CENTRO DI STUDI STORICO MILITARI
GENERALE GINO BERNARDINI
c/o U.N.U.C.I. Via Marsala, 12 – 40126 Bologna

Bologna, gennaio 2013
Cari Soci e Amici,
l’anno 2012 si è concluso con due conferenze di alto profilo storico e culturale
tenute, rispettivamente, il 30 novembre, dalla nostra socia di Brescia, Professoressa
Alessia Biasiolo, che ha magistralmente esposto le vicende eroiche della Divisione di
Fanteria “Brescia” durante la battaglia di El Alamein, e il 14 dicembre dal Capitano dei
Granatieri della Riserva Selezionata Dottore, Conte Pierluigi Romeo di Colloredo, di
Roma, che ha delineato un quadro della partecipazione italiana alla Campagna di Russia
decisamente diverso da quello – tendenzialmente denigratorio nei confronti dei soldati
italiani - che certa storiografia di parte ha per lunghi anni preteso di considerare ufficiale.
I due Relatori, ai quali rivolgo, a nome di tutti i componenti del Centro, un sentito
ringraziamento, sono stati più volte e a lungo applauditi dai numerosi Soci e Amici
intervenuti, i quali ne auspicano, quanto prima, un ritorno a Bologna.
Rivolgo un affettuoso saluto di benvenuto ai seguenti nuovi soci:
Rag. Marino Nivini, di Bollate (MI), già socio nei primi anni di vita del
Centro, il 30 novembre ci ha onorato della Sua presenza, chiedendo di
rientrare nella nostra grande famiglia. Grazie, caro Ragioniere Nivini,
l’aspettiamo ancora con tantissimo piacere;
Dott. Paolo Giacopini, figlio del nostro indimenticabile Presidente
Emerito, che, con il Suo ingresso nella nostra famiglia, ci regala la gioia
di vedere affermata la continuità dei Signori Giacopini nella vita del
Centro. Grazie, caro Dottore Giacopini, per essere intervenuto all’ultima
conferenza dell’anno e grazie per essersi iscritto al Centro; l’aspettiamo
ancora e sempre;
Avv. Angiolo Masotti, da Castelnuovo Garfagnana (LU), cultore di storia
patria, amico del socio Gen.C.A. degli Alpini Gino Salotti
Il 1° dicembre u.s. il Socio Onorario Prof. Christoph Hartung von Hartungen e il
sottoscritto, unitamente alle rispettive consorti, si sono recati a Jenbach (Austria) per
prendere parte alla Weihnachtsfeier 2012(Festa di Natale Tirolese), su invito del locale
Responsabile dei “Tiroler Kaiserjäger,” Obmann Hans Pixner.
In tale circostanza il Presidente, nel corso del suo intervento, ha rivolto un invito ai
“Tiroler Kaiserjäger” di Jenbach affinché un loro drappello, con bandiera, sia presente, a
Bologna, il 1° febbraio 2013, in occasione della serata che il Centro dedicherà al mondo di
ieri della mitteleuropa, all’Austria Felix e al suo buon governo, la cui esposizione sarà
tenuta da un Relatore di alto prestigio: l’Amico e Socio Onorario Prof. Hans Heiss,
docente di Storia Moderna e Contemporanea all’Università di Innsbruck.
L’invito è stato particolarmente gradito e accolto dall’Obmann dei Kaiserjäger, al
quale il Presidente, in segno di amicizia, ha donato il “Crest” del Centro.
I Kaiserjäger. Cacciatori Imperiali, costituiti il 18 gennaio 1816, facevano parte dell’Esercito
imperiale austriaco prima ed austro-ungarico poi. Venivano reclutati solo nel Tirolo, compreso l’Alto Adige, il

Trentino e parte della provincia di Belluno. La loro denominazione derivava dalla particolare fedeltà, sempre
manifestata dalla popolazione tirolese, alla figura dell’Imperatore per cui erano considerati il vero reparto a
difesa della persona del sovrano.
I quattro Reggimenti Kaiserjäger erano costituiti, oltre che da militari austriaci anche da trentini la
cui presenza oscillava intorno al 40%. I reparti dei quattro reggimenti erano dislocati nelle seguenti località:
Trento – Levico – Innsbruck – Hall in Tirol – Bolzano – Merano – Bressanone – Rovereto – Riva del Garda Mezzolombardo

L’ anno 2013 vede il nostro Centro proiettato verso l’Europa. La prima conferenza,
con la quale si inaugura l’attività del nuovo anno, si terrà,
VENERDI 18 GENNAIO 2013 – ORE 17,30,
ed avrà luogo nel Salone d’Onore del Circolo Ufficiali dell’Esercito (Bologna, Via
Marsala, 12).
Relatore sarà il Senatore, Gen.C.A. degli Alpini Luigi MANFREDI, già
Comandante del 4° Corpo d’Armata Alpino di Bolzano, Socio Onorario del Centro, il quale
presenterà la Sua seconda opera dal titolo:

NAPOLEONE
La seconda campagna d’Italia da Parigi a Marengo
L’audacia e la fortuna
Una battaglia che ha cambiato l’Europa
I Soci e gli Amici che fossero interessati all’acquisto del libro - che è frutto di una
imponente ricerca, scritto con metodo moderno, estremamente chiaro, realizzato in una
splendida veste tipografica – possono prenotarsi, inviando un messaggio e-mail
all’indirizzo del sottoscritto (salerno.luciano@libero.it), ovvero al suo recapito telefonico
(349-24.00.105).
Allo stesso modo si potrà segnalare – entro il 15 gennaio - il proprio nominativo
per l’eventuale partecipazione alla cena in onore del Relatore, che avrà luogo nel
ristorante del Circolo, subito dopo la conferenza.
Non mancate a questo importante appuntamento con la storia.
La Vostra presenza ci è di grande conforto e ci aiuta a promuovere iniziative
sempre più interessanti.
Con viva cordialità e con gli auguri più fervidi di ogni bene e serenità per il Nuovo
Anno, a tutti Voi e alle Vostre gentili famiglie..
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 seguent
coordinate: IT70S 03104 02400 000000 821266. Il Centro si sostiene unicamente sulle quote
sociali dei Soci. Rinnovate l’iscrizione e invitate i Vostri Amici ad iscriversi.

