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Cari Soci e Amici,
la conferenza dello scorso mese di ottobre, tenuta dal Dottore Luca Girotto su “1915-1918
Le scarpe al Sole per immagini” di Paolo Monelli – il cantore degli Alpini – conclusasi con
l’intervento della nostra socia di Brescia – Professoressa Alessia Biasiolo – che ci ha regalato un
Suo splendido “affresco poetico” per ricordare il 140° anniversario della costituzione del Corpo
degli Alpini, ha suscitato grande emozione e vivissimo apprezzamento tra i numerosi convenuti.
Tra i presenti – che sentitamente ringrazio - il Direttore del Circolo Ufficiali, Col. Marco
Buscaroli, il Gen.B. dei Bersaglieri Gian Piero Frascaroli, il Gen.B. degli Alpini Vittorio Bresadola
con alcuni alpini romagnoli – tra cui il Capo Gruppo Alpini di Castel San Pietro Terme, Sig.
Guglielmo Dotti, il Direttore del periodico “L’Alpino Imolese, Dott. Giovanni Vinci, il Prof. Eligio
Grasselli - che, con ammirevole senso di appartenenza al Corpo, hanno voluto partecipare a
questo incontro squisitamente alpino, per onorare tutte le “Penne Nere.”
Ringrazio, inoltre, i soci e amici che sono giunti da fuori Bologna ed in particolare:
la Signora Piera Degan, Presidente del “Comitato 18 settembre 1917” di Carzano
(TN), del quale il sottoscritto è segretario;
l’Alpino Signor Renato Hagman, di Brescia, scrittore, poeta, fotografo ma
soprattutto un vero alpino;
il socio Dottore Pierluigi Briganti, di Milano, membro del suddetto Comitato, già
nostro relatore;
Il Signor Carlo Ferrai,di Borgo Valsugana(TN), membro del suddetto Comitato e
animatore della “Mostra Permanente della Grande Guerra in Valsugana e sul
Lagorai;
Il Dottore Michele Petrolo, di Firenze, membro del Comitato Direttivo della
“Società Italiana di Storia Militare” di Roma e nostro prossimo relatore;
L’Ing. Luca Petrolo, di Firenze.
In apertura il Presidente, dopo l’esecuzione dell’Inno Nazionale, ha ricordato, con animo
commosso, le splendide figure dei carissimi amici che il 6 agosto 2012 sono mancati all’affetto dei
Loro cari e nostro: il Presidente Emerito Cap.Freg.(A.N) Ing. Giuliano Giacopini, che ha retto il
Centro per ben sedici anni consecutivi e il Prof. Salvatore Saccone, nostro socio e in passato
Consigliere, docente di discipline giuridiche all’Accademia Militare di Modena per ben 41 anni e di
geografia all’Alma Mater Studiorum di Bologna.
Il Presidente, nel citare un pensiero del grande filosofo Benedetto Croce, secondo il quale
“I nostri morti continuano a vivere finchè esistono nella considerazione e nei ricordi dei vivi,” ha
invitato i presenti a stringersi affettuosamente in raccoglimento intorno ai familiari degli Scomparsi
– convenuti per la circostanza – e ad elevare un commosso pensiero al Signore.
Il tema della conferenza tenuta dal dottore Luca Girotto – che vivamente ringrazio per la
Sua avvincente, chiara e interessante esposizione – ci ha portati, come in un sogno, attraverso una
serie di splendide e inedite immagini fotografiche, sul fronte di guerra della Valsugana negli anni
1915 -1916 e 1917, tra quegli eroici e bravi alpini dai quali Paolo Monelli trasse un patrimonio di
notizie, di conoscenze e di esperienze che, nell’immediato dopoguerra, nel 1921, gli consentirono
di scrivere e pubblicare “Le scarpe al sole”, un capolavoro della memorialistica di quella guerra ove
i protagonisti assoluti sono gli alpini, i muli, il vino e naturalmente le aspre montagne.

E tra queste splendide montagne del Trentino, il Dottore Girotto ci ha condotti anche
sull’Ortigara, una montagna che evoca ancora oggi terrore, morte, sacrificio di tante giovani vite e
che Padre Giulio Bevilacqua, che prese parte a quella terribile battaglia quale Tenente del
Battaglione Alpini “Monte Stelvio,” definì come “la Cattedrale degli alpini, l’anima insanguinata
dell’umana anima alpina.”
La efficace e apprezzata esposizione del Dottore Girotto, tutta dedicata alla vita degli alpini
e al Loro valore, ha spiritualmente predisposto gli animi dei presenti - dopo aver anche ascoltato le
toccanti note dell’Inno degli Alpini, il famoso “33”- al successivo intervento della Professoressa
Alessia Biasiolo, astro affermato del firmamento letterario, che ci ha regalato un “affresco poetico”
quale espressione sincera del Suo purissimo amore per gli alpini, per questi straordinari soldati
che, in guerra e in pace, conoscono una sola via: quella del Dovere e un solo amore: quello verso
la Patria, fino al supremo sacrificio della vita.
L’amore che la Professoressa Alessia Biasiolo ha espresso con i Suoi scritti nei confronti
degli Alpini, ha offerto al Presidente - interprete anche del pensiero dei soci e amici presenti – la
felice occasione per nominare l’illustre Relatrice, “Alpina ad honorem”, apponendoLe sul capo il
suo Cappello Alpino.
Con questo atto simbolico, dai profondi contenuti morali e spirituali, le “Penne Nere” del
Centro hanno voluto ringraziare la Professoressa Biasiolo ed esprimerLe la loro imperitura
riconoscenza.
In questo mese sono in programma ben due importanti conferenze che avranno luogo al
Circolo Ufficiali dell’Esercito (Bologna, Via Marsala 12) con inizio alle 17,30.
La prima conferenza, di GIOVEDI 8 NOVEMBRE 2012 – ORE 17,30, sarà tenuta nel
Salone d’Onore del Circolo Ufficiali dal Socio Onorario Gen.B. Domenico MARCOZZI, il quale
parlerà sul tema:
“LE OPERAZIONI MILITARI ITALO-TEDESCHE IN AFRICA SETTENTRIONALE FINO
AD EL ALAMEIN”
La seconda conferenza, che integra la prima, di VENERDI 30 NOVEMBRE 2012 – ORE
17,30, sarà tenuta nella Sala dell’ex Tribunale, al primo piano del Circolo Ufficiali, dalla nostra
Socia Professoressa Alessia BIASIOLO di Brescia, che parlerà sul tema:
“LA DIVISIONE BRESCIA NELLA BATTAGLIA DI EL ALAMEIN”
Mi auguro di rivederVi in tantissimi a questi due interessanti appuntamenti.
L’epica battaglia di “El Alamein” – dove “mancò la fortuna ma non il valore” - costituisce
motivo di orgoglio e fierezza non solo per le nostre Forze Armate ma per tutto il popolo italiano.
Ricordare quegli Eroi ed in particolare i Paracadutisti della “Divisione Folgore” – che in
quella battaglia si immolarono entrando a pieno titolo nell’aristocrazia del valore - è un dovere che
ogni italiano dovrebbe intimamente sentire e tramandare alle giovani generazioni.
Con viva cordialità!
Visitate il nostro sito: www.centrostudimilitari.it
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

