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Cari Soci e Amici,
con la conferenza del 7 giugno u.s. tenuta dal Socio Onorario Gen.B. Cesare DI DATO, sul tema: “Alpini: da
servitori della Patria a servitori della Pace”, si è felicemente conclusa la prima parte delle attività culturali del Centro
per l’anno in corso.
Tra il folto pubblico presente - tra cui diversi alpini che sentitamente ringrazio - è stata particolarmente gradita la
presenza dei Signori Giovanni e Maurizio FANUCCHI, di Castelnuovo Rangone (MO), figli del Cap. Gino
FANUCCHI, Comandante della 52^ cp. btg. alp. “Edolo”, del 5° rgt.alp. Divisione Alpina “Tridentina,” caduto
eroicamente alla testa dei Suoi Alpini in Russia il 16 gennaio 1943, decorato di Medaglia d’Argento al Valor Militare
e del giornalista, Signor Giovanni LUGARESI, romagnolo, ma abitante in Giavera del Montello, autore di pregevoli
libri sulla storia degli alpini, ammiratore delle “Penne Nere” tanto da meritare, a ragione, il titolo di “Alpino ad
honorem.” I Signori FANUCCHI e LUGARESI sono intervenuti, certamente per l’importanza del tema trattato ma,
soprattutto, per essere vicini al Gen. DI DATO, del quale sono devoti estimatori e amici. Ringrazio anche per
essere intervenuto l’Alpino bolzanino, residente a Bologna, Signor Ferruccio ZUCCOLI, che con la Sua presenza ci
ha ricordato un periodo della nostra vita militare in seno al Comando del 4° Corpo d’Armata Alpino.
Con animo grato e con il sentimento di un’amicizia antica, che tanto mi onora, ringrazio il Gen.DI DATO per la Sua
splendida conferenza, che ha suscitato, tra i presenti, vivissimo interesse. Egli, con lo slancio che gli è consueto e
con spirito alpino sempre vivo, ha tracciato, con una esposizione brillante ed avvincente, un panorama
efficacissimo dell’epopea alpina, dal 1872 – anno di costituzione dei primi reparti alpini – ai nostri giorni,
percorrendo le tappe salienti, in guerra e in pace, di questi silenziosi, tenaci, infaticabili ed eroici Soldati della
Montagna, che tanto hanno dato e danno alla nostra amatissima Patria.
Posso quindi affermare che la conferenza del Gen. DI DATO è stata anche un commovente atto d’amore verso tutti
gli alpini, verso le “Penne Mozze” che riposano in eterno nel “Paradiso del General Cantore” e un doveroso ricordo
di quel sentimento, “L’Alpinità,” che è il granitico monolite di idealità morale e spirituale sul quale, da sempre,
procede sicura la vita delle “Truppe Alpine,” in armi e in congedo.
All’inizio della conferenza il Gen. DI DATO ha brevemente presentato il pregevole libro scritto dagli alpini romagnoli
Giovanni VINCI (Socio del Centro), Luigi MELLONI (entrambi presenti) e Franco ORSELLI dal titolo “ Artiglieri
alpini” – 22^-23^-24^batterie Gruppo Belluno – 1938-1943, a cura dei Gruppi Alpini Faenza – Castel Bolognese –
Imola Valsanterno, dell’Associazione Nazionale Alpini – Sezione Bolognese-Romagnola. Si tratta di un’interessante
raccolta di inedite foto che ricostruiscono, in forma mirabile, la vita e l’attività di queste eroiche batterie da
montagna nel corso del 2°Conflitto Mondiale.
Un saluto di benvenuto, particolarmente cordiale, al nostro nuovo Socio, signor Franco CASELLI, di Sasso
Marconi, che ringrazio per essere entrato a far parte della nostra famiglia.
Il 6 luglio u.s. in Siusi (BZ), nel raccolto giardino dell’abitazione ove trascorro con mia moglie le vacanze in
montagna, alla presenza del Col. Marco BUSCAROLI, Direttore del Circolo Ufficiali dell’Esercito di Bologna e della
Sua gentile consorte, del Socio Onorario Prof. Hans HEISS e gentile consorte, della Signora Piera DEGAN,
Presidente del “Comitato 18 settembre 1917” di Carzano(TN), dell’Amica e padrona di casa, Dottoressa Hilde
WALDER - grazie alla quale ebbi la fortuna e la gioia, nel lontano 2006, di conoscere l’Amico Prof. HEISS e,
tramite questi, l’Amico Prof. von HARTUNGEN - il sottoscritto ha consegnato, nel corso di una breve, intima
cerimonia, a nome del Centro, una pergamena alla Signora Dorothea VIEIDER von HARTUNGEN, in ricordo di
Suo marito, Prof. Christoph HARTUNG von HARTUNGEN – per anni nostro stimatissimo e apprezzatissimo
conferenziere e Socio Onorario - improvvisamente scomparso il 23 febbraio 2013. Successivamente, la Signora
Dorothea VIEIDER è stata affettuosamente accompagnata, dai presenti, al vicino cimitero di Siusi, ove ci si è
raccolti in preghiera dinanzi alla tomba dell’illustre Amico.
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Per i Soci e gli Amici segnalo che le immagini delle pergamene dei nostri tre illustri Scomparsi – il cui ricordo è
sempre vivissimo nei nostri cuori - il Presidente Emerito Cap.Freg.(A.N.) Ing. Giuliano GIACOPINI, il Socio Prof.
Salvatore SACCONE e il Socio Onorario Prof. Christoph HARTUNG von HARTUNGEN, sono da tempo inserite nel
nostro sito web(www.centrostudimilitari.it).
Segnalo, infine, che, nei giorni 13-14-15 settembre c.a., a cura del “Comitato 18 settembre 1917” – con il quale, nel
prossimo anno, il Centro auspica di realizzare il “gemellaggio”- avranno luogo, in Carzano, le annuali
manifestazioni in onore dei Caduti italiani e austroungarici del fatto d’armi del 18 settembre 1917. La presenza,
anche nella sola giornata conclusiva di domenica 15, di soci e amici del Centro, sarà particolarmente gradita (per
informazioni prego rivolgersi al sottoscritto).
La prossima conferenza, con la quale ha inizio la seconda parte delle attività del Centro, avrà luogo VENERDI 4
OTTOBRE 2013 – ORE 17,30 – nel Salone d’Onore del Circolo Ufficiali dell’Esercito di Bologna (Via Marsala, 12).
Relatore sarà il nostro Socio di Roma, Amico di antica data, Gen.C.A. Roberto SCARANARI, Presidente
Nazionale del nostro “Gruppo Alpino del Genio” il quale presenterà il Suo ultimo interessantissimo libro dal titolo:
“TASI E TIRA”
Una vita da cani che rivivrei mille volte
Dopo la conferenza, come di consueto, avrà luogo, nel Ristorante del Circolo, la cena in onore del Relatore. I Soci
e gli Amici che gradiscono parteciparvi sono cortesemente pregati di prenotarsi entro il 1° ottobre, telefonando al
sottoscritto (Cell. 349-24.00.105), ovvero mediante e-mail.
Inoltre, VENERDI 25 OTTOBRE – ORE 17,30 – avrà luogo, nel Salone d’Onore del Circolo, la seconda conferenza
in programma per il mese – una pagina di storia poco nota ma di particolare interesse - dal titolo:
“IL GENERALE GIUSEPPE GOVONE”
Militare – Diplomatico – Agente Segreto
(1854 – 1866)
Relatore sarà l’Amico, Dottore Michele PETROLO, di Firenze, Dirigente della Polizia di Stato in quiescenza, che
tante volte ha onorato, con la Sua gradita presenza, le nostre conferenze. La cena in Suo onore avrà luogo, dopo
la conferenza, nel Ristorante del Circolo. Prenotazioni entro il 21 ottobre, con le modalità sopra indicate.
Con vivissima cordialità, augurandomi di rivederVi in tantissimi !
Il Presidente
Col.g.(alp)ris. Luciano Salerno

NOTA IMPORTANTE ! La quota associativa per l’anno 2014, invariata rispetto al 2013, 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: IT 70S
03104 02400 000000 821266. L’iscrizione al Centro, ovvero il rinnovo per l’anno in corso, costituisce la
linfa vitale per procedere verso nuovi e più prestigiosi traguardi nell’interesse di tutti i Soci e Amici. Invito
pertanto, cortesemente, i Signori Soci Ordinari a verificare anche se sia stata rinnovata la propria
iscrizione per il 2013.
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