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Cari Soci e Amici,
nello scorso mese di ottobre si sono tenute due interessanti conferenze, che hanno
suscitato vivo apprezzamento tra coloro che sono intervenuti.
La prima ha avuto luogo il 4 ottobre ed è stata tenuta dal Socio, Gen.C.A. Roberto
Scaranari, già Comandante delle Truppe Alpine in Bolzano, che vivamente ringrazio, il
quale ha presentato il Suo piacevole libro di memorie e ricordi di vita vissuta dal titolo “Tasi e
Tira”- Una vita da cani che rivivrei mille volte. In tale contesto il Relatore, con una
esposizione assai gradevole e avvincente, ha svolto il Suo intervento con riferimenti a
situazioni talvolta amene, specie se riferite al periodo napoletano. Un simpatico resoconto
della conferenza lo ha tuttavia scritto Egli stesso, ripartito per Roma dopo cena, inserendolo
nel sito internet del Centro, alla voce “News”, che vi invito a leggere. Ha inoltre realizzato,
con attrezzatura personale da Lui predisposta, anche un bellissimo DVD dell’intera
conferenza, che il martedi successivo, a tempo di record, era già in mio possesso. Anche in
questa occasione il Gen.C.A. Roberto Scaranari non si è smentito, confermando, ancor più,
quanto da me espresso nel corso della presentazione – da Lui ritenuta eccessiva - della
quale riporto i passi salienti:
“Prima di leggervi il suo splendido curriculum, che ovviamente ho dovuto sintetizzare per
motivi di tempo, desidero citare una frase che a noi genieri è particolarmente cara e che
sembra scritta proprio per il Gen. Scaranari, mentre invece è l’inizio della motivazione della
Medaglia d’Oro al Valor Militare concessa all’Arma del Genio per la Guerra 1915-1918:
“Tenace, infaticabile e modesta….”
Questa frase sintetizza, nel modo più completo ed efficace, la vita del Gen.Scaranari, un
Uomo, un Soldato, che amo definire dal “multiforme ingegno,” che ha raggiunto, con
innegabile merito, il massimo grado della gerarchia militare, affermandosi ovunque abbia
prestato la sua opera.
Di Lui ho sempre apprezzato le eccellenti qualità umane e di carattere, quelle culturali,
militari e professionali, ma soprattutto la sua innata ed esemplare tendenza a dare merito ai
dipendenti nelle imprese fortunate e ad avocare a sè ogni responsabilità nell’avversa fortuna.
Ed io, come suo amico fraterno e testimone, ne sono orgoglioso, anche perché Egli, sin da
quando era Tenente, costituiva, per noi subalterni – e non solo – un esempio da imitare.”
La seconda conferenza si è tenuta il 25 ottobre ed è stata svolta dall’Amico Dottore
Michele Petrolo, di Firenze, Dirigente della Polizia di Stato in quiescenza, studioso di storia
militare, membro della Società Italiana di Storia Militare di Roma, il quale ha parlato sul tema:
“IL GENERALE GIUSEPPE GOVONE”
MILITARE – DIPLOMATICO – AGENTE
SEGRETO.
Il Dottore Michele Petrolo, che ringrazio per la Sua esauriente trattazione, ha delineato,
con rigore storico, la vita e le opere del Generale Giuseppe Govone, figura di primissimo
piano del nostro Risorgimento e fine diplomatico durante speciali e delicate missioni
internazionali da lui portate a termine con successo.
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Il tema trattato, per la rilevante importanza storica, meriterebbe un ulteriore e più ampio
approfondimento, anche perché la storiografia al riguardo è molto limitata, se non addirittura
carente.
Il Relatore, comunque, si è detto disponibile ad offrire la Sua collaborazione a chiunque
abbia interesse ad approfondire l’argomento.
Nel mese di novembre avremo due conferenze che saranno tenute, con inizio alle
17,30, nel Salone d’Onore del Circolo Ufficiali dell’Esercito di Bologna(Via Marsala, 12):
-

VENERDI 15 novembre, Relatore il Dottore Giacomo Bollini, di Bologna, laureato
in Storia Contemporanea all’Università dell’Alma Mater Studiorum, appassionato di
storia militare, redattore del Museo Virtuale della Grande Guerra di Redipuglia,
membro del Comitato Scientifico della Storia degli Emiliano-Romagnoli nella Grande
Guerra, che presenterà il Suo ultimo libro dal titolo: “IL CALVARIO DEGLI
EMILIANI” – L’attacco al Podgora del giugno 1915. E’ un atto d’amore che il
giovanissimo Autore bolognese ha compiuto verso quegli “eroi” oscuri, in buona
parte emiliano-romagnoli, che, partiti dalla Caserma “Cialdini” di Bologna tra l’8 e il
10 giugno del 1915, si immolarono sul Podgora. Nel corso della conferenza la
Signora Marta Maria Fustini, esperta in dizione e lettura espressiva, leggerà
alcuni brani tratti da lettere di soldati della nostra Regione che presero parte a quelle
operazioni. E’ questa un’occasione privilegiata per rendere onore ai fanti del 35°
Reggimento della Brigata “Pistoia” e a tutti quei giovani soldati che da Bologna
partirono per il Loro “Calvario.” Dopo la conferenza vi sarà la cena in onore del
Relatore alla quale i Soci e gli Amici che desiderano parteciparvi sono cortesemente
pregati di prenotarsi, entro martedì 12 novembre, telefonando al sottoscritto (Cell.
349-24.00.105)

-

GIOVEDI 21 novembre, Relatore il Gen.B.ris. Domenico Marcozzi, che
concluderà il ciclo “Unitario”con una conferenza dal titolo: “L’UNITA’ D’ITELIA” –
1870 – ROMA CAPITALE. Per la cena in onore del Relatore valgono le indicazioni
sopra indicate, telefonando al sottoscritto entro il 19 novembre.

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 (per gli eventuali
ritardatari) e per il 2014, costituisce la linfa vitale per procedere verso nuovi e più
prestigiosi traguardi per una maggiore soddisfazione e gratificazione 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 e gli Amici carissimi, che ci confortano con
la Loro gradita presenza, ad accarezzare la possibilità di iscriversi.
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