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Percorso della memoria resistenziale a Poggio Rusco

Cos'è questo percorso della
fine la conoscenza degli eventifine la conoscenza degli eventi
libertà?

E' una sequenza di immagini
che rimandano ai protagonisti
liberazione dal nazifascismoliberazione dal nazifascismo
di Poggio Rusco.
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della memoria che ha come
eventi per la conquista dellaeventi per la conquista della

immagini con relative didascalie
protagonisti della lotta di

nazifascismo avvenuta nella cittadinanazifascismo avvenuta nella cittadina
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Per il momento c'è l'approccio
sulla scorta delle spiegazionisulla scorta delle spiegazioni
sul luogo dove è accaduto
soffermarsi con sentimenti
propositi di approfondimento

Vale a dire comprendereVale a dire comprendere
affermarono col loro sacrificio
libertà, la giustizia sociale,
delle razze, la collaborazione
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l'approccio virtuale, ma in seguito
spiegazioni ognuno potrà recarsispiegazioni ognuno potrà recarsi

accaduto l'evento storico e
sentimenti ma soprattutto con

approfondimento conoscitivo.

i fatti e le persone chei fatti e le persone che
sacrificio la dignità umana, la

sociale, la pace, l'uguaglianza
collaborazione pacifica fra i popoli.
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All'ingiunzione del disarmo
l'indomani dell'8 settembrel'indomani dell'8 settembre
italiani più di un milione furono
armi, un altro milione si
proprie case, il resto dell'esercito
tanto per gli ordini che giungevano
Comando Supremo che non
tanto per gli ordini che giungevano
Comando Supremo che non
ma per l'onore dell'esercito
Monarchia.
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disarmo da parte dei tedeschi
settembre '43 su 3.700.000 soldatisettembre '43 su 3.700.000 soldati

furono costretti a deporre le
sbandò raggiungendo le

dell'esercito si oppose non
giungevano da Brindisi dal
non erano del tutto chiari,
giungevano da Brindisi dal
non erano del tutto chiari,

dell'esercito e per la fedeltà alla
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Per restare in Italia si pensi
le divisioni “Ariete”, “Piave”,le divisioni “Ariete”, “Piave”,
“Lancieri di Montebello”,
opposero con vigore all'arrivo
tedeschi.
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pensi alla difesa di Roma dove
“Piave”, “Granatieri di Sardegna”,“Piave”, “Granatieri di Sardegna”,

“Piacenza”, “Sassari” si
all'arrivo dei paracadutisti
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Il mattino del 9 settembre
divisione “Piave” compì unadivisione “Piave” compì una
azione contro reparti
paracadutisti sbarcati
Monterotondo in provincia
costringendoli alla resa.
nel combattimento il secondo
costringendoli alla resa.
nel combattimento il secondo
radio telegrafista Walter
venne ucciso con un colpo
nuca.
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settembre '43 la
una brillanteuna brillante
reparti di

presso
provincia di Roma

Catturato
secondo capo

Catturato
secondo capo

Walter Vaccari
colpo alla WALTER VACCARI

Poggio Rusco, 1921
Monterotondo (Roma), 1943
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Ha partecipato dal 18-11-1942
9-1943 alle operazioni9-1943 alle operazioni
svoltesi in Balcania (territorio
albanese) col 317° reggimento
Fanteria mobilitato.

Ha partecipato dal 9-9-1943Ha partecipato dal 9-9-1943
9-1943 alle operazioni
svoltesi in Grecia con la formazione
partigiana “Divisione Acqui”
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1942 all'8-
di guerradi guerra

(territorio greco-
reggimento

1943 al 22-1943 al 22-
di guerra
formazione
”.

CARLO TADDEI
Poggio Rusco, 1922
Villa Poma, 2009
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La Presidenza del Consiglio
1951 dopo le dispoosizioni1951 dopo le dispoosizioni
20-11-1947 del Ministro della
conferma dei riconoscimenti
all'estero, ha riconosciuto
classe 1922, domiciliato a
nella Divisione “Acqui” Grecia
classe 1922, domiciliato a
nella Divisione “Acqui” Grecia
seguito prigioniero per causa
5-45 la qualifica di partigiano
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Consiglio dei Ministri in data 4-12-
dispoosizioni della circ. 1526/0.p.a. deldispoosizioni della circ. 1526/0.p.a. del

della Difesa-Esercito per la
riconoscimenti dei Partigiani Italiani

a Taddei Carlo di Agide,
a Poggio Rusco, inquadrato

Grecia 9-9-43 – 22-9-43 e in
a Poggio Rusco, inquadrato

Grecia 9-9-43 – 22-9-43 e in
causa partigiana 22-9-43 – 8-

partigiano combattente.
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Il 5 maggio 2001 l'allora amministrazione
ha conferito una Medagliaha conferito una Medaglia
motivazione: “Tutta la Comunità
per festeggiare il reduce
con profonda stima e riconoscenza
libertà e amore per la Patria”libertà e amore per la Patria”
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amministrazione di Poggio gli
Medaglia d'Oro con la seguenteMedaglia d'Oro con la seguente

Comunità Poggese si associa
di Cefalonia Carlo Taddei

riconoscenza per i suoi ideali di
Patria”.Patria”.
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Ha partecipato dal 18-11-1942
1943 alle operazioni di guerra1943 alle operazioni di guerra
Balcania (Territorio Greco-Albanese)
17° reggimento Fanteria mobilitato
Ha partecipato dal 9-9-1943
1943 alle operazioni di guerra
Grecia con la formazioneGrecia con la formazione
Reparti Italiani assumendo la
gerarchica “partigiano combattente”
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1942 all'8-9-
guerra svoltesi inguerra svoltesi in

Albanese) col
mobilitato.
1943 al 22-9-

guerra svoltesi in
partigiana

ANDREA BERTOLASI
Moglia di Sermide, 1921

, 
partigiana

la qualifica
combattente”.

Moglia di Sermide, 1921
Poggio Rusco, 2010

(2° da sinistra)
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Gli è stato riconosciuto il Diploma
prigionia a causa partigiana,prigionia a causa partigiana,
maggio 1945.

Il 5 maggio 2001 l'allora amministrazione
ha conferito una Medaglia
motivazione: “Tutta la Comunitàmotivazione: “Tutta la Comunità
per festeggiare il reduce
Bertolasi con profonda stima
suoi ideali di libertà e amore

Percorso della memoria resistenziale a Poggio Rusco

Diploma di partigiano per la
partigiana, dal 23 sett. 1943 all'8partigiana, dal 23 sett. 1943 all'8

amministrazione di Poggio gli
Medaglia d'Oro con la seguente

Comunità Poggese si associaComunità Poggese si associa
reduce di Cefalonia Andrea

stima e riconoscenza per i
amore per la Patria.



Percorso della memoria resistenziale a Poggio Rusco

LAPIDE SULLA FACCIATA
DEL MUNICIPIO.DEL MUNICIPIO.

Ricorda:
VASCO ZUCCHI, cl. 1916
ALDO FERRARI, cl. 1914
PAOLO PIGNATTI, cl. 1895PAOLO PIGNATTI, cl. 1895
BRUNO BRONDOLIN, cl. 1926
CLITO MARTINELLI, cl. 1916
IVO AZZOLINI, cl. 1921.
POMPEO BERGAMASCHI, cl. 1925
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1925
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Zucchi, Ferrari e Brondolin, sono
Gonzaga per l'attacco partigianoGonzaga per l'attacco partigiano
avvenuto nella notte del 22 dicembre
alla 122a brigata Garibaldi-Po.
28 gennaio 1945 per aver favorito
zona. Martinelli morì il 23 aprile
Casellone di Dragoncello fraCasellone di Dragoncello fra
“Nembo” e tedeschi. Azzolini
maggio 1945 in seguito a ferita
via Carnevale. Bergamaschi fu
nell’autunno del 1944.
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sono i martiri della rappresaglia di
partigiano alle sedi nazifascistepartigiano alle sedi nazifasciste

dicembre 1944. Appartenevano
Pignatti fu fucilato a Verona il

favorito le bande partigiane della
aprile 1945 nello scontro del
paracadutisti del Reggimentoparacadutisti del Reggimento

Azzolini decedette a Bologna il 27
ferita riportata in combattimento in

fu ucciso al Martinetto di Torino
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VASCO ZUCCHI ALDO FERRARI PAOLO PIGNATTI

IVO AZZOLINICLITO MARTINELLI
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BRUNO BRONDOLINPAOLO PIGNATTI

IVO AZZOLINI POMPEO  BERGAMASCHI
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Gonzaga. Ingresso del Poligono di tiro dove vennero 
fucilati per rappresaglia Vasco Zucchi, Aldo e 
Fortunato Ferrari, Ugo 
Barbi.
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Gonzaga. Ingresso del Poligono di tiro dove vennero 
fucilati per rappresaglia Vasco Zucchi, Aldo e 
Fortunato Ferrari, Ugo Roncada, Iginio Bardini e Aldo 
Barbi.
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Nei mesi precedenti la liberazione
partecipato ad alcune azioni di sabotaggiopartecipato ad alcune azioni di sabotaggio
zona di Schivenoglia, inquadrato
distaccamento della 122a brigata Garibaldi
23 aprile '45, dopo aver rastrellato con
gli ultimi nuclei di tedeschi, era salito
amico su un'auto bottino di guerra.
vedendo quel mezzo lo scambiano
pieno di tedeschi in fuga. Un colpopieno di tedeschi in fuga. Un colpo
sparato da un tank centra in pieno
partigiano-studente Gennari muore
mentre il compagno rimane illeso
incidente frutto della confusione dei
momenti di alta drammaticità.
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liberazione aveva
sabotaggio nellasabotaggio nella

inquadrato in un
Garibaldi-Po. Il
con i compagni
salito con un
Gli americani
subito come

colpo di cannonecolpo di cannone
pieno il veicolo. Il
muore all'istante,
illeso. Un banale

dei ruoli in quei FRANCESCO GENNARI
Schivenoglia, 1920
Poggio Rusco, 1945
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Nasce a Poggio Rusco
rimanendovi tre anni. Inrimanendovi tre anni. In
trasferisce a Parma, poi
seguendo la professione materna
maestra elementare. A Milano
l'università e nel 1940 si
letteratura italiana. Entrataletteratura italiana. Entrata
dell'Accademia di Brera conosce
che diverrà il suo compagno
Mario De Michelis. Questi la
nell'ambiente intellettuale antifascista
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nel 1916
seguito siseguito si
a Milano

materna: era
Milano frequenta

laurea in
nel gironel giro

conosce l'uomo
compagno: il critico

la introduce
antifascista. ADA TOMMASI

Poggio Rusco, 1916
Milano, 2006
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Durante la Seconda guerra
si trasferisce a Sormano insi trasferisce a Sormano in
due coniugi organizzano un
mettere al sicuro intere famiglie
marito viene arrestato dalla
continua l'opera di assistenza
fuggire gli israeliti oltre frontiera
continua l'opera di assistenza
fuggire gli israeliti oltre frontiera
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guerra mondiale Ada col marito
in provincia di Como e qui iin provincia di Como e qui i
un centro di soccorso per

famiglie di ebrei. Quando il
dalla Questura di Varese, ella

assistenza e di aiuto per far
frontiera.

assistenza e di aiuto per far
frontiera.
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Nel dopoguerra, nel 1955,
viene attribuita la Medaglia d'Oroviene attribuita la Medaglia d'Oro
da parte delle Comunità
israelitiche poi denominate
ebraiche. Il 18 novembre 1982
Yad Vashem riconosce Ada
Tommasi e Mario De MicheliTommasi e Mario De Micheli
come “Giusti tra le Nazioni”
quindi i loro nomi vengono incisi
sulla lapide dello stesso
memoriale che si trova nella
foresta di Gerusalemme.
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le
d'Orod'Oro

Comunità
denominate

1982 lo
Ada

MicheliMicheli
Nazioni” e

incisi
stesso
nella
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La notte del 20 Aprile '45, in atto
lancio di guerra “Herring”,lancio di guerra “Herring”,
squadre del 4° plotone della
Compagnia autonoma paracadutisti
“Nembo”, in tutto 16 uomini
comando del Sottotenente Franco
Bagna, toccano terra nei pressi
della corte Casellone Nuovodella corte Casellone Nuovo
Dragoncello. Per sfuggire alla caccia
dei tedeschi chiedono ospitalità
famiglie Martinelli e Artioli che
accolgono e rifocillano
premura.
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atto il
duedue
della

paracadutisti
al

Franco
pressi

didi
caccia

alle
che li

con

CA‘ BRUCIATA
20 aprile 1945
23 aprile 1945
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In attesa dell'arrivo degli americani
chilometri, aiutano nei lavorichilometri, aiutano nei lavori
inviano staffette presso gli
vicinanze.
All'alba del 23 Aprile circondati
che nel frattempo si erano
nascondiglio, i parà, nonostante
che nel frattempo si erano
nascondiglio, i parà, nonostante
del comandante Bagna,
tutte le armi a disposizione
forze avversarie, sono costretti
sono passati per le armi.
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americani in sosta a pochi
lavori dei coloni e intantolavori dei coloni e intanto
gli altri gruppi atterrati nelle

circondati da pattuglie nemiche
erano accorte della casa-

nonostante la perdita immediata
erano accorte della casa-

nonostante la perdita immediata
ingaggiano battaglia con

disposizione. Alla fine sopraffatti dalle
costretti alla resa e i superstiti
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Alla fine dello scontro rimangono
paracadutisti e 18paracadutisti e 18
combattimento trovano la
Clito Martinelli e Tullo Artioli
Allo stesso sottotenente
riconosciuta la Medaglia
strenui paracadutisti, tra
riconosciuta la Medaglia
strenui paracadutisti, tra
semplici parà la Medaglia
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rimangono sul campo 14
tedeschi. Durante iltedeschi. Durante il

la morte anche due civili:
Artioli.

sottotenente Franco Bagna verrà
d'Oro al V.M. e ai suoi

tra sottufficiali, graduati e
d'Oro al V.M. e ai suoi

tra sottufficiali, graduati e
d'Argento al V.M.
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Disegni del combattimento.

Percorso della memoria resistenziale a Poggio Rusco

ParacParac. Angelo . Angelo FaddaFadda
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L'11 Aprile 1976, in occasione
del 31° anniversario del lanciodel 31° anniversario del lancio
di guerra e dello scontro
Casellone, vi fu l'inaugurazione
della chiesa di Dragoncello
dedicata alla “Madonna
paracadutisti”, opera di stileparacadutisti”, opera di stile
moderno e slanciato, la prima
del genere in Italia.
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occasione
lanciolancio

al
l'inaugurazione

Dragoncello
dei
stilestile

prima

CHIESA DEI PARACADUTISTI
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Ogni 25 Aprile, dopo la deposizione
fiori sulla lapide di Ca' Bruciata,fiori sulla lapide di Ca' Bruciata,
di Poggio Rusco, le rappresentanze
combattentistiche e d'arma,
numeroso pubblico si riuniscono
chiesa per comporre il corteo
Monumento dell'Ara-ricordo
chiesa per comporre il corteo
Monumento dell'Ara-ricordo
dell'Operazione Herring.
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deposizione della corona di
Bruciata, le autorità comunaliBruciata, le autorità comunali

rappresentanze delle associazioni
d'arma, i familiari dei caduti e il
riuniscono nel piazzale della

corteo che si recherà al
ricordo dei caduti
corteo che si recherà al
ricordo dei caduti
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Inaugurata il 30 Aprile 1965 si trova
in fregio alla statale per Ferrara,in fregio alla statale per Ferrara,
appena fuori dal centro della frazione
di Dragoncello. La struttura a forma
di paracadute posta al di sopra
dell'altare di marmo e stagliantesi
dinnanzi al lapidario con i nomi e
immagini dei paracadutisti cadutiimmagini dei paracadutisti caduti
nell'Operazione “Herring”, è il fulcro
delle maggiori cerimonie che il
Aprile di ogni anno, nell'anniversario
della liberazione, si compiono
nell'importante sito.
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trova
Ferrara,Ferrara,
frazione

forma
sopra

stagliantesi
e le

caduticaduti
fulcro

25
nell'anniversario

compiono

L’ARA-MONUMENTO
DI DRAGONCELLO
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Qui viene deposta dalle autorità
corteo un'altra corona di fiori,corteo un'altra corona di fiori,
in onore dei caduti, pronunciate
autorità, infine sul luogo medesimo
un aereo gruppi di paracadutisti
verso i protagonisti dell'azione
per la liberazione della Patria
verso i protagonisti dell'azione
per la liberazione della Patria
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autorità che hanno guidato il
fiori, poi celebrata la messafiori, poi celebrata la messa

pronunciate le allocuzioni delle
medesimo sono lanciati da

paracadutisti in segno di riverenza
dell'azione “Herring” immolatisi
Patria.

dell'azione “Herring” immolatisi
Patria.
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IL SACRIFICIO DEI PARACADUTISTI NELL’ARTE
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NELL’ARTE E NELLA POESIA

MAESTRO

CARLO RAMBALDI

Premiato con tre Oscar
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IL SACRIFICIO DEI PARACADUTISTI NELL’ARTE

Calava la sera nella pianura e gli uominiCalava la sera nella pianura 
calma e terribile 
la luna 
all’orizzonte saliva 
tutto è percorso da un brivido 
l’oscurità ospita il vento 
il cielo a tratti 
sembra schiudersi 
in piccoli chiarori 
                                                                                              
un gigantesco oblò 
scarica munizioni 
e uomini 

  

e gli uomini
coraggiosi e smarriti 
con lo spirito fremente 
si lasciano cadere 
come gocce di rugiada 
su un letto di verde trifoglio
a pochi passi dal nemico 

è una veglia 
senza riposo 
nell’affrontare gli ideali 
a tradimento  

come aquiloni
  

e uomini 
dal coraggio indòmito 
                                                                                              
le ombre della notte 
si fanno cupe nella pianura 
 
è una Primavera 
senza profumo di primule, 
solo i rintocchi 
inconfondibili 
dei terribili sibili di guerra 

come aquiloni
senza colori 
cedono 
alla raffica di mitra 

e ora, 
quei giovani arditi 
dormono il sonno eterno 
là tra i campi odorosi di fieno,
e da un cippo  

per non dimenticare 
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NELL’ARTE E NELLA POESIA

LIA PINOTTI

Poetessa di Poggio

“Primavera 1945 – Operazione Herring”
                                                                                               

trifoglio 

                                                                                               

fieno, 
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Nell'entroterra della corte
Mondine il 22 Aprile '45Mondine il 22 Aprile '45
quattro parà del IV plotone
della Compagnia autonoma
“Nembo” partecipanti al
lancio di guerra “Herring”,
nel tentativo dinel tentativo di
ricongiungersi con la loro
squadra si scontrano con
gruppi di tedeschi isolati.
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SCULTURA BRONZEA DEI PARACADUTISTI
A MALCANTONE DI SERMIDE
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Fatti segno a numerose raffiche
provenienti da più parti, cadonoprovenienti da più parti, cadono
strenua resistenza.

Si chiamavano:

C.le Mag. Parac. Giovan Battista Vietti
Parac. Olinto LandiParac. Olinto Landi
Parac. Giuseppe Stefanelli
Parac. Pasquino Prandi
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raffiche
dopodopo

Vietti
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PARTIGIANI NATIVI DI POGGIO PARTIGIANI NATIVI DI POGGIO 

CADUTI NELLA PROVINCIA DI MANTOVA 

E IN ALTRE REGIONIE IN ALTRE REGIONI
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NATIVI DI POGGIO RUSCONATIVI DI POGGIO RUSCO

CADUTI NELLA PROVINCIA DI MANTOVA 

ALTRE REGIONIALTRE REGIONI



Percorso della memoria resistenziale a Poggio Rusco

Nasce nel 1925 a Poggio
ben presto emigra a Torinoben presto emigra a Torino
trova lavoro come operaio
fabbrica. Nell'autunno del
unisce ai partigiani della Val
ed entra nelle formazioni
garibaldine comandate dagaribaldine comandate da
Carli” col nome di
“Sereno”.
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Rusco ma
Torino oveTorino ove

operaio in una
del 1943 si
Val di Susa
formazioni
da “Carlo

POMPEO BERGAMASCHI
Poggio Rusco, 1925

Torino, 1944

da “Carlo
battaglia
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Il 25 marzo 1944 è sorpreso nella
dell'UPI di Torino e arrestato.dell'UPI di Torino e arrestato.
trasferito nelle Carceri Nuove dove
torture che gli peggiorano la salute
ricovero nell'infermeria del penitenziario
Il tenente colonnello medico che
ma ugualmente Bergamaschi è
Speciale per essere giudicato.Speciale per essere giudicato.
letta mentre egli assiste al processo
L'avvocato difensore presenta
grazia che però viene respinta dal
20 ottobre 1944.
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nella sua abitazione dagli agenti
Prima rinchiuso in via Asti, poiPrima rinchiuso in via Asti, poi

dove viene sottoposto a pesanti
salute già precaria. E' costretto al

penitenziario.
che lo visita ne certifica la malattia,

condotto dinnanzi al Tribunale
La condanna a morte gli vieneLa condanna a morte gli viene

processo steso su una barella.
immediatamente domanda di

dal ministro della Giustizia Pisenti il
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Tre giorni dopo, nel pomeriggio
giovane partigiano vienegiovane partigiano viene
trasportato al Poligono di
viene fucilato alla schiena da

Secondo il verbale d'esecuzione
prima di morire furono:
Secondo il verbale d'esecuzione
prima di morire furono:

“Viva l'Italia
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pomeriggio del 23 ottobre, il
prelevato dalla prigione eprelevato dalla prigione e

di Tiro del Martinetto dove
da un plotone fascista.

d'esecuzione le sue ultime paroled'esecuzione le sue ultime parole

l'Italia”
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Residente a Poggio in via
settembre '44 s’iscrive alsettembre '44 s’iscrive al
clandestino ed entra a far parte
di Villa Poma, sede di un distaccamento
della 122a brigata Garibaldi Po
a partecipare a varie azioni fra
armate a San Martino in
territorio modenese. Rimane
armate a San Martino in
territorio modenese. Rimane
per diversi giorni nascondendosi
casolari di campagna per
trovare dai fascisti.
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Borgo, nel
movimentomovimento

parte della Sap
distaccamento
Po. Comincia
fra cui due
Spino, in
fuori casa

GIORDANO GUANDALINI
Poggio Rusco, 1912

Modena, 1945

Spino, in
fuori casa

nascondendosi in
non farsi
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In seguito entra nell'organizzazione
approntare le difese nel casoapprontare le difese nel caso
ogni modo compie lo stesso
durante i quali risultano
determinazione. Durante l'insurrezione
ormai capo cellula della
partecipa ai rastrellamenti per
ormai capo cellula della
partecipa ai rastrellamenti per
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nell'organizzazione Todt per
caso dell'invasione alleata, incaso dell'invasione alleata, in
stesso atti di sabotaggio
il suo coraggio e la sua

l'insurrezione dell'aprile '45,
della sua Sap patriottica,

per il disarmo tedesco.
della sua Sap patriottica,

per il disarmo tedesco.
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Durante una di queste
compagno su una motociclettacompagno su una motocicletta
un gruppo di nemici, sbanda
curva della Gaiardina. Rimane
gamba destra. Per le prime
all'ospedale di Poggio Rusco,
bisogno di ricoverarlo in quello
all'ospedale di Poggio Rusco,
bisogno di ricoverarlo in quello
allo sviluppo del tetano, morirà

Percorso della memoria resistenziale a Poggio Rusco

azioni, mentre con un
motocicletta tenta di sganciarsi damotocicletta tenta di sganciarsi da

sbanda e finisce nel fosso della
Rimane gravemente ferito alla
prime cure viene trasportato

Rusco, successivamente ci sarà
quello di Modena. In seguito

Rusco, successivamente ci sarà
quello di Modena. In seguito
morirà il 16 maggio 1945.
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Residente a Quistello. Prima
settembre è soldatosettembre è soldato
reggimento Fanteria, prima
Jugoslavia poi in Russia.
1944 al 16 agosto 1944 appartiene
a una formazione partigiana
Quistello, 122a Brigata GaribaldiQuistello, 122a Brigata Garibaldi
col grado di vicecomandante
militare squadra di Quistello
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Prima dell'8
nell'80°nell'80°

prima in
Dall'aprile
appartiene

partigiana di
Garibaldi-Po

BRUNO GOLFRE‘ ANDREASI
Poggio Rusco, 1920

Ganaceto di Modena, 1944

Garibaldi-Po
vicecomandante

Quistello.
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Il 16 agosto si trova nel
Modena insieme al padreModena insieme al padre
Franco Prestento perché
legami con la resistenza della
dopo un attacco gappista
impegnati nella manutenzione
forse con la morte di uno dei
impegnati nella manutenzione
forse con la morte di uno dei
rappresaglia sulla strada
breve distanza dalla frazione
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carcere di Sant'Eufemia a
Vittorio e al cugino ElvinoVittorio e al cugino Elvino
sospettato di avere forti

della zona. Il 21 agosto '44,
gappista a tre soldati tedeschi

manutenzione di una linea telefonica,
dei tre, viene impiccato per

manutenzione di una linea telefonica,
dei tre, viene impiccato per
statale Modena-Carpi, a

frazione di Ganaceto.
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Residente a Quistello e padre
Nella Prima guerra mondialeNella Prima guerra mondiale
sergente maggiore nell'arma
Fanteria combattendo sul Piave
Montegrappa. Dopo l'8 settembre
nella formazione partigiana di
appartenente alla 122aappartenente alla 122a
Garibaldi-Po rimanendovi
1944 all'agosto 1944 con la
di partigiano propagandista.
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padre di Bruno.
mondiale era statomondiale era stato

nell'arma di
Piave e sul

settembre entra
di Quistello
a Brigata

VITTORIO GOLFRE‘ ANDREASI
Sermide, 1889

Ganaceto di Modena, 1944

a Brigata
dall'aprile

la mansione
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Il 16 agosto coinvolto anche
a Sant'Eufemia per collusionea Sant'Eufemia per collusione
Il 21 agosto '44 viene impiccato
ritorsione tedesca a Ganaceto
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anche lui come il figlio si trova
collusione con i partigiani.collusione con i partigiani.

impiccato insieme al figlio per
Ganaceto di Modena.
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Residente a Quistello. Prima
settembre '43 è soldatosettembre '43 è soldato
Fanteria, specialità guastatore,
servizio a Udine, Civitavecchia,
Jugoslavia. Appartenente
formazione partigiana di
dall'aprile 1944 al 16 agostodall'aprile 1944 al 16 agosto
milita nella 122a Brigata Garibaldi
come addetto alle armi della
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Prima dell'8
nell'armanell'arma

guastatore, e presta
Civitavecchia, poi in

Appartenente alla
Quistello

agosto 1944

ELVINO FRANCO PRESTENTO
Corno di Rosazzo di Udine, 1920

Ganaceto di Modena, 1944

agosto 1944
Garibaldi-Po

della squadra.
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Il 16 agosto '44 è imprigionato
nel carcere di Sant'Eufemianel carcere di Sant'Eufemia
rapporti con le formazioni partigiane
l'azione gappista contro
telefonica, i fascisti locali per
tedesca contro l'intera popolazione,
scelgono anche lui come
tedesca contro l'intera popolazione,
scelgono anche lui come
impiccato con gli altri compagni
Modena.
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imprigionato come il cugino Bruno
Sant'Eufemia per essere in strettiSant'Eufemia per essere in stretti

partigiane modenesi. Dopo
contro gli addetti alla linea

per scongiurare la vendetta
popolazione, il 21 Agosto '44

capro espiatorio e quindi
popolazione, il 21 Agosto '44

capro espiatorio e quindi
compagni a Ganaceto di
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