CENTRO DI STUDI STORICO MILITARI
GENERALE GINO BERNARDINI
c/o U.N.U.C.I. Via Marsala, 12 – 40126 Bologna
Bologna, ottobre 2012
Cari Soci e amici,
la conferenza del 22 giugno u.s. tenuta dal nostro Socio Onorario Prof. Christoph
HARTUNG von HARTUNGEN, che vivamente ringrazio per la Sua premurosa disponibilità,
chiarezza e completezza di esposizione, è stata seguita con molta attenzione e interesse da
parte di tutti i presenti ed ha preso in esame il delicato tema dei rapporti politico-militari tra Italia
e Germania nel 1942.
In tale quadro il Relatore ha sottolineato, tra l’altro, come le due clamorose sconfitte di
Stalingrado ed El Alamein, le diffidenze mai del tutto sopite tra i due alleati e la crescente
disparità di forze tra Germania e Italia, abbiano minato progressivamente la fiducia nel proprio
alleato e nei suoi obiettivi strategici, determinando così l’inizio della fine delle Forze dell’Asse.
E’ con animo profondamente commosso che partecipo, a quanti ancora non ne abbiano
avuta notizia, che il 6 agosto u.s. sono mancati all’affetto dei Loro cari e nostro, il Presidente
Emerito del Centro, Cap.Freg. (A.N.) Ing. Giuliano Giacopini – che ha retto con passione,
competenza e squisita signorilità, per sedici anni, la presidenza del Sodalizio – e il Socio Prof.
Salvatore Saccone, già Consigliere del Centro, docente di discipline giuridiche all’Accademia
Militare di Modena e di Geografia all’Alma Mater Studiorum di Bologna.
Le indimenticabili figure dei due illustri Scomparsi saranno ricordate all’inizio della
prossima conferenza che avrà luogo VENERDI 12 OTTOBRE 2012 – ORE 17, 30 nel Salone
d’Onore del Circolo Ufficiali dell’Esercito (Bologna Via Marsala, 12).
Relatore sarà il Dottore Luca GIROTTO, Dirigente Medico all’Ospedale di Borgo
Valsugana (TN), da lunghi anni studioso attento degli avvenimenti bellici relativi alla Prima
Grande Guerra, autore di pregevoli testi storico-militari, il quale parlerà sul tema:
“1915-1918 AL FRONTE CON PAOLO MONELLI”
Le Scarpe al Sole per immagini. Valsugana, Lagorai, Ortigara. I luoghi e i volti de
“Le Scarpe al Sole.”
Al termine della conferenza interverrà brevemente la nostra socia di Brescia, Prof.ssa
Alessia BIASIOLO, che presenterà un Suo “Affresco poetico” per ricordare il 140°
Anniversario della costituzione del Corpo degli Alpini (15 ottobre 1872).
Cari Soci e Amici, non mancate a questo importante appuntamento! La vostra gradita
presenza è per tutti noi motivo di conforto per proseguire con passione e impegno l’opera
intrapresa dai nostri illustri predecessori. Visitate il nostro sito (www.centrostudimilitari.it)
allestito per l’opera meritoria di due nostri soci: il Gen.C.A. Roberto SCARANARI e il Col.
Sandro MATIZ, Consigliere.
I SOCI E GLI AMICI PROVENIENTI DALLE TRUPPE ALPINE SONO
CORTESEMENTE INVITATI AD INTERVENIRE CON IL “CAPPELLO ALPINO.”
Con viva cordialità.
Il Presidente
Col. g.(alp) ris. Luciano Salerno
NOTA: la quota sociale per l’anno 2013, invariata rispetto al 2012, 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

