sui fatti av-
venuti e profonde riflessioni. Erano presenti alcuni cittadini e i co-
niugi Ilario e Wally Nadal che con il segretario Giancarlo Ardema-
gni dell’ANDA di Milano avevano curato l’’allestimento della mo-
stra sulla divisione Acqui, inaugurata domenica 26 alla presenza 

del Sindaco Ponti, del vice Nicolaci e dell’assessore Oltolini. (Prof. Francesco Mandarano) 
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Meda (MB) dal 3 al 7 marzo 2014 

Istituto Comprensivo Statale A. Diaz 
 
 

Durante il periodo della Mostra fotografica- documentaria sulla Divisione 
“ACQUI”, ospitata all’interno della Scuola secondaria di 1°grado A. Frank 
di Meda (MB), giovedì 6 marzo, nell’auditorium della scuola, si è svolto un 
interessante convegno. Il prof. Tiziano Masciadri,vicepreside, ha introdot-
to i lavori, il Sindaco di Meda, dott. Gianni Caimi ha portato il saluto 
dell’Amministrazione Comunale che aveva concesso il patrocinio insieme 
all’A.N.P.I. pro-vinciale di Monza Il prof Francesco Mandarano, docente di 
Storia, utilizzando una presentazione in power-point ha parlato delle vi-
cende della Divisione Acqui insistendo in particolare sulla necessità per 

gli studenti di svolgere ulteriori ricerche. Il Dott. Loris Maconi presidente dell’ANPI Provinciale di Monza è 
intervenuto parlando dell’attualità dei valori della Resistenza. Nella seconda parte della mattinata la prof.ssa 
Anna Caioli ha letto un brano dal libro” Buona Fortuna Ragazzi” della scrittrice Erminia Dell’Oro che era pre-
sente e ha risposto alle interessanti domande dei ragazzi. E’ seguita poi la testimonianza di Giancarlo Arde-
magni, figlio del soldato Pietro Ardemagni, del 18°Rgt°Ftr “ACQUI” sopravvissuto all’affondamento della nave 
M.Rosselli a Corfù. Il dottor Enzo de Negri, figlio del capitano Francesco De Negri, uno dei caduti alla “casetta 
rossa” a Cefalonia, ha presieduto, come sua abitudine, in maniera impeccabile il Convegno, è riuscito a stabili-

re un intenso dialogo con i molti studenti che sono intervenuti, ha 
chiuso il convegno ringraziando tutti i ra-gazzi presenti e i loro in-
segnanti sia per la partecipazione attenta che per la qualità degli 
interventi. E-rano presenti Ilario e Wally Nadal e Mario Meneghet-
ti iscritti ANDA di Milano che hanno curato non solo l’allestimento 
della mostra, ma insieme al prof. Mandarano hanno fatto da guida 
alla Mostra nei giorni di apertura, nelle visite organizzate con i do-
centi per tutte le 7 classi terze della scuola. Un’iniziativa sicura-
mente da imitare anche in altre realtà, l’ANDA di Milano ha già 
programmato per Lentate sul Seveso, ad aprile, e a Seregno a mag-
gio. (prof. Francesco Mandarano).  
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Seregno (MB) dal 7 al 15 aprile 2014 

Istituto Tecnico Commerciali e per Geometri Primo Levi 
 

Dopo Cesano e Meda la Mostra Fotografica documentaria sulla Di-
visione “ACQUI” è stata ospitata all’interno dell’Istituto Superiore 
Primo Levi di Seregno (seconda città della provincia di Monza per 
popolazione ) da lunedì 7 aprile a venerdì 11 aprile. Sette classi 
quinte dell’indirizzo Geometri e Periti Aziendali hanno chiesto di 
poter partecipare alle visite guidate tenute da Ilario Nadal, vice-
presidente sezione di Milano Associazione Acqui, e dal socio prof 
Francesco Mandarano residente a Seregno che aveva mantenuto i 
contatti, prima con la Dirigente scolastica, prof.ssa Giuliana Co-
lombo e poi con il prof. Pierumberto Brioschi responsabile del coor-
dinamento dell’iniziativa. Durante le visite e nelle operazioni di 

montaggio e smontaggio hanno collaborato attivamente anche i Soci Mario Meneghetti e Wally Nadal. Gli 
studenti hanno partecipato con interesse: molto positivo è stato l’apprezzamento da parte dei Docenti. Nella 
giornata conclusiva della mostra, venerdì 11 aprile, l’assessore alla P.I del Comune di Seregno. Avv. Ilaria 
Cerqua ha voluto salutare e ringraziare personalmente i componenti dell’ANDA tra i quali c’era anche la Si-
gnora Maria Rosa Gelera. (prof. Francesco Mandarano)  
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Mosciano Sant’Angelo (TE) dal 28 aprile al 4 maggio 2014 

Sala Consigliare del Municipio 
 

Anche quest' anno, grazie all' instancabile lavoro 
del M.llo Giuseppe Pollice ed alla sensibilità del 
Sindaco di Mosciano S.Angelo Sig. Orazio Di 
Marcello, é stata organizzata la manifestazione 
"Per non dimenticare" giunta alla sua terza edi-
zione. Come ogni anno la manifestazione viene 
dedicata alla memoria di tanti valorosi giovani 
morti nelle isole di Cefalonia e Corfù nel settem-
bre del 1943. Alla presenza di tante autorità civi-
li e militari e con la autorevole partecipazione 
della Professoressa Elena Aga Rossi, docente or-
dinaria di Storia contemporanea presso l' Uni-
versità de L' Aquila ed autrice di vari libri, ulti-
mo " Una guerra parte " i militari italiani nei 
Balcani 1940-1945, quest' anno si é voluto ricor-

dare il Carabiniere Luigi Di Filippo. Era nato a Mosciano l' 11 settembre 
1911. Arruolato nei Carabinieri Reali il 14-2-1940 , dopo vari periodi di ad-
destramento e servizio, il 8-6-1940 viene assegnato alla 30^ sezione mista 
CC.RR mobilitata presso la Divisione Acqui. Il 18 novembre 1940 gli giunge 
l' ordine di immediato approntamento per l' Albania, dove giunge il 18 di-
cembre . Il viaggio é ben descritto dal Carabiniere Michele Resta della 27^ 
Sez. mista CC.RR " la sezione fu raggruppata a Verona ed in treno fummo 
condotti a San Vito dei Normanni, dove sostammo tre giorni in attesa dell' 
imbarco a Brindisi. La nave che ci condusse in Albania era la "Argentina ". 
Giungemmo nella rada di Valona e di lì a tappe ci recammo a Passo Logora 
". Dopo le operazioni di guerra sul territorio Albanese, ritroviamo il 4  nostro 
Luigi Di Filippo a Zante. Ottiene una licenza per sposarsi con Amina Pulcini 
il 9-7-1942. Alla data dell' 8 settembre 43 é a Cefalonia la 27^ sezione mista 
CC.RR con circa 70 uomini a cui sono aggregati 10 uomini della 30^, tra 
questi Luigi Di Filippo. Il giorno 14 settembre il Generale Antonio Gandin 
sposta il Comando Divisione a Prokopata e allontana da Argostoli le truppe, 
i carabinieri e i finanzieri, al fine di impedire ai Tedeschi di infierire sulla 
popolazione civile. Proprio a Prokopata, quello stesso giorno, cadrà per mano 

tedesca il Carabiniere Luigi Di Filippo. Spesso nel ricordare le vicende belliche si dimentica di pensare al cari-
co di umane sofferenze e lutti che le guerre arrecano ai familiari lasciati a casa. Così la manifestazione é stata 
l' occasione per ricordare anche la figura di Amina Pulcini, sua moglie. Questa donna, nonostante avesse vis-
suto con Luigi solo il breve periodo della licenza matrimoniale, gli restò fedele per tutta la vita, profondamente 
segnata dalla tragica vicenda. (RenataPetroni) 
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Lentate sul Seveso (MB) dal 25 Aprile al 4 maggio 2014 

Scuola secondaria 1° grado Leonardo Da Vinci 
 
 

Un convegno presso il Centro Il Caminetto di Lentate ha chiuso il 
ciclo di iniziative organizzate, su proposta di Mario Meneghetti, 
dall’Associazione nazionale Acqui, sezione di Milano e Provincia, in 
particolare: le visite guidate alla Mostra fotografica-documentaria 
tenutasi presso la scuola secondaria di primo grado Leonardo da 
Vinci che ha visto la partecipazione attenta di tutte le cinque classi 
terze e dei loro insegnanti. La presidente del Circolo il Caminetto 
signora Maria Antonia ha introdotto il convegno, è seguito poi 
l’intervento di Ilario Nadal ,vicepresidente della sezione ANDA di 
Milano e Provincia, il sindaco di Lentate ha poi portato il saluto e il 
ringraziamento dell’Amministrazione comunale per le iniziative 
organizzate che hanno visto interesse e partecipazione della citta-
dinanza. Il prof. Mandarano, utilizzando delle slides, preparate 
personalmente, ha tenuto un’articolata e aggiornata relazione sulle 
tragiche vicende della Divisione Acqui a Cefalonia, soffermandosi 
anche su alcune sue ricerche personali. Tra i presenti, oltre 
all’assessore Salvioni, che è stata la referente istituzionale delle i-
niziative, molti parenti dei reduci, la signora Maria Delfina Ghina-
glia, residente a Lentate, vedova del reduce dell’Acqui Luigi Chio-
daroli scomparso qualche anno fa, la signora Augusta Longoni ni-
pote del capitano Angelo Longoni, la signora Maria Rosa Gelera, 
figlia del caduto Egidio Gelera e Luciana Crespi, figlia del reduce 

Giulio Crespi. (prof. Francesco Mandarano)  
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Bologna dal 15 maggio al 5 giugno 2014 

Palazzo D’Accursio – Sala Ercole 
 

A Bologna, nella prestigiosa Sala Ercole di Palazzo d’Accursio, sede 
dell’Amministrazione Comunale ha avuto inizio la manifestazione 
dal titolo “La scelta della Divisione Acqui a Cefalonia e Corfù nel set-
tembre 1943 e gli uomini che la condivisero”. Alle ore 15,00 è stata 
inaugurata la mostra storico fotografica curata dal presidente della 
sezione interprovinciale di Bologna, Ferrara e Modena 
dell’Associazione Nazionale Divisione Acqui, Orazio Pavignani, il 
quale, cogliendo l’opportunità del notevole spazio disponibile, ha e-
sposto la mostra comprensiva delle appendici raccolte nel suo itine-
rare per l’Italia. Durante la visita guidata, il curatore ha potuto rac-
contare agli intervenuti la storia della Acqui comprensiva dei contri-

buti, illustrati nei relativi pannelli, delle provincie di Bologna, Ferrara, Modena, Arezzo, Cremona, Verona, 
Bergamo, Padova, Venezia e Salerno comprensivi di tre pannelli redatti dall’Associazione italo greca “Medite-
ranneo” scritti fra l’altro anche in lingua greca, che hanno dato un piccolo tocco di internazionalità alla mostra 
stessa. In merito si ringraziano le sezioni, gli enti e le persone che hanno messo a disposizione il loro materia-
le, in particolar modo: Prai Saveria del comune di Padova, Carlo Bolpin presidente della Sezione Padova Ve-
nezia, e Luciana Baldessarri di Salerno, Giovanni Scotti e Tiziano Zanisi della sezione di Cremona e Claudio 
Toninel della sezione di Verona. Con la gradita presenza del Vice Prefetto di Bologna, dott.ssa Rita Stentella, 

del Vice Presidente della Provincia di Bologna dott. Giacomo Venturi, della Presi-
dente del Consiglio Comunale di Bologna, dott.ssa Simona Lembi, il Generale De 
Vita ed il Colonnello Stefano Scarcella in rappresentanza dell’esercito Italiano e, 
ha avuto luogo il convegno dal titolo “Ricordo dell’Eccidio di Cefalonia e Corfù e 
dei soldati della Divisione Acqui”. Orazio Pavignani ha aperto la conversazione 
presentando l’evento che è stato gratificato dalla concessione della “Medaglia di 
rappresentanza del Presidente della Repubblica” . Dopo l’introduzione della genti-
lissima “padrona di casa” presidente Lembi, la nostra Presidente Nazionale 
prof.ssa Graziella Bettini, ha parlato dell’Associazione e ricordato, ringraziando 

la Città di Bologna, i quarant’anni del nostro medagliere, donatoci da questa amministrazione durante il 31° 
anniversario commemorato nel novembre 1974. La Bettini ha poi aperto il tema Divisione Acqui che è stato 
ampiamente sviluppato dagli ospiti: Alfio Caruso giornalista e scrittore, autore del libro “Italiani dovete mori-
re” e da Gian Enrico Rusconi docente di Scienze Politiche all’Università di Torino e autore del libro “ Cefalo-
nia: quando gli Italiani si battono”. Considerati gli oratori la conversazione si è mantenuta su alti livelli quali-
tativi, coinvolgendo anche il pubblico che ha posto domande interessanti. Il curatore ringrazia gli intervenuti 
che hanno, con la loro presenza, arricchito la manifestazione. Un ringraziamento particolare alle persone ve-
nute da più lontano, arrivate dalle città di: Torino, Bergamo, Milano, Parma, Reggio Emilia Modena, Ferrara 
e addirittura da Napoli. (op) 
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Solignano di Castelvetro (MO) dal 14 al 18 agosto 2014 

Centro civico 
 

Al Centro Civico di Solignano in prov. Di Modena la mostra è stata esposta per 
dal 14 al 18 agosto 2014. Gli organizzatori hanno voluto intitolarla “ La resi-
stenza Italiana oltre i confini”. 
Le vicende della Divisione Acqui hanno quindi fatto da esempio a quella che fu 
la resistenza dei Militari Italiani all’estero dopo l’8 settembre. 
La reazione della Divisione Acqui alla prepotenza fu la prima,ma non fu certo 
l’unica: episodi simili si ebbero in diverse parti della Grecia e soprattutto nelle 
isole del Dodecaneso tra le quali. Coo, Lero. Rodi, Creta. 
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Santhià (VC) dal 8 al 21 settembre 2014 

Biblioteca Civica Comunale 
 
 
 

A Santhià, nella sede della Biblioteca civica, in via Dante 4, a cura 
dell’Istituto per la storia della Resistenza e della società contempo-
ranea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia. c’è stata 
l’esposizione, dall'8 al 21 set-tembre 2014, la mostra storico-
fotografica La scelta della Divisione Acqui a Cefalonia e Corfù nel 
settembre 1943, realizzata dall'Associazione Nazionale Divisione 
Acqui  -Sezione di Bologna e Ferrara e Modena. 
Il giorno dell’inaugurazione, dopo i saluti e l’introduzione del sin-
daco di Santhià dott. Angelo Cappuccio, sono seguiti gli interventi 
del Prof. Marcello Vaudano che ha parlato dell’importanza dell’8 
settembre 1943 e dei cambiamenti radicali che portò. Orazio Pavi-
gnani ha parlato di quanto avvenne in quella data e successiva-
mente alla stessa nelle isole di Cefalonia e Corfù e di quali furono 
le scelte della Di-visione Acqui. Ha poi preso la parola Marisa Gar-
doni , autrice del libro “Disperso a Cefalonia” e nipote di un soldato 
che non tornò a casa, ha parlato del significato di questo tipo di 
manifestazioni in funzione del mantenimento della memoria. Tra il 
pubblico era presente il prof. Enrico Pagano direttore dell’ Istituto. 
L'iniziativa è stata organizzata in collaborazione tra Città di San-
thià e Istituto per la storia della Resisten-za e della società con-
temporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia. (OP)  
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Trino dal 24 ottobre all’8 novembre 2014 

Biblioteca Civica Comunale 
 

La mostra storico-fotografica “La scelta della Divisione Ac-
qui a Cefalonia e Corfù nel settembre 1943”, realizzata 
dall’Associazione nazionale superstiti reduci e famiglie ca-
duti Divisione Acqui -Sezione di Bologna e Ferrara, è stata 
esposta a Trino, nella sede della Biblioteca civica “Favorino 
Brunod”, dal 25 ottobre all’8 novembre 2014. 
L’inaugurazione si è svolta sabato 25 ottobre alle ore 10.30, 
con gli interventi del sindaco Alessandro Portinaro, 
dell’assessore alla Cultura Debora Cavallari, del presiden-
te dell’Anpi di Trino Pier Franco Irico, del consigliere 
dell’Istituto per la storia della Resistenza e della società 
contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia 
Orazio Paggi e di Marisa Gardoni, collaboratrice 
dell’Istituto e autrice del volume “Disperso a Cefalonia. 
Storia di Giovanni Gardoni che non tornò dalla guerra”.  

Il sindaco Portinaro ha evidenziato come l’iniziativa, realizzata in collaborazione tra Comune di Trino e Istitu-
to per la storia della Resistenza, si inserisca in un progetto più ampio di celebrazioni nell’occasione della ricor-
renza del 70° anniversario della guerra di liberazione. L’assessore Cavallari ha sottolineato come una mostra 
sulle vicende della Divisione Acqui diventi una preziosa occasione per approfondire una pagina di storia in 
gran parte ancora poco conosciuta, soffermandosi sul valore della memoria storica come punto di partenza im-
prescindibile per la comprensione del presente. 
Dopo il saluto della sezione locale dell’Anpi portato dal presidente Irico, Orazio Paggi, in rappresentanza 
dell’Istituto, ha inquadrato storicamente le vicende argomento dell’esposizione, soffermandosi in particolare 
sul significato dirompente dell’armistizio dell’8 settembre 1943, vero e proprio spartiacque nella storia del no-
stro Paese. Infine Marisa Gardoni, che ha tenuto a premettere come le ricerche sulla Divisione Acqui per la 
stesura del libro sullo zio Gianni, disperso a Cefalonia, l’abbiano messa in contatto con l’Associazione naziona-
le Divisione Acqui e con il suo presidente Orazio Pavignani, che le ha fornito la sua preziosa consulenza, è en-
trata nel merito della mostra, illustrandone ai presenti la struttura: dalla descrizione della Divisione Acqui e 
dei suoi reparti, al racconto dell’occupazione delle isole Ionie e dei rapporti dei soldati italiani con la popola-
zione civile, fino ad arrivare alla ricostruzione delle drammatiche giornate del settembre 1943, con l’armistizio 
e le trattative con i tedeschi, le sanguinose battaglie di Cefalonia e Corfù, l’eccidio dei militari dopo la resa. 
Gardoni, dopo aver riflettuto sulla rilevanza storica di quegli eventi e sul loro significato politico, ha invitato 
chi volesse approfondire i temi legati all’8 settembre 1943 a consultare gli atti del convegno “Armistizio Pri-
gionie Resistenza”, organizzato dall’Istituto nel settembre 2013, ed editi nel n. 1 del 2014 della rivista 
“l’impegno”. (Raffaella Franzosi) 
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CRESCENTINO (VC) DAL 23/1 AL 04/2 2015 

 

 
 
Anche per la quindicesima edizione del Giorno della Memoria (27 gennaio 2015) l'Istituto ha collaborato 
al programma del Consiglio regionale del Piemonte e organizzato iniziative in collaborazione con enti 
locali, scuole ed associazioni, mettendo a disposizione esperti per interventi didattici, materiali audiovi-
sivi, mostre e fornendo consulenze. Le iniziative dell'Istituto realizzate sono:  

Crescentino, 23 gennaio - 4 febbraio 2015, Scuola secondaria di primo grado "A. Caretto", via Manzoni, 
14: mostra storico-fotografica La scelta della Divisione Acqui a Cefalonia e Corfù nel settembre 1943, 
realizzata dall'Associazione nazionale superstiti reduci e famiglie caduti Divisione Acqui e dal Gruppo 
divisioni all'estero-Sezione di Bologna e Ferrara. In venti pannelli la mostra ricostruisce la storia, le 
origini, la struttura della Divisione Acqui, ripercorrendone le vicende dall'occupazione militare di Cefa-
lonia e Corfù, descritta anche nei suoi aspetti di vita quotidiana e nei rapporti, spesso amichevoli e soli-
dali, dei nostri soldati con la popolazione locale, fino al tragico epilogo seguito all'armistizio dell'8 set-
tembre del 1943, con l'eccidio da parte dei tedeschi di migliaia di militari italiani che scelsero di resiste-
re fino al sacrificio.  

Inaugurazione: giovedì 22 gennaio, ore 15. Orari: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Ingresso libero.  

L'iniziativa è organizzata in collaborazione con l'Anpi sezione di Crescentino e con il patrocinio della 
Città di Crescentino.  
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SEREGNO (MB) DAL 7 ALL’11 APRILE 2015 

 

 
Seregno (MB): dopo Cesano e Meda la Mostra 

Fotografica –documentaria sulla Divisione “ACQUI” è 
stata, ospitata all’interno dell’Istituto Superiore Primo 
Levi di Seregno (seconda città della provincia di Monza 
per popolazione) da lunedì 7 aprile a venerdì 11 aprile. 

Sette classi quinte dell’indirizzo Geometri e Peri-
ti Aziendali hanno chiesto di poter partecipare alle visite 
guidate tenute da Ilario Nadal, presidente sezione di Mi-
lano Associazione Acqui, e dal socio prof Francesco Man-
darano residente a Seregno che aveva mantenuto i con-
tatti, prima con la Dirigente Scolastica, prof.ssa Giulia-
na Colombo e poi con il prof. Pierumberto Brioschi re-
sponsabile del coordinamento dell’iniziativa 

 Durante le visite e nelle operazioni di montaggio 
e smontaggio hanno collaborato attivamente anche i Soci 
Mario Meneghetti e Wally Nadal. 

 Gli Studenti hanno partecipato con interesse, 
molto positivo è stato l’apprezzamento da parte dei Do-
centi. 

Nella giornata conclusiva della mostra, venerdì 
11 aprile, l’assessore alla P.I del Comune di Seregno. 
Avv. Ilaria Cerqua ha voluto salutare e ringraziare per-
sonalmente i componenti dell’ANDA tra i quali c’era an-
che la Signora Maria Rosa Gelera. (Francesco Mandarano) 

 
 

 



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIVISIONE “ACQUI” 
Associazione Superstiti Reduci Famiglie Caduti Divisione ACQUI 

“Fedele al suo retaggio di onore e di gloria si è silenziosamente immolata a Cefalonia e Corfù” 
 

SEZIONE BOLOGNA MODENA FERRARA 
Presidente Orazio Pavignani – Via Chiesa 37 40010 Sala Bolognese (Bo) 3355621479  orazio21@alice.it 

 

Sede legale: Piazza S. Tomaso 17 – 37129 Verona – cod. Fiscale 93149180239 
Iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Verona al n. 141/P in data 26\08\11 

Segreteria Tel: 045 8002035 – Presidenza Tel: 0575 24354 – PEC: Associazionedivisioneacqui@          .it 

 

SEREGNO (MB) DAL 11 AL 19 APRILE 2015 

 

 

 
 
In un ampia sala del Museo Vignoli di Seregno si 

sono tenute: la Mostra Fotografica documentaria “La scel-
ta della Divisione “Acqui” e la mostra filatelica  “La Posta 
della Divisione Acqui “gentilmente messa a disposizione 
dal Generale  Renato Capuano. Hanno partecipato nume-
rosi cittadini; sabato 18 aprile, alla presenza dell’assessore 
alla Pubblica Istruzione Avv. Ilaria Cerqua sono stati con-
segnati da parte del Presidente  Ilario Nadal della sezione 
di Milano e provincia degli Encomi solenni  che Il Ministe-
ro Della Difesa aveva a suo tempo concesso ai reduci della 
Divisione Acqui. 

La prima ad essere premiata è stata la signora 
Loretta vedova del Capitano Angelo Longoni del 33° Rgt di 
Artiglieria, scampato alla fucilazione, internato poi nello 
Stalag XVII/A (Austria) e rientrato avventurosamente in 
Italia, poi Maurizio Pavesi figlio del Fante Stefano Pavesi 
del 17° Rgt Fanteria internato negli Stalag II/C e II/ D 
(Polonia) e infine il dott. Paolo Volonterio, cugino del Fan-
te Angelo Giussani del 17° Rgt Ftr. caduto in battaglia a 
Cefalonia e riportato in patria a Seregno nel  marzo del 
1953. (F. Mandarano) 
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VERANO BRIANZA (MB) DAL 18 AL 26 APRILE 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verano Brianza (MB). La mostra è stata presentata in occasione della commemorazione del 25 
aprile organizzata dall’ANPI con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Combattenti Reduci di 
Verano Brianza, la quale, ormai da anni, propone le vicende e i combattimenti che l’esercito regolare 
ha compiuto per  la liberazione. 

La mostra è stata ospitata nello spazio espositivo della biblioteca comunale da 16 al 26 aprile 
2015, visitata dalle scuole e moltissimi cittadini, ha avuto un grande successo ed è stata molto apprez-
zata, per la drammaticità dei fatti, alla maggiore parte dei visitatori sconosciuta. 

Penso che la mostra stessa serva a fare conoscere e capire quali siano stati i sacrifici di tanti 
soldati. (Davide Tonicello ANCR Verano Brianza) 
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LENTATE SUL SEVESO (MB)  DAL 25/04 AL 10/05 

 

 

A Lentate sul Seveso la manifestazione  
per il 70°  della Liberazione ha visto, per il 2° anno 
consecutivo,  la partecipazione dei componenti del-
la sezione dell’Associazione  Nazionale  “Acqui” di 
Milano e provincia  con  il labaro  portato 
dall’alfiere Mario Meneghetti ex sergente del 17° 
Rgt:Ftr.”Acqui”dopo i discorsi del Sindaco Rosella 
Rivolta e di un rappresentante dell’ANPI provin-
ciale di Monza c’è stata  nella in una sala del pa-
lazzo municipale l’inaugurazione ufficiale della 
Mostra Fotografica-documentaria “La scelta della 
Divisione “Acqui” a Cefalonia e Corfù nel settem-
bre 1943.” 

Al taglio del nastro c’era Marino Zanetti, 
figlio del reduce del 17° Rgt. Acqui Mario Zanet-
ti,individuato qualche settimana prima proprio dal 

Meneghetti, c’erano anche  altri figli di reduci Maria Rosa Gelera e Pazzini….. 
Il prof. Francesco Mandarano ha poi illustrato la mostra invitando i presenti e la cittadinanza a 

visitarla nei giorni successivi. (Francesco Mandarano) 
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LIDO D CAMAIORE (LU) DAL 17 AL 27 SETTEMBRE 2015 

 

Si è conclusa con grande successo la mostra fotografica 
itinerante “La scelta della Divisione Acqui a Corfu’ e Cefalonia 
nel Settembre 1943” di Orazio Pavignani. 

Inserita nell’ambito delle celebrazioni per la ricorrenza 
del 71° Anniversario della Liberazione di Camaiore, grazie 
all’impegno ed alla collaborazione nata con il Comune della cit-
tadina versi liana, avvenuta già da diverso tempo. 

La mostra è stata esposta presso la Galleria Europa sulla 
prestigiosa passeggiata di Lido di Camaiore a ridosso del mare. 
La sala espositiva è stata allestita in maniera impeccabile, e do-
tata di un’area per la videoproiezione dei filmati “ONORA IL 

PADRE” e “LA STORIA SIAMO NOI”.  
Le visite sono state molte, vista la presenza di ancora molti turisti presenti nella zona, turisti di 

tutta Italia nonché stranieri tra i quali numerosi tedeschi. 
La giornata clou è stata il 19 settembre quando c’è stata la visita della delegazione Brasiliana 

presente alle cerimonie proprio in ambito della liberazione di Camaiore. 
L’Addetto Militare del Brasile Col. Mario MEDINA il Col. Hamilton Texeira Camillo e il Mare-

sciallo Brasiliano Passamai insieme al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Camaiore Mar. 
Giovanni MEI, hanno avuto parole di elogio per la storia della nostra amata Divisione nonché per il la-
voro espositivo che ne ripercorreva le tappe. 

Oltre alle numerose persone che si sono soffermate a lungo per chiedere alcuni particolari delle 
tragiche vicende avvenute in quel terribile settembre 1943, vorrei sottolineare la visita di un marinaio 
che ha partecipato al recupero delle salme dei nostri Caduti nel 1953 a bordo della Corvetta “Sfinge”, è 
stato un momento molto commovente che non ha potuto evitare alcune lacrime. 

Altro incontro molto commovente è stato con la Sig. Paola Scarselli che con le figlie ed il genero 
hanno visitato la mostra con molta commozione. La Sig.ra Paola è la figlia del Marinaio Aldo Scarselli 
Caduto a Cefalonia appartenente alle postazioni E-208.  

Ringrazio il Consigliere Comunale e amico Graziano Dal-
le Luche che già dai primi contatti avvenuti circa un anno fa, ha 
portato a termine questo prestigioso evento. 

Ringrazio il socio ed amico Emilio Mei , nipote del reduce 
Giuseppe Valenzi  che mi piace sottolineare fu uno dei 3500 sol-
dati della Divisione Parma del Col. Bettini che preferirono anda-
re a combattere a Corfu’ prima di cedere le armi ai tedeschi. 

Emilio oltre ad aver curato il montaggio della mostra si è 
fatto carico dell’onere di presenziarla durante la settimana nelle 
ore serali. 

Ringrazio l’ ANPI di Camaiore che con Stefania ha dato 
il meglio del proprio supporto. 

La Sezione Versilia, conclude cosi’ il suo primo grande evento in maniera positiva,  
(Il Commissario Straordinario Valerio Mariotti) 
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La Mostra a Roseto Degli Abruzzi 

Dal 2 al 10 dicembre si è tenuta la 4° edizione della manifestazione "Per non dimenticare", edizione 
2015, organizzata dal Circolo Filatelico Numismatico Rosetano e dall'Associazione Culturale "Terra e Mare" 
con il patrocinio del Comune di Roseto degli Abruzzi.  

Quest'anno l'evento ha commemorato il 72° anniversario dell'eccidio di 
Cefalonia del settembre 1943 e i settanta anni dalla fine della Seconda Guerra 
Mondiale con il ricordo del sacrificio dei soldati internati in suolo straniero e 
vedrà, nella splendida cornice di Villa Paris, sita in via Marcacci n. 1, diverse 
iniziative ed eventi collaterali tra cui due annulli filatelici postali speciali, 
mostre tematiche, un convegno ed altri eventi collaterali.  

La manifestazione ha visto l’esposizione di ben quattro mostre a ingresso 
libero: "La scelta della divisione "Acqui" a Cefalonia e Corfù nel settembre 1943", 

esposizione curata da Orazio Pavignani, Presidente della Sezione di Bologna, Ferrara e Modena 
dell'Associazione Nazionale Divisione Acqui; "I libri e le pubblicazioni raccontano 
l'eccidio di Cefalonia" con i libri, pubblicazioni e riviste in esposizione che fanno 
parte della biblioteca del collezionista Giuseppe Pollice; "Corrispondenza storia 
postale tra gli internati di guerra", mostra curata da Vitoronzo Pastore con 
corrispondenza della Divisione Acqui della Guardia di Finanza I.M.I.; "Le 
uniformi del soldati nella Seconda Guerra Mondiale" con esposizione di uniformi 
di Esercito, Marina Militare, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza. É 
stato aperto, presso Villa Paris, uno sportello filatelico dove sono stati presentati 
due annulli filatelici speciali delle Poste Italiane e cartoline ricordo: il primo sul 
finanziere Casto Del Nibletto e il secondo su tre internati di Roseto degli Abruzzi: 
il fante Armando Di Donato, il finanziere Giovanni Giustiniani ed il fante Luigi 
Ragnoli.   

Si è tenuto poi un convegno nel quale si è parlato della Seconda Guerra 
Mondiale, dell'eccidio di Cefalonia e della condizione degli internati italiani. Dopo i saluti degli organizzatori e 
dei sindaci di Roseto degli Abruzzi, Enio Pavone, e di Morro d'Oro, Michele Poliandri, ci sono stati gli 
interventi del Prof. Carlo Palumbo, di un rappresentante della Guardia di Finanza, e del Prof. William Di 
Marco. A moderare l'incontro il giornalista Walter De Berardinis. Ospiti d'onore Giovanni Capanna, reduce di 
Cefalonia, e Rocco Cipollone e Nicola Di Bartolomeo, ex internati.  

Come sottolineato dagli organizzatori il filo conduttore dell'edizione 2015 della manifestazione "Per non 
dimenticare" è stato il ricordo del sacrificio estremo che i soldati italiani e rosetani accettarono durante la 
Seconda Guerra Mondiale, per la propria patria, con orgoglio e dignità puntando a far conoscere alle nuove 
generazioni, in modo visivo e immediato, una triste pagina della storia italiana.  
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Desio (MB) dal 23 al 31 gennaio 2016 
 

 
 

 
 
 
 
Desio - In una sala della prestigiosa villa Traversi-Tittoni a Desio l'Ammini-

strazione Comunale su proposta della sezione interprovinciale di Milano e Monza 
dell'Associazione Nazionale Divisione “ACQUI” ha ospitato la Mostra Fotografica 
Documentaria “La scelta della Divisione Acqui a Cefalonia e Corfù  

Inaugurata sabato 23 gennaio, alla presenza dell''Assessore alle politiche 
Scolastiche Franca Biella, si è svolta fino a domenica 31 gennaio. La partecipa-
zione della cittadinanza è stata apprezzabile. 

Molti hanno chiesto di essere guidati e questo compito è stato svolto a turno 
dal Presidente I. Nadal dal Vicepresidente Mandarano e da M. Meneghetti Consi-
gliere. (Ilario e Wally Nadal) 
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MEDA (MB) dal 26 al 28 aprile 2016 
 

 

 
 
 

All'Istituto Professionale di Stato L. Milani di Meda (MB) ha riscosso pieno 
successo la Mostra fotografica La Scelta della Divisione ACQUI a Cefalonia e Cor-
fù.  

Tutte le classi quinte, per un totale di circa 200 studenti, hanno visitato il 27 
e il 28 aprile la mostra accompagnati dai loro docenti e guidati a turno dal presi-
dente Nadal, dal vice Mandarano e da Meneghetti.    

L'organizzazione, curata personalmente dalla Dirigente Scolastica, prof..ssa 
Claudia Crippa, è stata perfetta.  

Nella foto le classi V^ E e V^ F con il prof Sinigaglia 
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SEREGNO I.T.C.G. PRIMO LEVI 
DAL 20 AL 24 APRILE 2016 

 
 

 
 
L'Istituto Superiore Statale “P. Levi” di Seregno(MB) ha ospitato per il 3° an-

no consecutivo la Mostra fotografica documentale “la Scelta della Divisione AC-
QUI a Cefalonia e Corfù”. Come negli anni scorsi, tutte le classi quinte hanno visi-
tato la mostra guidati dal Presidente e dal vicepresidente e da Mario Meneghetti 
della sezione di Milano e Monza dell'ANDA. 

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Rita Troiani ha confermato la piena dispo-
nibilità dell'Istituto ad accogliere la Mostra, il prof.  Brioschi si è occupato, come 
sempre, della logistica scegliendo una sistemazione più ampia e più funzionale 
degli anni scorsi. 

 
 

. 
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POSTA (RIETI) DAL 24 APRILE AL 7 MAGGIO 2016 

 
 

 
 
 
A Posta di Rieti, comune baricentro geografico della media-alta Valle del Ve-

lino, la Sindaco, Sig.ra Serenella Clarice con la Municipalità -su proposta dell'As-
sociazione Nazionale Divisione "Acqui", Sez. di Rieti- hanno commemorato le vit-
time di Cefalonia e Corfù appartenenti alla provincia reatina: di Cefalonia. Degno 
contenitore degli eventi commemorativi, è stata la mostra fotografica La Scelta 
della Divisione "Acqui" a Cefalonia e Corfù nel settembre 1943, di Orazio Pavi-
gnani, presentata da una relazione del Prof. Vincenzo Scasciafratti. Accompagna-
ta dalla proiezione di fotografie e filmati di elevato livello scientifico ed emotivo, la 
mostra è rimasta aperta dal 24 aprile al 7 maggio. 25 Aprile. Cronaca della gior-
nata: alle 10,30, nell'Aula Consiliare del Municipio di Posta (RI), dopo il saluto 
della Sindaco Serenella Clarice, gli alunni delle due Terze Medie della Scuola 
Mannetti di Antrodoco, hanno presentato il filmato dal titolo "Cefalonia 1943. 
L'onore vince la morte". Gli Allievi, accompagnati dalla Dirigente Scolastica, 
dott.ssa Vincenza Bussi, da alcuni genitori e dalla loro insegnante di Lettere, 
Chiara Chiuppi, hanno colpito l'attenzione dei presenti, con un avvincente lavoro 
realizzato in Classe, sotto la guida dei loro insegnanti.  
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SCUOLA MEDIA GANDINO- IC 17- Bologna  
dal 29 aprile al 30aprile 2016 

 

 
 
 
Anno Scolastico 2015-2016 - Relazione sul Progetto “Tra Storia e Memoria” 
Conoscere il Presidente Regionale dell’Associazione Acqui, Orazio Pavignani, 

mi ha offerto lo spunto per ideare il Progetto TRA STORIA E MEMORIA, mirato al-
la conoscenza dell’eccidio dei soldati italiani a Cefalonia, durante la Seconda 
Guerra Mondiale.  

A partire dal 29 aprile 2016 fino al 30 maggio 2016, giorno della festa della 
scuola, l’atrio della scuola stessa ha ospitato una mostra fotografica itinerante 
che ripercorre le fasi salienti dell’episodio storico suddetto. Il giorno 29 aprile 
inoltre tutte le classi terze della Media Gandino hanno assistito alla lezione in au-
la magna del Signor Pavignani che ha poi accompagnato ogni classe in una visita 
guidata alla mostra da lui stesso organizzata. 

Ogni classe ha avuto l’opportunità di confrontare idee ed opinioni con 
l’esperto e la libertà di produrre un elaborato sull’episodio storico analizzato. Gli 
alunni della classe 3D, singolarmente o a piccoli gruppi, hanno scritto poesie che 
sono state pubblicate sul sito Facebook della Divisione Acqui. 

Il prossimo 23 settembre 2016, le classi 3B e 3F (a.s. 2016-2017) partecipe-
ranno ad una commemorazione dei caduti di Cefalonia a Verona.  Tale viaggio di 
istruzione sarà un’ulteriore tappa del medesimo progetto. 

Ritengo che il progetto sia stata un’occasione per apprendere la storia attra-
verso le fonti, per riflettere sul valore della memoria e per apprezzare i valori della 
pace e della democrazia. 

L’insegnante   Cinzia Chendi. 
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VERONA: SCUOLA MEDIA BETTELONI 
DAL 18 AL 28 APRILE 2016 

 
 

 
 
 
 
 

 
In occasione della ricorrenza della “Festa della Liberazione d’Italia” del pros-

simo 25 aprile, presso la Scuola Media “Betteloni”, in Circonvallazione Oriani n° 4 
- Verona, situata di fronte al “Parco Divisione Acqui”, che ospita il Monumento 
Nazionale dedicato alla “Divisione Acqui”, è stata esposta la mostra fotografica “La 
scelta della Divisione Acqui a Cefalonia e Corfù nel settembre 1943”. 

L’iniziativa è stata organizzata dalla Sezione Provinciale di Verona 
dell’Associazione Nazionale Divisione Acqui e dalla Scuola Media Betteloni, in col-
laborazione con MIUR - Ufficio Scolastico Provinciale di Verona, per far conoscere 
e ricordare alle nuove generazioni, i fatti della nostra storia che hanno portato 
all’attuale stato di libertà e di democrazia. 

Tutte le scolaresche delle Scuole Medie, delle Scuole Superiori e delle classi 
quarte e quinte delle Scuole Elementari, della Città e della Provincia di Verona, 
accompagnate dai rispettivi docenti, sono state invitate a visitarla.  

La mostra sarà visitabile da martedì 19 a giovedì 28 aprile 2016, dalle ore 
8,30 alle ore 12,30. Mercoledì 20 aprile, presso la stessa Scuola Media, dalle ore 
9,00 alle ore 10,00, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione. (Claudio Toninel) 
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NAPOLI MASCHIO ANGIOINO  
16 – 20 SETTEMBRE 2016 

 
Il 16 ed il 20 settembre, nella ricorrenza del 73° anniversario 

dell’eccidio di Cefalonia e di Corfù, sono state organizzate due manife-
stazioni rievocative dall’Associazione Nazionale Reduci e Familiari ca-
duti Divisione Acqui sezione Interregionale Campania-Lucania e dal 
Comando Divisione “Acqui”. La prima manifestazione si è svolta il 
giorno 16 settembre, presso il castello del Maschio Angioino in Napoli, 
con una cerimonia di rievocazione dell’Eccidio della Divisione Acqui, 
dove ci sono stati gli onori ai Caduti, con un picchetto in armi del neo 
reggimento di supporto alla divisione Acqui, la deposizione di una coro-
na d’alloro alla lapide a ricordo dell’Eccidio nel cortile del castello ed 

una rievocazione degli eventi con una visita alla mostra fotografica, presso la Torre del Beverello 
all’interno del castello. 

Alle manifestazioni, oltre alle autorità civili e militari, hanno preso 
parte alcuni reduci della Divisione, alla luce dei rapporti di stretta col-
laborazione e sodalizio cementati negli anni con l’Associazione Nazio-
nale Reduci ed il Comando Divisione Acqui, comandato dal Generale di 
Divisione Antonio VITTIGLIO, con sede nella caserma A. Cavalleri in 
San Giorgio a Cremano. 
In virtù della sua nuova configurazione, il Comando Divisione “Acqui”, 
assume sempre più un ruolo di fondamentale importanza 
nell’approntamento dei soldati sia per il controllo della sicurezza del 
sud Italia e isole maggiori sia per le missioni internazionali In ritardo 

diamo notizia che il 20 settembre a NAPOLI, in occasione del 73^ Anniversario dell'eccidio della Divi-
sione Acqui, si è tenuto anche un convegno a Palazzo Salerno, sede del Comando Forze Difesa Interre-
gionale Sud dell'Esercito, al quale ha partecipato come relatrice la storica Isabella Insolvibile ed è in-
tervenuto il Col. Enzo Fiore. Nel pubblico in prima fila riconosco il superstite Salvatore Breglio, accom-
pagnato dalla figlia Brunella. 
In foto SALVATORE BREGLIO, classe 1922 superstite di Cefalonia, sottobraccio dell'Avv. Amedeo Ar-
paia, nipote del Cap. Arpaia fucilato a San Teodoro, e Presidente della sezione Campania dell'Associa-
zione Nazionale Divisione Acqui. A fianco riconosco il Prof. Guido D'Agostino dell'Università Federico II 
di Napoli. (da www.sarnonotizie.it) 

Col Completo Marrone il nostro reduce  
Salvatore Breglio 
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Medicina Bologna dal 23 ottobre al 6 novembre 2017 
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Monza Sala Espositiva “Urban Center”  
Dal 26 gennaio al 1 febbraio 2017 

 
 

 

 
 
Nell'ampia  sala espositiva dell'Urban Center il Comune di Monza, su 

proposta della sezione interprovinciale di Milano e Monza  dell'Associazione 
Nazionale Divisione “ACQUI”, ha ospitato la Mostra Fotografica Documentaria  
“La scelta della Divisione Acqui a Cefalonia e Corfù “ 

Inaugurata giovedì 26 gennaio, alla presenza dell''Assessore alle politiche  
Culturali Dell'Aquila,dei rappresentanti del Direttivo della sezione,  del Presidente 
dell'ANPI provinciale Loris Maconi,  dei rappresentanti della sezione Alpini e di 
molti cittadini è statachiusamercoledì 1 febbraio. La partecipazione della 
cittadinanza è stata apprezzabile. 

Molti visitatori  hanno chiesto di avere più informazioni e questo compito è 
stato svolto, a turno,dal Presidente Nadal, dal Vicepresidente Mandarano e da M. 
Meneghetti. Come in altre città della Brianza la mostra è stata occasione 
d'incontrare familiari di reduci e Caduti. In particolare,  il signor Alessandro 
Giussani  di Veduggio  ha raccontato ai rappresentanti dell'Acqui la storia dei 
suoi 2 fratelli Mario e Alberto rispettivamente di 20 e 21 anni entrambi non sono 
ritornati. 

Mario Giussani apparteneva sicuramente al 17° Reggimento Fanteria Acqui, 
ma anche il fratello Alberto risulta nell'elenco dei Caduti, però le sue ultime 
lettere dell'agosto 1943 sembra che non provengano da Cefalonia. (Seregno 3 
febbraio 2017 Francesco Mandarano) 

Questa ennesima e lodevole iniziativa della sezione Milanese ha prodotto 
questa lettera che merita essere portata all’attenzione dei nostri lettori. (ndr) 
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Trebbo di Reno (BO) 
 

19/03/2017 
 

 
 

Presso il centro di lettura di Trebbo di Reno  
“All’Isola del Tesoro” 

 
Ottima giornata passata a Trebbo di Reno (bo) con l'esposizione estemporanea di 
un giorno della mostra " La Divisione Acqui a Cefalonia e Corfù nel settembre 
1943". 
Considerando l'esposizione di un giorno solo, la mostra ha avuto molte presenze e 
molto interessamento: cittadina piacevolmente molto sensibile a queste temati-
che. Non è sempre automatica la risposta delle persone a iniziative come questa, 
soprattutto in piccole frazioni. Ringrazio le "ragazze " del centro di lettura " L'isola 
del Tesoro" per l'invito ed il sostegno. (OP) 
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.Meda (MB) dal 20 al 25 aprile 2017 

 
 

 
 
 
Mostra Meda (MB) 2017 Mercoledì 19 aprile è stata inaugurata la Mostra sulla Divisione Acqui, a 
Meda, nella sala civica Radio. Erano presenti il Sindaco G. Caimi, l'Assessore M.Nava, il Presiden-
te e il Vicepresidente dela Sezione di Milano e Monza I. Nadal e F. Mandarano e l'alfiere della se-
zione Mario Meneghetti che si è occupato scrupolosamente della fase organizzativa . Tra il pubblico 
il comandante dei CC di Meda e alcuni familiari di Caduti e Reduci della ACQUI. La mostra è ri-
masta aperta fino al 25 aprile. Il sindaco e l'assessore nei loro interventi hanno messo in risalto l'im-
portanza della memoria . Il Presidente Nadal nel porgere i ringraziamenti ha particolarmente sotto-
lineato la sensibilità dell'amministrazione Comunale nell'ospitare , in concomitanza con le celebra-
zioni del 25 aprile la mostra sulla Divisione Acqui che quest'anno compie dieci anni ed è stata visi-
tata da migliaia di visitatori. (Francesco Mandarano)  
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Catanzaro dal 21al 28 aprile 2017 Caserma “Pepe Bettoja” 
 

Oggi siamo qui per ricordare uno dei più grandi eccidi 
della seconda guerra mondiale ,operato non dalle SS o 
dalla Gestapo, ma dalla Wehrmacth (esercito regolare te-
desco): quello di Cefalonia e Corfù. Per fare questo,  ci 
siamo serviti  di due audiovisivi e di una mostra, fornita 
dall’Associazione nazionale Acqui e che sarà esposta da 
oggi e fino al 28 Aprile, presso il distretto militare di Ca-
tanzaro (caserma Pepe-Bettoia) grazie alla disponibilità, 
come ho già detto, del comandante col. Rossitto, e che og-

gi inaugureremo insieme a voi.  
Il primo docufilm che avete appena visto è stato realiz-
zato dall’istituto Storico autonomo della resistenza dei 
militari italiani all’estero di Arezzo dal titolo “Onora il 
padre”. Il secondo docufilm che vedrete a breve è inti-
tolato “Italiani di Cefalonia “è stato  prodotto e realiz-
zato dall’Associazione Mediterraneo di Argostoli , con 
la regia di G. Floris  sulle testimonianze dirette di chi 
quei fatti li visse in prima persona; parliamo degli  
abitanti di Cefalonia. (Ringraziamenti Domenico Chia-

nesi).  
All’interno del primo docufilm, oltre alla descrizione di quei tragici avvenimenti, 
avete sicuramente visto   alcune  foto di ufficiali e soldati  calabresi fucilati, o ca-
duti in combattimento, a Cefalonia e Corfù e che abbiamo già onorato il 
24/9/2013  in occasione del 70° anniversario di quell’eccidio al MUSMI di Catan-
zaro. 
 
 
 



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIVISIONE “ACQUI” 
Associazione Superstiti Reduci Famiglie Caduti Divisione ACQUI 

“Fedele al suo retaggio di onore e di gloria si è silenziosamente immolata a Cefalonia e Corfù” 
 

SEZIONE BOLOGNA MODENA FERRARA 
Presidente Orazio Pavignani – Via Chiesa 37 40010 Sala Bolognese (Bo) 3355621479  orazio21@alice.it 

 

Sede legale: Piazza S. Tomaso 17 – 37129 Verona – cod. Fiscale 93149180239 
Iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Verona al n. 141/P in data 26\08\11 

Segreteria Tel: 045 8002035 – Presidenza Tel: 0575 24354 – PEC: ass.naz.div.acqui@cloudpec.it 

 
 

Castelvetro (MO) dal 25 aprile al 1 maggio 2017 
 

 
 
 
Martedì 25 aprile a Castelvetro di Modena, nell'Oratorio di Sant'Antonio in via 
Cavedoni, in occasione della Festa della Liberazione, è stata inaugurata, alle ore 
10,00, la mostra storico fotografica "La scelta della Divisione Acqui a Cefalonia e 
Corfù nel settembre 1943". 
Grazie al laborioso impegno del nostro associato Adriano Ferrari si è potuta rea-
lizzare questa esposizione nel centro storico di questo bel paese medievale. 
L’inaugurazione è avvenuta in concomitanza con le celebrazioni del 25 aprile e 
sotto il patrocinio del Comune di Castelvetro. Discreta è stata l’affluenza, peccato 
non aver avuto la presenza né del sindaco né dell’Assessore alla cultura che, dopo 
le celebrazioni della festa della Liberazione potevano passare per un saluto. (OP) 
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Milano Casa Della Memoria dall’8 al 24 settembre 2017 
 

 
 
Nell'ampia sala espositiva della Casa della Memoria, a Milano, l'8 settembre 2017  
è stata inaugurata la Mostra Fotografica Documentaria “La scelta della Divisione 
Acqui a Cefalonia e Corfù, nel settembre del 1943 “ con il Patrocinio dell'ANED 
(Associazione Nazionale ex Deportati, della Casa della Memoria e del Comune di 
Milano.  Preceduta  da un interessante convegno che ha visto gli interventi del 
Dott. Davide Mandarano  in rappresentanza della sezione di Milano dell'Associa-
zione Nazionale Divisione “Acqui”che ha parlato delle attività della sezione volte 
soprattutto alla ricerca della sorte dei Caduti della Acqui nei lager tedeschi e in 
particolare di quelli poi scomparsi in Russia. L'Arch. Tiziano Zanisi del Direttivo 
Nazionale della Acqui  ha portato i saluti della Presidente Bettini e ha ringraziato 
relatori e presenti. 
Molto apprezzati da un attento pubblico gli interventi dei docenti: Marco Cuzzi 
dell'Università di Mila-no, Isabella Insolvibile dell'Istituto Parri e del vicepresiden-
te ANED  di Milano Giuliano Banfi. 
Tema della relazione del Prof. Cuzzi è stato: “Internati Militari Italiani, il tragico 
destino dei 650mila nei campi nazisti” . La prof. Insolvibile ha parlato dello  
“Scontro a Cefalonia e Corfù tra i primi atti della Resistenza”  e infine ha chiuso 
Giuliano  Banfi con “I conti mai fatti con l'8 settembre 1943”.   
Durante il periodo della Mostra , il 18 settembre,  è stato presentato il libro di 
Luisa Bove :”Il giorno in cui mio padre non morì”. Sono intervenuti il giornalista 
del quotidiano Avvenire Diego Motta, il Vicepresi-dente della sezione di Milano 
Francesco Mandarano e il Vicepresidente dell'ANED Giuliano Banfi. Vari e inte-
ressanti gli interventi da parte del pubblico. (Milano, 24 ottobre 2017 Francesco 
Mandarano) 
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Giussano (MB) Villa Mazenta dal 11 al 16 ottobre 2017 

 

 
 
Nella  sala principale della prestigiosa villa Mazenta, risalente alla metà del secolo 
XVII, a Giussano, in provincia di Monza e Brianza, l'Amministrazione Comunale, 
su proposta della sezione  interprovinciale di Milano e Monza  dell'Associazione 
Nazionale Divisione “ACQUI, ” ha ospitato, dal'11 al 16 ottobre,  la Mostra Foto-
grafica- Documentaria  “La scelta della Divisione Acqui a Cefalonia e Corfù nel 
settembre del 1943.  
L'inaugurazione è avvenuta mercoledì 11 ottobre 2017, alla presenza di un ex In-
ternato Militare Carlo Colombo e dei familiari del Capitano Angelo Longoni di Se-
regno e di parte del Direttivo della sezione di Milano della Acqui. 
 Il signor Colombo ha ricordato nel suo interessante intervento che tra i prigionie-
ri ha conosciuto un soldato della Acqui che si chiamava Ranalli Antonio ed era di 
un paesino in provincia dell'Aquila, Collarmele. (Milano, 24 ottobre 2017 France-
sco Mandarano) 
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Bovolone (VR) dal 28 ottobre al 5 novembre 2017 
 

L’antica chiesa di San Biagio, 
Fermo e Rustico, risalente al 
XII° secolo, ora “Oratorio San 
Biagio”, in pieno centro di Bovo-
lone, in provincia di Verona, in 
occasione della ricorrenza del 
prossimo 4 novembre, “Festa 
delle Forze Armate”, ha rievoca-
to i tragici fatti dell’Eccidio della 
Divisione Acqui, nelle isole gre-
che di Cefalonia e Corfù, nel 
settembre di guerra del 1943. 
Il “Centro Studi e Ricerche della 
Pianura Veronese” e la Sezione 
di Verona, dell’Associazione Na-
zionale Divisione Acqui, hanno 

infatti allestito l’itinerante mostra fotografica denominata “La scelta della Divisio-
ne Acqui a Cefalonia e Corfù nel settembre 1943”, composta da 23 pannelli, ricchi 
di fotografie e descrizioni, che ricostruiscono l’epopea della Divisione Acqui, dalla 
sua costituzione, al tragico epilogo con l’Eccidio di migliaia di soldati, sottufficiali 
e ufficiali, messo in atto da parte dei soldati regolari dell’esercito tedesco.  
Per presentare l’evento, realizzato con il patrocinio del Comune di Bovolone, saba-
to 28 ottobre u.s., è stata organizzata una toccante cerimonia di inaugurazione, 
alla quale hanno partecipato il vice presidente della Provincia di Verona, Pino 
Caldana, l’assessore alla pubblica istruzione del Comune di Bovolone, Nadia Cor-
tiana e monsignor Giorgio Marchesi, parroco di Bovolone, che ha cortesemente 
messo a disposizione l’antico e prezioso Oratorio parrocchiale di San Biagio. Pro-
tagonista della giornata è stato però il novantaseienne “Nonno Reduce Acqui”, 
Umberto Ferro, che nei giorni di quel tragico avvenimento di guerra, si trovava a 
Cefalonia, con il 17° fanteria e come altri pochi soldati italiani, è miracolosamente 
scampato alla strage ed ha raccontato, con non poca commozione, alcuni mo-
menti vissuti sull’isola greca e la successiva triste esperienza fatta nei campi di 
lavoro e di concentramento nella ex Jugoslavia. 
Nel corso dell’incontro sono stati proiettati due filmati rievocativi dei fatti che 
hanno coinvolto la Divisione Acqui, nella seconda guerra mondiale 
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Sovico (MI) sala Civica Aldo Moro 
Dal 11 al 15 novembre 2017 
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Elenco Esposizioni 
 

1)  Calderara di Reno (Bo) - Centro Civico -  dal 20 al 27 aprile 2007; 
 

2)  Calderara di Reno (Bo) - Teatro Reno - dal 29 maggio al 06 giugno 2007; 
 

3)  Verbania Fondotoce (Vb) -  Casa Della Resistenza dal -  10 al 18 settembre 2007; 
 

4)  San Martino Buonalbergo (VR) – Istituto Scolastico “Berto Barbarani” -  dal 20 al 28 settem-
bre. 2007; 

 

5)  Novara - Chiesa San Giovanni Batista - dall’1 al 10 novembre 2007; 
 

6)  Arezzo - Sale della Provincia - dal 15 al 30 gennaio 2008; 
 

7)  Bologna - Museo del Risorgimento - dal 15 marzo al 5 maggio 2008; 
 

8)  Ferrara -  Palazzo dei Diamanti - dal 7 maggio all’ 8 giugno 2008; 
 

9)  Verona - Circolo Ufficiali Castelvecchio - dal 15 al 20 settembre 2008; 
 

10) Malalbergo (Bo) -  Biblioteca Comunale - dal 1 al 15 ottobre 2008; 
 

11) Soave (VR) -  Palazzo Municipale - dal 1 al 16 dicembre 2008; 
 

12) Mestre (Ve) - Centro Civico Parco della Bissuola - dal 28 febbraio al 21 marzo 2009; 
 

13) Verona -  Castelvecchio  - dal 03 al 05 aprile 2009; 
 

14) Zogno (Bg) - Istituto Scolastico Turoldo - dal 14 al 19 aprile 2009; 
 

15) San Pellegrino Terme (BG) - Hotel Bigio - dal 20 al 28 aprile 2009; 
 

16) Lido Venezia (VE) - Palazzo del Casinò - dal 15 al 19 maggio 2009; 
 

17) Aversa (CE) - Ex macello di Aversa - dal 26 al 31 ottobre 2009; 
 

18) S. Giorgio a Cremano (Na) - Caserma attuale Divisione Acqui - dal 05 al 10 novembre 2009; 
 

19) Villa Cortese (Mi)-  Sala Consigliare del Comune - dal 15 al 25 settembre 2010; 
 

20) Volterra (Pi) - Saletta Comunale via Turazza - dal 02 al 10 ottobre 2010; 
 

21) Lucca - Palazzo Ducale, Sala del Trono - dal 19 febbraio al 06 maqrzo 2011; 
 

22) Mirano (Ve): Ist. Scolastico “Majorana” dal 09 al 15 aprile 2011; 
 

23) Gazzaniga (BG)-  Oratorio del Sacro Cuore - dal 01 al 6 giugno 2011; 
 

24) Montenero Sabino (Ri) - Castello degli Orsini - dal 10 al 20 agosto 2011; 
‐  

25) Cremona-  Palazzo Comunale - dal 1 al 15 ottobre 2011; 
 

26) Trento - Palazzo della Regione - dal 10 al 21 ottobre 2011; 
 

27) Sulmona (Aq) - Rotonda S. Francesco della Scarpa - dal 20 al 30 Ottobre 2011; 
 

28) Giulianova (TE) - Centro Congressi Palazzo Kursaal - dal 6 al 20 novembre 2011; 
 

29) Rignano Flaminio (Roma) - Aula Consigliare  Sede Municipale - dal 22 al 29 dicembre 2011; 
 

30) Rieti - Ist. di Istrz.Superiore “Marco Terenzio Varrone” - dal 27 gennaio al 10 febbraio 2012; 
 

31) Spinea (Ve) -  Oratorio Villa Simion - dal 21 al 29 aprile 2012. 
 

32) Varallo (Vc): Istituto per la storia della Resistenza -  dal 15 al 23 settembre 2012; 
 

33) Verona - Castelvecchio  Circolo ufficiali – dal 10 al 22 settembre 2012; 
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34) Giulianova (Te) Loggiato del Sottobelvedere dal 29 ottobre al 4 novembre 2012; 
 

35) Padova – Giardino Pensile di Palazzo Moroni - dal 18 al 30 aprile 2013; 
 

36) Pisa – Palazzo Gambacorti – dal 2 al 12 settembre 2013; 
 

37) Verona – Palazzo Mutilati – dal 14 al 22 settembre 2013; 
 

38) Catanzaro – Museo Storico Militare – Parco della Biodiversità Mediterranea dal 24 al 29 

settembre 2013; 

39) Parma – Biblioteca Civica Comunale dal 26 al 28 settembre 2013; 
 

40) Cassino – Istituto Comprensivo S. Apollinare – dal 4 al 14 ottobre 2013; 
 

41) Firenze – Sala Brunelleschi di Palagio di Parte Guelfa – dal 11 al 16 novembre; 
 

42) Rieti – Sala Mostre Palazzo Municipale – dal 28/11 al 10/12 2013; 
 

43) Cesano Madermo (MB) – Auditorium Paolo e Davide Cesarò – dal 25 al 31 gennaio 2014; 
 

44) Meda (MB) – ICS scuola secondaria primo grado “Anna Frank” - dal 3 al 7 marzo 2014; 
 

45) Seregno (MB) – Istituto Tecnico Commerciale G. “Primo Levi” - dal 7 al 15 aprile 2014; 
 

46) Mosciano Sant’Angelo (TE)- Sala Consigliare Municipio - dal 28 aprile al 4 maggio 2014; 
 

47) Lentate sul Seveso (MB) – Scuola secondaria di 1°grado Leonardo Da Vinci - dal 25 aprile al 
 

10 maggio 2014; 
 

48) Bologna – Palazzo D’Accursio- Sala Ercole – dal 15 maggio al 5 giugno 2014; 
 

49) Solignano di Castelvetro (MO) – Centro Civico Comunale – dal 14 al 18 agosto 2014; 
 

50) Santhià (VC) - Biblioteca Civica Comunale – dall’ 8 al 21 settembre 2014; 
 

51) Trino (VC) – Biblioteca Civica Comunale – dal 25 ottobre all’ 8 novembre 2014; 
 

52) Crescentino (VC) - Scuola secondaria di I° grado “A. Caretto” - dal 23 gennaio al 4 febbraio 
2015; 

 
53) Seregno (MB) - Istituto Superiore Primo Levi - dal 7 al 11 aprile 2015; 

 
54) Seregno (MB) - Museo Vignoli – 11 al 19 aprile 2015; 

 
55) Verano Brianza (MB) – Biblioteca Comunale “Mons. Galbiati” – dal 18 al 26 aprile 2015; 

 
56) Lentate sul Seveso (MB) - Palazzo Municipale – dal 25 aprile al 10 maggio 2015; 

 
57) Lido di Camaiore (LU) – Galleria Europa – dal 17 al 27 settembre 2015; 
 
58) Roseto degli Abruzzi (TE) – Villa Paris – dal 2 al 10 dicembre 2015; 
 
59) Desio (MB) - Villa Traversi Tittoni – dal 23 al 31 gennaio 2016; 
 
60) Meda (MB) – Istituto di Stato L. Milani – dal 26 al 28 aprile 2016; 
 
61) Seregno (MB) - Istituto Superiore Statale Primo Levi – dal 20 al 24 aprile 2016; 
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62) Posta (RI) - Le Scolette – dal 24 aprile al 7 maggio 2017; 
 
63) Bologna – Scuele Medie Gandino Ic 17 – dal 29 aprile al 30 maggio 2016; 
 
64) Verona – Scuole Medie Betelloni – dal 18 al 28 aprile 2016; 
 
65) Napoli – Maschio Angioino – dal 16 al 20 settembre 2016; 
 
66) Roseto Degli Abruzzi – Villa Paris – dal 9 al 13 novembre 2016; 
 
67) Medicina (BO) – Chiesa del Carmine – dal 23 ottobre al 6 novembre 2016; 
 
68) Monza – Sala Espositiva “Urban Center” – dal 26 gennaio al 1 febbraio 2017; 
 
69) Trebbo di Reno (BO) – Centro di Lettura “Isola del Tesoro” il 19 marzo 2017; 
 
70) Meda (MB) – Sala Civica Radio – dal 20 al 25 aprile 2017; 
 
71) Catanzaro – Caserma Pepe- Bettoja – dal 21 al 28 aprile 2017; 
 
72) Caselvetro (MO) – Oratorio Sant’Antonio – dal 25 aprile al 1 maggio 2017; 
 
73) Milano – Csa Della Memoria – dal 8 al 24 settembre 2017; 
 
74) Giussano (MB) – Villa Mazenta – dal 11 al 16 ottobre 2017; 
 
75) Bovolone (VR) – Oratorio San Biagio – dal 28 ottobre al 5 novembre 2017; 
 
76) Sovico (MI) – Sala Civica “Aldo Moro” – dal 11 al 15 novembre 2017; 
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NOTE TECNICHE SULLA 
MOSTRA ITINERANTE 

 
La mostra itinerante sulla Divisione Acqui descritta in questo fascicolo è compo-
sta da 31 pannelli di tela canvass di cm. 100 x cm. 140. 
Ogni pannello sarà corredato da stecche di alluminio applicate sia nella parte alta 
che nella parte bassa. 
Nella stecca di alluminio della parte alta ci sono asole regolabili che permettono di 
appendere il pannello a sostegni fissi come muri e griglie, ci sono anche cavetti di 
acciaio con relativi morsetti. 
La stecca applicata sulla parte bassa servirà da zavorra per la corretta esposizio-
ne del pannello. 
I pannelli che si potranno arrotolare su se stessi saranno corredati da tubi di car-
tone nei quali introdurli per un sicuro trasporto e per il loro stivaggio e sono con-
tenuti in 3 sacche (tipo golf) con relativa fascia per portarle a spalla. 
Non ci sono costi, sarebbero gradite però delle offerte che finiranno nelle povere 
casse dell’Associazione. Gli unici costi, che saranno a carico di chi espone, sa-
ranno per eventuali inviti, locandine, stampa di opuscoli e quant’altro se chi e-
spone vorrà farlo. 
 

ESPOSIZIONI 
 

La mostra è stata realizzata con l’intento che possa itinerare il più possibile. 
La mostra sarà disponibile a chi volesse farne richiesta, Enti, Scuole, Associazioni 
e privati che la vogliano esporre,  a patto che la stessa sia libera da altri impegni 
espositivi. 
Chi ne farà richiesta si occuperà del suo prelievo e della sua restituzione promet-
tendo di averne cura e responsabilità per tutto il periodo in cui sarà trattenuta. 
Per farne richiesta si potrà contattare il Signor Pavignani Orazio ai numeri telefo-
nici 051722699 – 3355621479 o tramite e-mail all’indirizzo orazio21@alice.it. 

 
Il Presidente 

 
Orazio Pavignani 
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ISTRUZIONI PER LA MOSTRA 
 
La mostra storico fotografica sulla Divisione Acqui qui contenuta si sviluppa attraverso un percorso 
temporale partendo dalle sue origini ed arrivando alla sua disfatta. Per tale motivo i pannelli sono 
numerati e seguono la cronistoria della divisione stessa compresi i momenti dedicati alla solidarietà 
civile e la nascita dell’Associazione Nazionale Superstiti Reduci e Famiglie dei Caduti della Divi-
sione Acqui. 
I tre pannelli non numerati riguardano: titolo, immagine emblematica (casetta rossa) e piante topo-
grafiche delle isole ioniche di Cefalonia e Corfù. 
Mentre i primi due solitamente vengono usati in diversi modi: ingresso mostra, sul palco durante i 
convegni, all’ingresso degli stabili contenenti i locali espositivi ecc., il pannello delle piante delle 
isole è consigliabile sia esposto fra i pannelli 13 e 14 in quanto, trattandosi di quelli dedicati alle 
trattative e alle battaglie, può facilitarne la comprensione (movimenti tattici) durante la loro lettura e 
facilita sicuramente eventuali spiegazioni derivanti da visite guidate. 
Agli espositori si chiede, nel limite del possibile, 
1) che durante l’esposizione venga messo un quaderno per la raccolta delle firme dei visitatori e 
che ne venga trasmessa una copia alla proprietà. 
2)che sulle locandine o su eventuali articoli di giornale vengano ricordati la provenienza della mo-
stra e il nome del suo curatore (Orazio Pavignani) 
3) l’invio di alcune fotografie dell’esposizione stessa con qualche articolo di giornale che consenta-
no il proseguimento della compilazione del percorso della mostra. 
I costi non ci sono e a parte quelli dovuti per gli spostamenti del materiale (i corrieri, sempre a cari-
co degli espositori e mai della proprietà) e chiaro che l’espositore che invierà la mostra alla proprie-
tà dovrà prendersi carico anche di questa spesa. 
Anche se non assolutamente obbligatorie, come Associazione siamo lieti di accettare eventuali of-
ferte che possono essere fatte attraverso bonifico sulle seguenti coordinate : Associazione Nazionale 
Divisione Acqui 
Cassa Padana - Filiale di Cremona - Via Dante 24/26 
IBAN      IT 52 I 08340 11400 000000754193  
Casuale – esposizione mostra della sezione di Bologna Ferrara e Modena. 
Al momento della spedizione dei pannelli sia alla proprietà che ad altre ass. o enti, si prega di voler 
confezionare la mostra più o meno come era alla consegna della stessa, onde evitare danneggiamen-
ti o smarrimenti di parte del materiale. 
Se la stessa venisse consegnata con la confezione manomessa si prega che sia accettata con riserva e 
che venga avvisata subito la proprietà 
Augurando un buon lavoro si inviano io più cordiali saluti 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orazio Pavignani (Sasso Marconi – Bo – 1956), 
vive a Sala Bolognese (Bo). Figlio di un superstite 

dell’eccidio di Cefalonia, è presidente della sezione 
provinciale di Bologna, Ferrara e Modena dell’Associazione 

Nazionale Superstiti Reduci e Famiglie Caduti 
Divisione Acqui 
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Argostoli, Cefalonia: la “casetta rossa” e il faro di San Teodoro
In questo luogo il 24 settembre 1943 furono fucilati 136 dei circa

180 ufficiali della Divisione Acqui sopravissuti all’eccidio

Argostoli, Cefalonia: la “casetta rossa” e il faro di San Teodoro
In questo luogo il 24 settembre 1943 furono fucilati 136 dei circa

180 ufficiali della Divisione Acqui sopravissuti all’eccidio

Medaglia d’Oro al Valor Militare

per attività partigiana
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