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Cari Soci e Amici !
Mercoledì 7 maggio, per iniziativa del nostro Socio, Avv. Lucio d’Errico – Presidente
della Sezione “Emilia Romagna” dell’Associazione Nazionale Ex Allievi della Scuola Militare
“Nunziatella” di Napoli, si è tenuta, con la collaborazione del Presidente della Sezione UNUCI
di Bologna – Gen.B. Gioacchino Di Nucci – e di questo Centro, una solenne commemorazione
del Gen.C.A. Adolfo Rivoir, Medaglia d’Oro al Valor Militare, fulgida figura di Soldato e di
Alpino, nel corso della quale è stato presentato il libro dal titolo: “L’Ufficiale che salvò la
bandiera,” scritto dalla nipote del generale, Professoressa Ivetta Fuhrmann.
Nel corso della manifestazione, che ha avuto inizio, come di con le note dell’Inno
Nazionale e con la esecuzione straordinaria, in segno di reverente omaggio alla memoria del
Gen. Rivoir, dell’Inno degli Alpini (il famoso “33”), hanno preso la parola: Il Col. luciano
Salerno: Presidente del Centro, che ha tracciato un breve profilo della vita e delle opere del
Gen Rivoir; la Prof.ssa Ivetta Fuhrmann, nipote del Gen. Rivoir e autrice del libro; il Prof. Gian
Enrico Rusconi, autore di un’efficacissima introduzione al libro; il Dott. Alberto Canè, ex Allievo
e Capo Scelto, che nel corso del Suo vibrante intervento ha ricordato le eccellenti doti di
carattere e i nobili sentimenti del Gen. Rivoir, che fu Suo Comandante alla Scuola Militare
“Nunziatella” nei lontani anni 1948-1951; il Gen.D. Antonio De Vita, Comandante Militare
Esercito “Emilia Romagna” e massima autorità militare, che ha ricordato le origini e le glorie
della “Nunziatella,” una antichissima istituzione, vanto della nobilissima città di Napoli; il Dott.
Peppino Catenacci, Past President storico della “Nunziatella,”della quale ha ricordato, tra
l’altro, i legami con istituzioni culturali di Bologna; l’Ing. Sandro Ortis, Presidente
dell’Associazione Nazionale ex Allievi della “Nunziatella;” e gli Ex Allievi Dott. Guido
Donadone; Dott. Giovanni Rodriguez; Dott. Gianandrea Lombardo di Cumia; il Socio Gen.B.
Tullio Vidulich, quale rappresentante degli alpini e del glorioso 5° Reggimento Alpini, già
comandato, alla data dell’8 settembre 1943, dall’allora Ten. Col. Adolfo Rivoir.
La rievocazione dell’eroica e nobile figura del Generale è stata un commovente atto
d’amore che l’Avv. d’Errico - purtroppo assente per uno spiacevole incidente occorsogli la
notte precedente - unitamente ad altri ex Allievi di quel lontano periodo, hanno voluto
rivolgere, con animo riconoscente, al loro Comandante di un tempo.
La vita e le opere del Gen. Rivoir indicano a tutti noi – militari in servizio e in congedo – la
via da seguire nei momenti più difficili: quella del Dovere e dell’amor di Patria. Ad ogni costo!
Venerdì, 9 maggio, il Maggiore in congedo del Servizio Chimico-Farmaceutico
dell’Esercito, Dottore Achille Ragazzoni, titolare di farmacia in Collalbo(BZ), illustre storico del
Risorgimento, Presidente del Comitato Provinciale di Bolzano dell’Istituto per la Storia del
Risorgimento italiano di Roma, ha tenuto – presenti anche la Dottoressa Anita Garibaldi,
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pronipote dell’Eroe dei Due Mondi e il Gen.B. Antonino Spampinato, Presidente della Sezione
UNUCI di Bolzano - una dotta e interessante conferenza sul tema:
“La tradizione garibaldina nella Grande Guerra – Serbia e Argonne 1914”
Nel corso della Sua brillante esposizione il Relatore ha riferito come gli interventi dei
garibaldini in Serbia e nelle Argonne del 1914, ove si batterono eroicamente conseguendo
risultati di rilievo a Babina Glava, nei pressi di Visegrad(Bosnia) e nella foresta delle Argonne,
furono di stimolo per l’Italia ad assumere l’iniziativa che culminò con la dichiarazione di Guerra
all’Austria Ungheria del 24 maggio 1915.
Ringrazio, con animo grato, il Dottore Achille Ragazzoni per la Sua splendida conferenza
e anche per la Sua commovente generosità, per aver regalato al nostro Centro uno speciale
annullo postale relativo al tema trattato e ben 250 cartoline con bozzetti garibaldini.
La prima fase della cerimonia di “Gemellaggio” tra il Centro e il Comitato 18 settembre
1917 di Carzano ha avuto luogo, in Carzano, nei giorni 17 e 18 maggio c.a. La delegazione di
soci del Centro – presenti anche il Col. Marco Buscaroli e consorte - è stata accolta, con tutti
gli onori, in Comune, dal Sindaco, Dott. Cesare Castelpietra e da alcuni Consiglieri e dalla
Presidente del Comitato, Signora Piera Degan. Successivamente, con la preziosa guida del
Dott. Luca Girotto – che ha presentato un validissimo briefing multimediale sugli avvenimenti è stato possibile visitare i luoghi degli scontri e assistere alla proiezione di un interessantissimo
filmato d’epoca sui fatti in questione. La visita si è conclusa con la piena soddisfazione di tutti i
partecipanti, che si sono dati appuntamento a Bologna, in autunno, per la seconda e
conclusiva fase del “Gemellaggio.”
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo del Centro si terranno in autunno, alla
ripresa delle attività. A tale scopo prego i Sigg. Soci del Centro, in regola con il pagamento
della quota sociale per l’anno in corso, che fossero interessati a candidarsi quali Consiglieri, di
far pervenire il proprio nominativo all’indirizzo del sottoscritto, entro il 30 settembre 2014 (Via
Cervellati, 4 – 40122 Bologna, oppure a mezzo e-mail: alpigenio@gmail.com).
Le prossime conferenze avranno luogo:
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);
PER PRENOTAZIONE CENA PREGO TELEFONARE ENTRO 26 MAGGIO AL CELL.
349-24.00.105.
VENERDI 6 GIUGNO, ORE 17,30
TEMA:
“Franz Ferdinand. Da Mayerling a Sarajevo. L’erede al trono Francesco Ferdinando nel
tramonto della Duplice Monarchia degli Asburgo”
RELATORI:
S.A.I.R. Arciduca Martino d’AUSTRIA ESTE, nipote dell’ultimo Imperatore
d’Austria Ungheria, il Beato Carlo I d’Asburgo e del Duca Amedeo d’AOSTA;
- Prof. Roberto COALOA, storico, autore della biografia “Franz Ferdinand. Da
Mayerling a Sarajevo. L’erede al trono Francesco Ferdinando d’Austria – Este
(1863 – 1914)”, con prefazione di S.A.I.R. l’Arciduca Martino d’Austria - Este;
- Prof. Dott. Maurizio DOSSENA, Preside di Liceo, storico, Delegato della Gebetsliga
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(Lega di preghiera per il Beato Carlo) di Piacenza.
MODERATORE: Col. Luciano Salerno
PER PRENOTAZIONE CENA PREGO TELEFONARE ENTRO 31 MAGGIO AL CELL.
349-24.00.105

VENERDI 13 GIUGNO ORE 17,30
TEMA:
Una pagina di storia sconosciuta o dimenticata: “Trentini, sudditi austroungarici,
sui fronti di guerra della Galizia.”RELATORE:
Dottore Luca GIROTTO, dirigente medico dentista all’Ospedale di Borgo Valsugana(TN),
storico, esperto di storia militare della Grande Guerra nel Trentino, per la quale ha
pubblicato numerose e pregevoli opere; validissimo Relatore che si avvale di efficaci
supporti multimediali – Borgo Valsugana
PER PRENOTAZIONE CENA PREGO TELEFONARE ENTRO 9 GIUGNO 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 ritardatari e amici affinchè rinnovino o sottoscrivino al più
presto l’iscrizione per il 2014.
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