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Cari Soci e Amici !
Le ultime tre conferenze, prima della pausa estiva - improntate allo spirito del
“Centenario” della Grande Guerra - hanno avuto luogo, con successo, nel Salone d’Onore del
Circolo Ufficiali dell’Esercito di Bologna, nei giorni 30 maggio, 6 e 13 giugno 2014.
La conferenza del 30 maggio, che si è svolta alla presenza del Gen.C.A. Antonio De
Vita, Comandante Militare Esercito “Emilia Romagna,”e che ha avuto per tema “La Grande
Guerra nella storiografia dei nostri avversari,” è stata magistralmente tenuta dal Senatore
Dott. Luigi Manfredi, Generale di Corpo d’Armata degli Alpini e Socio Onorario del
Centro, che ringrazio con animo grato, il quale ha presentato un quadro di rilevante interesse
storico, mai in precedenza preso in esame dal Centro, che ha anche introdotto e reso ancor
più agevole la comprensione della successiva conferenza del 6 giugno.
L’efficacissima esposizione del Relatore ha contribuito a rendere più chiari alcuni aspetti
che determinarono lo scoppio dell’immane conflitto, che il Relatore, grazie anche alla sua
padronanza della lingua tedesca, è riuscito a comporre attraverso complesse ricerche
d’archivio, analisi di documenti, e attente riflessioni e considerazioni.
E’ stato, quindi, possibile conoscere quelle che furono le cause della Grande Guerra
secondo il punto di vista degli austriaci e dei tedeschi, ma soprattutto se questa catastrofe del
XX secolo poteva essere evitata.
La conferenza del 6 giugno, per lo specifico valore e significato del tema: “Franz
Ferdinand. Da Mayerling a Sarajevo. L’erede al trono Francesco Ferdinando nel tramonto
della Duplice Monarchia degli Asburgo” è stata assunta, dal Comando Militare Esercito “Emilia
Romagna” di Bologna, quale simbolo delle commemorazioni del “Centenario” nell’ambito della
nostra Regione ed è stata tenuta da:
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,
morto in prigionia a Nairobi nel 1942;
- Prof. Roberto COALOA, storico, autore della biografia “Franz Ferdinand. Da
Mayerling a Sarajevo. L’erede al trono Francesco Ferdinando d’Austria – Este
(1863 – 1914)”, Edizioni “Parallelo 45,” di Piacenza, con prefazione di S.A.I.R.
l’Arciduca Martino d’Austria - Este;
- Prof. Dott. Maurizio DOSSENA, Preside di Liceo, storico, Delegato della
Gebetsliga (Lega di preghiera per il Beato Carlo) di Piacenza,
con l’intervento del Col. Luciano Salerno in veste di moderatore/intervistatore.
-

Dopo l’esecuzione dell’Inno Nazionale e dell’Inno Imperiale(in segno di deferente
omaggio verso S.A.I.R. l’Arciduca Martino d’Austria Este), il Gen.C.A. Antonio De Vita ha
tenuto una efficace prolusione nel corso della quale, dopo aver sottolineato che le rievocazioni
avviate quest’anno intendono far conoscere il cosiddetto “secondo risorgimento” in una
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prospettiva di pace, divulgandone e facendo conoscere gli eventi, i personaggi, i luoghi, con
l’intento di rinsaldare lo spirito nazionale nel ricordo di fatti che permisero al nostro paese di
completare l’unificazione nazionale, con l’annessione delle cosiddette “terre irredente,” ha
auspicato che il ricordo di quella guerra, con le voci di chi dalle trincee confidava ai familiari,
agli amici o semplicemente a se stesso il proprio angosciato stupore di fronte ad uno
spettacolo di tale orrore e crudeltà, possa suscitare, nell’animo di tutti, propositi di pace e di
tolleranza sempre più sicuri e duraturi.
Successivamente ha avuto luogo l’intervista ai tre illustri Relatori i quali, nelle Loro
risposte, hanno delineato, sotto molteplici aspetti, la figura dell’Arciduca Francesco
Ferdinando, ponendone in rilievo, in particolare, le doti di statista e di uomo vicino agli affetti
familiari.
Al termine della conferenza il Presidente, sulla base di una delibera approvata dal
Consiglio Direttivo del Centro in data 3 giugno 2014, ha nominato il Gen.C.A. Antonio De Vita
Socio Onorario del Centro con la seguente motivazione:
“Per avere Egli con passione, impegno e attenzione costanti, sostenuto e onorato
le finalità e le attività del Centro, conferendo ad esso ulteriore visibilità e maggiore
prestigio.”
La conferenza del 13 giugno, tenuta dal Dottore Luca Girotto, nostro
apprezzatissimo Relatore, dirigente medico dentista all’Ospedale di Borgo
Valsugana(TN), storico, esperto di storia militare della Grande Guerra nel Trentino, che
ringrazio sentitamente, ha avuto per tema: “Una pagina di storia sconosciuta o
dimenticata:Trentini, sudditi austroungarici, sui fronti di guerra della Galizia.”- L’interessante
conferenza, alla quale hanno preso parte – quali ospiti graditissimi - anche la Signora Piera
Degan, Presidente del Comitato 18 Settembre 1917 di Carzano(TN) e il Signor Carlo Ferrai,
componente dello stesso Comitato, è stata molto apprezzata dai presenti, non solo per il tema
trattato – del tutto sconosciuto – quanto e soprattutto per la chiara ed efficacissima
esposizione del Relatore, che ha integrato la Sua conferenza con immagini inedite d’epoca.
Il 30 agosto u.s. è mancato all’affetto dei Suoi cari e nostro il Socio Signor Lanfranco
Gheri. I funerali hanno avuto luogo, in Bologna, il 3 settembre u.s. A nome di tutti i Soci del
Centro e mio personale esprimo ai familiari dello Scomparso le più sentite condoglianze Il
Centro lo ricorderà nel corso della prossima conferenza.
L’attività del Centro, dopo la lunga pausa estiva, riprende il 31 di ottobre – ore
17,30 - con una conferenza che sarà tenuta nel Salone d’Onore del Circolo Ufficiali
dell’Esercito di Bologna(Via Marsala, 12), sul tema:
“LA COSTITUZIONE DELL’ARMATA NAVALE ITALIANA E SUA INFLUENZA NELLA
QUESTIONE ALBANESE (1914).”
Relatore sarà l’Amm. Pierpaolo RAMOINO, già docente di Storia Navale all’Accademia
Navale di Livorno – Vice-Presidente del Centro Universitario di Studi Strategici ed
Internazionali (CSSI) dell’Università di Firenze; Membro dell’U.S. Naval Institute; Membro del
Comitato di Storia Navale dello Stato Maggiore della Marina.
Dopo la conferenza sarà servita la cena in onore del Relatore, alla quale sarà gradita la
partecipazione di soci e amici che avranno cura di prenotarsi entro il 25 ottobre 2014,
telefonando al sottoscritto (349-24.00.105), o a mezzo e-mail: alpigenio@gmail.com
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo del Centro si terranno alle ore
16,15 del 31 ottobre 2014 A tale scopo prego i Sigg. Soci del Centro - in regola con il
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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 5 ottobre 2014 (Via Cervellati, 4 – 40122 Bologna, oppure a mezzo e-mail:
alpigenio@gmail.com).
La seconda fase della cerimonia di “Gemellaggio” con il “Comitato 18 Settembre
1917” avrà luogo sabato 29 ottobre 2014 nei locali del Circolo Ufficiali dell’Esercito di
Bologna. Al riguardo verranno fornite, appena possibile, più precise indicazioni.
Con viva cordialità.
Il Presidente
Col.g.(alp)ris. Luciano Salerno

ATTENZIONE! NOTA IMPORTANTE !
La quota associativa per l’anno 2015, invariata rispetto al 2014, 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 invito
a tutti i soci ritardatari e amici affinchè rinnovino o sottoscrivano al più presto
l’iscrizione per il 2014 e per il 2015.
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