
Monumento  ai Caduti e alle Vittime di incidenti sul 

Lavoro  per la provincia di Modena 

E’ dalla Grande Madre terra che  germogliano tre mani,

una inerte di chi già giace in quel grembo,

non per atti di eroismo e di conquista 

ma nel ripetere quei gesti  ereditati dagli avi:

L’onesto lavoro.

Due mani si  elevano verso il sole in cerca di quelle 

forze che,

smarrite nel dovere

nutrite di speranza

forti di volontà,

proiettano al cielo una colomba,

spirito di pace forgiato sull’incudine,

custode di fiducia nel futuro.

Romano Buffagni



10 ottobre 2010 

Corteo durante la 60°

Giornata Nazionale

per le Vittime degli 

incidenti sul Lavoro  con 

deposizione della corona 

di alloro nel luogo dove  

verrà eretto il 

Monumento  ai Caduti e 

alle Vittime di incidenti 

sul Lavoro 

Viale Leonardo Da Vinci, 

fronte chiesa Gesù 

Redentore



Fotomontaggio nel luogo dove  verrà eretto il Monumento  ai 

Caduti e alle Vittime di incidenti sul Lavoro 

Viale Leonardo Da Vinci, fronte chiesa Gesù Redentore



Lo scultore Romano Buffagni  in un momento di studio e 

meditazione durante la progettazione  dell’opera  



Lo scultore Romano Buffagni  nel suo studio 

orgoglioso e soddisfatto dell’opera realizzata 



E’ possibile sostenere l’iniziativa  nei seguenti modi:

• versando un contributo sul c/c postale intestato al comitato IBAN: 

IT52 E076 0112 9000 0000 1959 063;

• oppure, per chi volesse beneficiare della detrazione per 

erogazione liberale, è possibile per contributi pari o superiori a 

200 euro inviando bonifico bancario indicando “contributo per il 

Monumento” al c/c bancario presso il Banco Popolare, IBAN: IT18 

B 05034 12903 000000025190 intestato a ANMIL Onlus Modena;

• Acquistando biglietti al costo di ero 1,00 cad. della sottoscrizione 

interna a premi PRO MONUMENTO che verrà estratta il 14 ottobre 

durante il pranzo conviviale dalla 62° Giornata Nazionale per le 

Vittime del Lavoro.
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