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Cari Soci e Amici !
Lo scorso 11 aprile – nel quadro delle rievocazioni del “Centenario” della Grande Guerra – il Centro
ha solennemente ricordato – ad opera del nipote, Ammiraglio Romano Sauro - la vita e il sacrificio del
Martire dell’Unità d’Italia, Tenente di Vascello della Regia Marina, Nazario Sauro, Medaglia d’Oro al
Valor Militare alla memoria.
Nell’affollato salone d’onore del Circolo Ufficiali dell’Esercito di Bologna, alla presenza del Gen. D.
Antonio De Vita, Comandante Militare Esercito “Emilia Romagna” e massima Autorità Militare della
Regione – il Presidente del Centro, dopo aver presentato l’illustre Relatore, ha dato lettura della
motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria, concessa “motu proprio” di S.M. il Re
Vittorio Emanuele III con decreto 20 gennaio 1919 e consegnata alla Madre del Martire a Pola il 26 gennaio
1919, che di seguito viene riportata:

«Dichiarata la guerra all'Austria, venne subito ad arruolarsi volontario sotto la nostra bandiera
per dare il contributo del suo entusiasmo, della sua audacia ed abilità alla conquista della terra
sulla quale era nato e che anelava a ricongiungersi all'Italia. Incurante del rischio al quale si
esponeva, prese parte a numerose, ardite e difficili missioni navali di guerra, alla cui riuscita
contribuì efficacemente con la conoscenza pratica dei luoghi e dimostrando sempre coraggio,
animo intrepido e disprezzo del pericolo. Fatto prigioniero, conscio della sorte che ormai
l'attendeva, serbò, fino all'ultimo, contegno meravigliosamente sereno, e col grido forte e
ripetuto più volte dinnanzi al carnefice di «Viva l'Italia!» esalò l'anima nobilissima, dando
impareggiabile
esempio
del
più
puro
amor
di
Patria.»
— Alto Adriatico, 23 maggio 1915 - 10 agosto 1916
Ha preso quindi la parola l’Amm. Romano Sauro, che nel tracciare le linee fondamentali della vita
e delle opere del Suo eroico Nonno, riportate in un magnifico libro scritto da Lui e da Suo figlio
Francesco, dal titolo: “Nazario Sauro. Storia di un marinaio,” ha tratteggiato, con la proiezione di
documenti e foto d’epoca, la vicenda umana, politica, militare e ideale di Nazario Sauro,
dall’infanzia fino alla condanna a morte per alto tradimento emessa il 10 agosto 1916 dal
Tribunale Militare della Marina austroungarica di Pola ed eseguita nello stesso giorno.
La conferenza tenuta dall’Ammiraglio Romano Sauro – che ringrazio con animo profondamente
grato per la magnifica e commovente esposizione - ha suscitato particolare interesse e vivo
apprezzamento tra i numerosi Soci e Amici del Centro. Dopo la cena in onore del Relatore, alle
ore 21,00, promosso dal Circolo Ufficiali dell’Esercito, con la collaborazione di questo Centro, ha
avuto luogo uno splendido concerto, dal titolo “QUEL MESE D’APRILE” – MUSICA E CANTI DELLA
GRANDE GUERRA, eseguito dal Corpo Bandistico “G. Puccini” diretto dal Maestro Sig.Marco
Benatti e dal Coro “La Biele Stele” diretto dal Sig.Giovanni Catarini, entrambi di Bologna,

magistralmente organizzato dalla instancabile Socia del Centro, Signora Maureen Lister, che
sentitamente ringrazio.
In conclusione, il complesso delle manifestazioni in onore del Martire Nazario Sauro, iniziate alle
ore 17,30 e conclusesi alle ore 24,00 circa, ha offerto, a quanti hanno avuto e saputo cogliere la
fortuna di intervenire, momenti di alta spiritualità e commozione, ravvivando, nell’animo di
ciascuno, la fierezza e l’orgoglio di sentirsi italiani.
Le prossime conferenze avranno luogo nel Salone d’Onore del Circolo Ufficiali dell’Esercito, nei seguenti
giorni:

MERCOLEDI 7 MAGGIO, ORE 17,00:(conferenza fuori programma promossa dall’Associazione
Nazionale Ex Allievi della “Nunziatella”- Sezione Emilia-Romagna).
TEMA: “l’ufficiale che salvo’ la bandiera.” Diario di prigionia in Polonia e Germania del Ten. Col. Adolfo
Rivoir, Medaglia d’Oro al Valor Militare, Comandante del 5° Reggimento Alpini;
RELATORI: Col. Luciano Salerno – Avv. Lucio d’Errico – Gen. B. Renato Antonacci – Dott. Alberto Canè –
Ing. Sandro Ortis – Sarà presente il Socio, Gen.B. Tullio Vidulich, già appartenente al 5° Reggimento Alpini;
PER PRENOTAZIONE CENA TELEFONARE A SEZIONE UNUCI BOLOGNA(051-22.02.25) ENTRO 30 APRILE.

VENERDI 9 MAGGIO, ORE 17,30:
TEMA:“La tradizione garibaldina nella Grande Guerra. Serbia e Argonne 1914”
I volontari italiani, guidati da Peppino Garibaldi (nipote dell’Eroe dei due Mondi) che approdarono
a Marsiglia nell’autunno del 1914 per combattere i tedeschi, quando l’Italia era ancora neutrale.
INTERVERRA’ LA SIGNORA, DOTTORESSA ANITA GARIBALDI, PRONIPOTE DEL GENERALE GIUSEPPE GARIBALDI.

RELATORE: Dottore Achille RAGAZZONI, farmacista di Collalbo(BZ), Maggiore del Servizio
Sanitario dell’Esercito (ris), Presidente del Comitato Provinciale di Bolzano dell’Istituto per la
Storia del Risorgimento italiano di Roma – Renon(BZ);
PER LA CIRCOSTANZA VERRÀ CONCESSO UNO SPECIALE ANNULLO DELLE POSTE DI BOLOGNA GENEROSAMENTE
OFFERTO DAL RELATORE;

PER PRENOTAZIONE CENA PREGO TELEFONARE ENTRO 6 MAGGIO AL CELL. 349-24.00.105

VENERDI 30 MAGGIO, ORE 17,30
TEMA: “La madre di tutte le catastrofi del 20° secolo poteva essere evitata?.” La Grande Guerra
1914-1918 nella storiografia dei nostri avversari.
RELATORE: Senatore, Dottore Luigi MANFREDI, Gen.C.A. degli Alpini, già Comandante del 4°
Corpo d’Armata Alpino di Bolzano, autore di pregevoli opere sulle campagne napoleoniche in
Italia, Socio Onorario del Centro – Camerana (Cuneo);
EVENTO ALBO D’ORO: a cura del Tenente Roberto MACHELLA, del Coordinamento Regionale Albo d’Oro di Udine.

PER PRENOTAZIONE CENA PREGO TELEFONARE ENTRO 26 MAGGIO AL CELL. 349-24.00.105.

Con viva cordialità.
Il Presidente
Col.g.(alp)r.Luciano Salerno
ATTENZIONE! 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. Rivolgo un particolare
accorato invito a tutti i soci e amici affinchè rinnovino al più presto l’iscrizione per il 2014.

