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RICOVERI ANTIAEREI

Si è svolta dal 29 aprile al 29 maggio scorso presso la gal-
leria Quintino Sella, a La Spezia, l’emozionante mostra sui 
“Ricoveri Antiaerei”.

A pochi passi dal centro storico cittadino, il tunnel antiaereo 
della galleria è stato riaperto, ricreando il luogo dove la popola-
zione si rifugiava durante i bombardamenti della seconda guer-
ra mondiale. La galleria poteva ospitare fino a 7mila persone 
nel corso delle incursioni aeree. 
La mostra è stata organizzata dall’associazione “Dalla parte dei 
Forti”, con il sostegno, fra gli altri, del Comune, della Marina 
Militare, dell’Archivio di Stato e di OTO Melara, che ha reso di-
sponibili due storici mezzi per l’esposizione: il cannone navale 
100/47 e il cannone 90/53 contraereo.
In pochi secondi  e con tanta commozione - come ha sottoline-
ato il quotidiano La Nazione – in molti hanno varcato una porta 
che sembrava chiusa per sempre.

In alto a destra, il Sindaco della Spezia dottor Massimo Federici accompagnato da 
Autorità Civili e Militari inaugura la mostra in via Del Prione.
A fianco il cannone 90/53 contraereo esposto all’ingresso della mostra.
Sotto a destra, l’interno della galleria rifugio antiaereo sede della mostra esposizione.
Sotto, il cannone navale  100/47 esposto in una via del centro cittadino.
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BUON COMPLEANNO UFFICIO DI ROMA!

E -

-

-

sidente “abiterà” qui. 

-

-
ni!

68° ANNIVERSARIO DELLA 
LINEA GOTICA TIRRENICA

Grazie all’Associazione Museo della Me-
lara ONLUS e alle Amministrazioni loca-
li, dal 19 al 21 aprile è stato celebrato 

il 68° Anniversario della Liberazione di Massa, 
-
-

messo di tenere viva la memoria storica della 
Liberazione e del nostro recente passato. Il 
campo di ricostruzione storica è stato visitato 

emozioni e dando vita alla rappresentazione 

esposto lo storico semovente M41 con obice 
da 75/18 e il cannone da 75/27 Mod. 11.

Nella foto in alto il Semovente M41 con obice da 75/18, sotto il 
cannone campale da 75/27 Mod. 11

Nella foto a sinistra, da sinistra: Serena Petruzzo, Eleonora Mistralini, Valentina Tamorri.
Nella foto a destra: Renato Pagliaroli nella sala riunioni.


