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FOTO E NOTIZIE DI FAMIGLIA
Ringraziamo vivamente tutti i famigliari per le foto e notizie che ci 

hanno messo a disposizione .
Chiunque, fosse in possesso di altre simili testimonianze, può contat-

tare il Comune di Fiscaglia per dar modo di aggiornare il sito web della 
Ricerca Storica . 
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Lettera originale di Cesari Giorgio (Elenco Caduti di Migliaro 1915-1918) alla sorella Bianca, poche 
settimane prima di morire.
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Lettera originale di Farinatti Antonio, infoibato (Elenco di Migliaro 1940-1945) alla moglie Giulia 
Della Torre, durante la breve prigionia.

Sig.ra Giulia Della Torre, moglie di Farinatti Antonio.
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Lettera originale di Cavazza Giuseppe (Elenco Caduti di Migliarino 1940-1945) alla famiglia, durante 
il periodo di deportazione in campi di lavoro in Germania.

Lettere e Notizie



190

Dottor. Aldo Giulio Cesari , fratello di Cesari Giorgio (Elenco Caduti di Migliaro 1915-1918).
La fotografia , risalente al settembre del 1917, riprende Aldo Giulio Cesari durante una medicazione 
all’ospedale da campo n.235 (località non nota). Dopo la fine della guerra, il Dottor. Cesari sarà tra 
i principali fondatori del reparto di dermatologia all’ospedale S. Anna di Ferrara, dove in seguito 
eserciterà la sua professione per molti anni.

MassaFiscaglia (primi anni del 1970)
Cerimonia di traslazione dei resti mortali di; Bertelli Obes, Rossi Attilio e Scaroni Nives (Elenco Caduti 
di MassaFiscaglia 1940-1945), dal Sacrario Militare di Bari al Cimitero locale.

Testimonianze Fotografiche
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Luogo di prima sepoltura di Folegani Oscar (Elenco Caduti di Migliaro 1940-1945)

Migliaro 1966. Cerimonia di traslazione dei resti mortali di Folegani Oscar, dalla Croazia al Cimitero 
di Migliarino. Al centro la vedova Sig.ra Romani Elena, madre di Folegani Marcello (anni 7), deceduto 
a Migliaro sotto bombardamento aereo il 07/04/1945.

Testimonianze Fotografiche
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Istria(Ottobre 1943). Funerale colletivo degli ottanta, tra uomini e donne, recuperati dopo 
essere stati infoibati poche settimane prima. Tra le salme vi è quella di Farinati Antonio 
(Elenco Caduti di Migliaro 1940-1945)

Cerimonia di traslazione dei resti mortali di Occhi Giuseppe (Elenco Caduti di MassaFiscaglia 
1940-1945) dalla Libia al Cimitero locale.
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Ostellato 2001
Cerimonia di traslazione dei resti mortali di Mazzoni Marino (Elenco Caduti di MassaFiscaglia 
1940-1945), dal Cimitero russo di Pavlograd, al Cimitero di S.Giovanni di Ostellato.

Guidi William di  Migliaro(24/07/1923) vivente. 
Deportato militare dalla Croazia, al campo di con-
centramento e sterminio di Buchenwald (Germa-
nia), dal Settembre 1943 al Luglio 1945.

Camicia dei prigionieri italiani (I.M.I.) 
e numero di pezzo. Lo stesso assegnato a 
Guidi William.
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Mazzini Agide di MassaFiscaglia, nato a Migliarino il 28/08/1919, vivente. Ha combattuto 
come militare in Italia, in seguito fatto prigioniero dagli alleati anglo-americani.

Barbi Alfeo di MassaFiscaglia(1919), vivente.
Ha combattuto in Nord Africa, poi catturato dagli 
americani e portato in prigionia in campi di lavoro negli Stati Uniti. Alfeo ha perso 
(Disperso) in Russia il fratello Mario (Elenco Caduti di MassaFiscaglia 1940-1945).
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Onorificenza a Parolini Ladino (Elenco Caduti di Migliarino 1940-1945)

Onorificenza a Occhi Giuseppe (Elenco Caduti di MassaFiscaglia 1940-1945)

 Cartellino di riconoscimento di Cerioni Bruno (MassaFiscaglia), deportato in Germania  
nella fabbrica di alluminio di Wutoschingen (Friburgo). 
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Sig.r Fini Pasquino di Migliarino, sopravvissuto al bombardamento del 21 Marzo 1945( 
Migliarino via Travaglio), dove venne distrutta la sua casa e rimase uccisa la sorellina di 
sei anni Mari Cesarina.     Elenco Caduti di Migliarino 1940-1945.

Testimonianze Fotografiche
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NOTIZIE SUI DEPORTATI CIVILI IN GERMANIA 
(1940-1945)

Donati Bruna nasce a MassaFiscaglia il 24/12/1915 da Donati Emilio 
e Pozzati Adele . La famiglia si trasferisce a Migliarino il 06/11/1916  ed a  
Formignana dal 25/09/1919 , definitivamente a Cremona dal 14/09/1936 . 
Da quest’ultimo Comune non abbiamo ancora ricevuto notizie su come 
sia stata deportata in Germania, dove risulta essere sepolta nel Cimitero 
Militare Italiano di Monaco di Baviera  . E’ presente negli archivi di Onor 
Caduti e deceduta il 01/03/1945 all’età di 29 anni . Chi fosse in grado di 
avere Sue notizie, può contattare il Comune di Fiscaglia .

(Elenco Caduti di MassaFiscaglia).
    

Cavazza Giuseppe nasce a Migliarino il 13/06/1926 , viene depor-
tato in campi di lavoro forzato, in  Germania e dichiarato deceduto il 
31/03/1945 all’età di 19 anni . Non risulta scritto in nessun documento uf-
ficiale come  lavoratore coatto, cosa questa determinante per risalire alla 
sua tragica sorte . Dalla sua ultima lettera alla famiglia del 21/12/1944(che 
riportiamo integralmente al punto dedicato), risultava lavorare presso una 
fattoria privata in una zona di campagna, che non siamo riusciti a risalire al 
luogo esatto, come del resto la famiglia negli anni seguenti al dopoguerra . 
Nella lettera di Giuseppe,  sono riportati altri tre giovani di Migliaro che 
lavoravano con lui e sono : Bertelli Giulio, Bertoldi Giuseppe e Tieghi Gian 
Carlo, tutti tornati a casa dalla Germania a fine guerra . Siamo risaliti nelle 
ricerche a quest’ultimi, ma risultano deceduti da vari anni e ora non abbia-
mo altri riferimenti per continuare ad avere altre Sue notizie  . Sappiamo 
dalle testimonianze dei famigliari, che Giuseppe frequentava da giovane 
spesso Migliaro e chi fosse in grado di ricordare qualcosa, può contattare il  
Comune di Fiscaglia . 

(Elenco Caduti di Migliarino).
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