CENTRO DI STUDI STORICO MILITARI
GENERALE GINO BERNARDINI
Bologna, febbraio 2012
Cari Soci e Amici,
La conferenza di inizio d’anno del 20 gennaio u.s si è svolta alla presenza della massima Autorità
Militare – il Gen.D. Antonio DE VITA Comandante Militare Esercito Emilia-Romagna – di altri Ufficiali
Superiori e di moltissimi Soci e Amici del Centro ed ha avuto per tema la rievocazione di una pagina
particolarmente dolorosa della nostra storia recente: l’entrata in guerra dell’Italia a fianco della Germania, il
10 giugno 1940.
Relatore il nostro Socio Onorario Gen.B. Domenico MARCOZZI.
Prima di dare inizio alla conferenza e dopo aver ascoltato, come di consueto, le vibranti note dell’Inno
Nazionale, il Presidente ha ricordato, con animo commosso, la recente scomparsa del Socio Onorario di
Rimini Prof. Amedeo MONTEMAGGI, che aveva costituito e presieduto, per oltre trenta anni, il “Centro
Internazionale di Documentazione Linea Gotica”, ponendo l’accento sulla Sua profonda cultura storica –
apprezzata in Italia e all’estero – e sulla Sua figura di vero gentiluomo.
Il Presidente ha inoltre dato notizia della prossima entrata in funzione del nuovo sito web del Centro –
curato dal Consigliere Col. Sandro MATIZ con la collaborazione del Socio Gen.C.A. Roberto
SCARANARI - ed ha anticipato che, per iniziativa della Direzione del Circolo Ufficiali, con la collaborazione
di questo Centro, il 25 febbraio sera avrà luogo un “Concerto Tirolese” nel corso di una “Cena Tirolese”,
eventi per i quali è opportuno affrettarsi ad effettuare la relativa prenotazione, vista la prevedibile notevole
partecipazione di pubblico.
Infine, dopo aver brevemente introdotto il tema della conferenza, ricordando che si trattò di un evento
fatale che porterà prima l’Italia alla rovinosa sconfitta, alla caduta del fascismo e successivamente
all’occupazione nazista, che coinciderà con la più grave guerra civile mai conosciuta dalla Penisola, ha
preso la parola il Gen.Domenico MARCOZZI. Il Relatore, con la Sua ormai consueta chiarezza di
esposizione e con una efficace quanto interessante e obiettiva ricostruzione storica degli avvenimenti
diplomatici e militari precedenti e successivi al 10 giugno 1940, ha delineato, anche con l’ausilio di filmati
d’epoca forniti dal nostro esperto, Consigliere e Segretario del Centro, Prof. Dott. Giorgio SANGIORGI
l’evolversi degli eventi che porteranno alla sconfitta militare dell’Italia e alle dolorose conseguenze sociali,
politiche, economiche e morali.
Rivolgo un benagurante saluto di benvenuto al nuovo socio di Bologna, Dottore Davide MICCOLIS,
laureato in geologia e storia contemporanea e studioso attento della Prima Guerra Mondiale.
La prossima conferenza avrà luogo VENERDI’ 24 FEBBRAIO – ORE 17,30 – nel Salone d’Onore del
Circolo Ufficiali dell’Esercito (Via Marsala, 12).
Relatore sarà il Socio di Bolzano – Gen.B. degli Alpini Tullio VIDULICH – il quale parlerà sul tema:
“1941-1943 – L’OTTAVA ARMATA IN RUSSIA – TRIDENTINA…..AVANTI”
Nikolajewka……….tutti hanno dato fino all’estremo sacrificio
(Interverrà l’Ing. Guglielmo MALECI, di Milano, nipote del Cap.f.(alp) Giuseppe GRANDI,
M.O.V.M. Caduto ad Arnautowo il 26 gennaio 1943.
Intervenite a questo nostro incontro, cari Soci e Amici, per ricordare e onorare i nostri
Soldati di tutte le Armi e Specialità – protagonisti di una tragedia senza confini, in cui ebbe luogo la
più alta vittoria dello spirito sulla materia, della volontà sull’avversa fortuna - per i quali il Beato Don
Carlo GNOCCHI, Cappellano Militare della Divisione Alpina “Tridentina”scrisse, in “Cristo con gli
Alpini”: “ DIO FU CON LORO MA GLI UOMINI FURONO DEGNI DI DIO”.
A tutti voi il mio più cordiale saluto e arrivederci a venerdì 24 febbraio c.m.(con il Cappello Alpino
per quanti provengono dalle Truppe Alpine).
Il Presidente
Col. g.(alp) ris. Luciano Salerno
NOTA: la quota sociale per l’anno 2012, invariata rispetto al 2011, è di € 30,00 e può essere
corrisposta, in contanti in occasione della conferenza, oppure a mezzo bonifico bancario sul c/c
presso la Deutsche Bank di Bologna Via Marconi, intestato a CSSM con le seguenti coordinate: IT70S
03104 02400 000000 821266

