
 

 
Progetto “Le vie della Resistenza (1943-1945)” 

 

M.O.V.M. (Medaglie Oro al Valor 
Militare), piazzale 
 
(davanti alla Stazione Centrale FF.SS 
della Spezia) 
 
del. 330 del 29/05/ 2000 
 
a cura di M.Cristina Mirabello 

 
 

Questo piazzale, inaugurato il 9 novembre 
2000, è dedicato a tutte le Medaglie d'Oro al V.M., 
assegnate, dal primo Risorgimento ai giorni nostri, 
a eroi nati a La Spezia (Comune e/o Provincia) o a 
eroi che, pur non nascendo nel territorio spezzino, 
hanno trascorso in esso porzioni significative di vita 
e formazione o che si sono distinti in fatti d'arme i 
quali hanno avuto comunque principio e/o 
riferimento dalla/alla città della Spezia. 

Nell'ambito delle Medaglie d'oro al V.M. 
relative alla Resistenza (1943-1945) vanno 
perciò annoverati (in ordine alfabetico): 

Bergamini, Carlo (Ammiraglio d'Armata, 
Marina Militare; 24 ottobre 1888-  9 settembre 
1943, affondato con la corazzata "Roma") 

Borrotzu, Piero (Sottotenente di Fanteria, poi partigiano della Colonna 
"Giustizia e Libertà" della IV Zona Operativa; 25 aprile 1921- 5 aprile 1944) 

Callegarini, Giuseppe (Sottotenente della Guardia di Frontiera, poi partecipe 
del CLN di Pola; 1915-1944) 

Carando, Ennio (Docente di Storia e Filosofia al Liceo Classico Costa della 
Spezia, membro del primo C.L.N. spezzino ed infine Ispettore delle Brigate 
Garibaldi in Piemonte; 9 ottobre 1904-5 febbraio 1945) 

Casini, Giuseppe (Sergente della Guardia di Frontiera, poi partigiano 
combattente, comandante di una Brigata della divisione "Lunense" della IV Zona 
Operativa; 1 maggio 1920- 3 gennaio 1945) 

Luperi, Miro (Marinaio trombettiere, poi partigiano combattente nella Brigata 
garibaldina "U.Muccini" della IV Zona Operativa;  29 aprile 1911- 28 novembre 
1944) 

Marchiani, Irma (vice- comandante del battaglione "Matteotti", Brigata 
Roveda, divisione "Modena", in Emilia; 6 febbraio 1911- 26 novembre 1944) 

Martinengo, Federico (Contrammiraglio della Marina Militare; 18 luglio 1897- 
9 settembre 1943) 

Mastrangelo, Mario (Capitano di fregata della Marina Militare; 10 gennaio 
1900- 24 settembre 1943) 
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Mazzolani, Renato (Capitano del C.R.E.M, poi partigiano combattente, capo 
del battaglione S.A.P., della IV Zona operativa; 27 marzo 1887- 24 febbraio 1945) 

Ricciardi, Nino (Marinaio fuochista, poi partigiano combattente nel 
battaglione "Vanni" della Brigata "A.Gramsci" della IV Zona operativa, 15 
dicembre 1921- 8 aprile 1945) 

Siligato, Antonino (Sergente nocchiere della Marina Militare, poi partigiano 
combattente con il grado di tenente nella Brigata "Centocroci", divisione 
"Valtaro"; 31 dicembre 1920- 20 gennaio 1945) 

Spezia, Girolamo (partigiano combattente nella Colonna "Giustizia e Libertà" 
della IV Zona operativa; 21 giugno 1925- 8 ottobre 1944) 

Tavilla, Luciano (partigiano combattente, tenente nella brigata garibaldina 
"M.Flaim" dell'Ossola, con funzioni di Comandante di distaccamento; 1925- 24 
aprile 1945) 

 

 

Nella targa appesa nel Piazzale della Stazione non è inciso il nome di Ennio 
Carando, che noi abbiamo considerato invece come afferente le Medaglie d'oro 

del territorio spezzino 
 

Fonti 

 
• Fascicolo Comunale relativo all'intitolazione del Piazzale 
• Marquet, Giovanni, (a cura), Confederazione Italiana fra le Associazioni 

Combattentistiche (Comitato provinciale della Spezia), Le Medaglie d'oro al 
valor Militare del territorio Spezzino dal Primo Risorgimento all'anno 2000, 
aprile 2001. 

• Biografie ritrovabili nello Stradario del Comune della Spezia e degli altri 
Comuni della Provincia 


