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Fondato il 15 gennaio 1974
BOLLETTINO DEL MESE DI DICEMBRE 2014
Cari Soci e Amici !
Il Consiglio Direttivo del Centro, riunitosi il giorno 8 novembre u.s. – preso atto dei
risultati delle elezioni svoltesi il 31 ottobre 2014 – ha deliberato all’unanimità di conferire, ai
Consiglieri neo eletti, per il triennio 2014-2017, le seguenti cariche:
- Col.g.(alp)ris. Luciano SALERNO: Presidente;
- Col.Co.Ing.ris. Carlo PILLININI: Vice-Presidente;
- Prof.ssa Paola GOTTI: Consigliere di collegamento per le scuole di Bologna;
- Luogotenente Dott. Francesco MAURO: Consigliere di collegamento per gli
aspetti tecnici;
- Signora Antonia PUGLIESE: Consigliere di collegamento per le pubbliche
relazioni e la promozione;
- Signor Romolo RUBINI: Tesoriere;
- Prof. Dott. Giorgio SANGIORGI: Segretario;
- Dott. Dionigi RUGGERI: Consigliere Aggiunto;
- Dott. Riccardo BALZAROTTI: Consigliere Aggiunto.
Ringrazio per la fiducia accordatami dalle Socie e dai Soci del Centro e conto sulla
collaborazione di tutti!
Alle Consigliere e ai Consiglieri neo eletti e a Coloro che sono stati rieletti e
riconfermati nella carica, giunga il mio vivo ringraziamento con gli auguri più fervidi di
buon lavoro. Un affettuoso e grato ringraziamento ai Consiglieri uscenti: Col. Sandro
Matiz, Ing. Pietro Cremonini e Sig. Massimo Baudo per il valido contributo da Loro
offerto in ogni circostanza nel triennio precedente.
Il 7 novembre u.s. il Socio, Dottore Riccardo Balzarotti, ha tenuto una brillante e
interessante conferenza sulla figura del Principe Eugenio di Savoia, prestigioso
condottiero di eserciti al servizio dell’Impero d’Austria, salvando Vienna e l’Europa
dall’invasione turca. Ringrazio il Dott. Balzarotti per la chiara ed efficace esposizione,
integrata da immagini particolari della vita del Principe Eugenio, che ha suscitato vivo
interesse tra i presenti.
Vivissime congratualazioni e auguri per un proficuo lavoro al nostro affezionatissimo
Socio, Signor Mario Romiti, “Alpino di fatto,” che di recente è stato nominato
Presidente della Sezione del Club Alpino Italiano di Bologna.
Il 29 novembre si è svolta, nel Salone d’Onore del Circolo Ufficiali, con inizio alle ore
16,00, la preannunciata solenne cerimonia di “Gemellaggio” tra il Comitato 18
Settembre 1917 di Carzano(TN), presieduto dalla Signora Piera Degan e questo
Centro, con la partecipazione dell’imponente e prestigioso Coro di montagna
“Lagorai” di Torcegno (TN), diretto dal Maestro Signor Fulvio Ropelato, Sindaco di
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Scurelle (TN), che ha tenuto un applauditissimo concerto con un repertorio dei più
bei “Canti Alpini” della Grande Guerra e della tradizione trentina.
Dopo l’Inno Nazionale ha preso la parola il Socio Onorario Gen. C.A. Antonio De Vita
– al quale rivolgo un deferente e grato ringraziamento - che con un efficacissimo
intervento ha sottolineato il valore e il significato del “Gemellaggio,” ricordando, in
una breve sintesi, i motivi per i quali “Il Sogno di Carzano”- che avrebbe forse potuto
cambiare il corso della Grande Guerra, anticipandone addirittura la conclusione – si
dissolse nel nulla per l’incapacità e per gli errori dei comandanti italiani designati allo
scopo.
Subito dopo hanno preso la parola il Presidente del Centro, Col. Luciano Salerno, la
Signora Piera Degan e il Sindaco di Carzano, Signor Cesare Castelpietra, i quali
hanno ricordato, con accenti commossi, la nascita e le finalità del
“Gemellaggio,”ponendone in risalto gli aspetti di carattere storico, morale e spirituale.
Il Col. Luciano Salerno ha invitato quindi la Signora Piera Degan – circondata da
molti dei componenti del Comitato e dai Consiglieri del Centro - a dare lettura
dell’atto di gemellaggio, di seguito riportato, impresso in un significativo e suggestivo
dipinto realizzato, con grande maestria, dall’Amico, Socio, Colonnello dell’Arma del
Genio Lanfranco Castignani:
“L’Atto, che oggi ufficialmente si sottoscrive formalizza il Gemellaggio tra il Centro di
Studi Storico Militari “Generale Gino Bernardini” di Bologna e il Comitato 18 Settembre
1917 di Carzano(TN).
Esso costituisce il coronamento di un decennale cammino d’intensa e proficua
collaborazione, nato e cresciuto spontaneamente dalla comune passione per la storia, in
particolare della Grande Guerra, riconosciuto e sostenuto da tutti i soci, componenti e
simpatizzanti, costellato da reciproci scambi di persone e di conoscenze che hanno
arricchito tutti e dato vita ad una rete sempre più numerosa e qualificata di soci e amici,
che accresce il patrimonio di conoscenza storica, favorendone la ricerca, lo studio e la
divulgazione, anche di quei valori di amicizia, di concordia tra i popoli, di ricerca della
pace, di rispetto verso tutti e di amore verso la propria patria e le comuni radici europee,
che caratterizzano lo spirito dei due organismi.
Questo atto solenne sia di ulteriore impulso alle attivita’ di ricerca, rafforzi i legami tra
le persone che vi operano e faccia crescere e consolidare in ognuno, nella
consapevolezza e nell’orgoglio del lungo e proficuo cammino percorso, i valori di idealita’
morale e spirituale e la cultura storica, che hanno il fine di serbare viva la coscienza che la
società umana ha del proprio passato, dal quale più energico sorge l’impeto di andare
oltre di esso, progredendo.”
Letto, approvato e sottoscritto il 29 Novembre 2014, alle ore 16,00, nel salone d’onore del
Circolo Ufficiali dell’Esercito di Bologna.
Il Presidente
La Presidente
Col.g.(alp)ris. Luciano Salerno
Piera Degan
Testimone
Testimone
Col. Marco Buscaroli
Cesare Castelpietra
Dopo la lettura e firma dell’atto e lo scambio dei graditi doni, il Presidente del Centro ha
reso noto che Il Consiglio Direttivo, riunitosi l’8 novembre 2014, interprete della unanime
volontà dei Soci, si è detto lieto e onorato di conferire, alla Signora Piera DEGAN
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Presidente del Comitato 18 Settembre 1917 di Carzano(TN), la nomina a SOCIA
ONORARIA DEL CENTRO con la seguente motivazione, impressa sull’allegata,
significativa pergamena realizzata dal Socio Col. Lanfranco Castignani:
“ Tenace, infaticabile e ammirevole, di rare e nobili virtù morali, civili e patriottiche,
impegnata con amore, determinazione e umana pietà, nella veste di Presidente del
Comitato 18 Settembre 1917, alla ricerca storica delle complesse vicende connesse con il
“Sogno di Carzano” e alla relativa individuazione e onoranza di quei Caduti italiani e
austroungarici e dei Loro superstiti, è da lunghi anni vicina, anche con la Sua frequente
personale presenza, alle attività del Centro di Studi Storico Militari, del quale ne apprezza
e ammira l’impegno volto alla ricerca e alla diffusione della storia, rendendosi attiva ed
entusiastica promotrice del Gemellaggio tra il Comitato e questo Centro.
Fulgido esempio di profondo amore per la propria terra ed espressione più pura della
gente trentina, a cui rende onore, circondata dalla stima e dalla riconoscenza di tutti, con
il Suo costante ed esemplare operato.”
Bologna, 29 novembre 2014
Alle 17,30 ha avuto quindi inizio la prima parte del concerto del Coro “Lagorai” di
Torcegno, i cui brani – eseguiti in maniera sublime, con un canto che in alcuni
momenti richiamava il solenne suono di un organo - sono stati brevemente descritti
con infinita grazia, delicatezza e chiarezza da una presentatrice d’eccezione: la
Signora Rossella Bordoni, che ringrazio con animo grato, docente di pianoforte in
Verona, componente anch’Ella del Comitato 18 Settembre 1917 di Carzano.
Al termine della prima parte del concerto, applauditissimo per l’eccezionale bravura
del Maestro Sig. Fulvio Ropelato e di tutti i coristi, un imprevisto e commovente
intermezzo, apprezzato e gradito da tutti i presenti, ha caratterizzato la serata: la
lettura di alcune strofe del canto trentino “Sui Monti Scarpazi”(poco prima eseguito
magistralmente dal Coro) da parte di 5 allieve e allievi della Scuola Manzoni di
Bologna, accompagnati dalla loro insegnante, Professoressa Maria Luigia Di
Stefano, che ringrazio sentitamente. Si tratta di un primo importantissimo passo
verso quel ponte ideale che il Centro desidera stabilire con il Mondo della Scuola.
Ha preso poi la parola l’Amico Dottore Luigi Sardi, stimato giornalista di Trento e
famoso per le Sue molteplici opere storiche relative alle vicende trentine, il quale ha
presentato il filmato della RAI di Trento del 1967 contenente una interessantissima
intervista al Generale Cesare Finzi Pettorelli Lalatta, ideatore del “Sogno di
Carzano,” dalla quale sono emersi alcuni dei motivi che determinarono il nostro
insuccesso militare.
Nel corso della seconda parte del Concerto, caratterizzato dall’ esecuzione dei più
noti Canti Alpini della Grande Guerra, la Signora Piera Degan, con un atto di grande
significato morale e spirituale, ha chiesto che venisse eseguito il canto “Signore delle
cime” per ricordare i componenti del Comitato scomparsi e il Presidente del
Consiglio Regionale della Regione Trentino Alto Adige/Sűdtirol, Signor Diego Moltrer
- che il 24 gennaio del 2014 era stato nostro ospite in occasione della bella
conferenza sul “Beato Imperatore Carlo I d’Asburgo” -prematuramente scomparso
all’età di 47 anni nel corso di una escursione in montagna.
Ringrazio tutti con un ideale fraterno abbraccio e in modo particolare l’Amico
carissimo, Col. Marco Buscaroli – Direttore del Circolo Ufficiali - e le amiche e gli amici
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carissimi del Comitato e del Consiglio Direttivo, che hanno contribuito al buon esito della
manifestazione.
Un ringraziamento affettuoso e sentito, dal profondo del cuore, al Maestro Signor
Fulvio Ropelato e a tutti i coristi del magnifico “Coro Lagorai” per la Loro eccezionale
bravura e per aver portato, tra noi, lo spirito onesto, forte e gentile della ammirevole e
operosa gente del Trentino, una terra che ci è ormai più vicina alla quale, con orgoglio e
commozione – quale “Cittadino Onorario” di Carzano - mi sento di appartenere.
Con questa cerimonia di Gemellaggio – alla quale, purtroppo, non tutti i Soci e gli
Amici del Centro hanno avuto la fortuna di partecipare, perdendo così un’occasione
preziosa ricca di idealità morale e spirituale - le strade dei due organismi – propulsori e
divulgatori di storia e di nobili valori di amicizia, di concordia tra i popoli, di rispetto e di
amore - si intrecciano per proseguire, nell’immediato e nel futuro – nello spirito delle parole
“Concordia omnia vincit,” quel cammino comune in cui la cultura storica, che ha il fine di
serbare viva la coscienza che la società umana ha del proprio passato, è necessaria alla
vita morale e politica.
La prossima e ultima conferenza del 2014 avrà luogo VENERDI 12 DICEMBRE –
ORE 17,30, nel Salone d’onore del Circolo Ufficiali dell’Esercito di Bologna (Via Marsala,
12). Al termine vi sarà la cena in onore del Relatore, alla quale i soci e gli amici potranno
prenotarsi entro martedì 9 dicembre, telefonando al sottoscritto (Cel. 349-24.00.105)
Relatore sarà il Socio Onorario Amm. S.Q. Ferdinando SANFELICE di
MONTEFORTE, già Comandante delle Forze Navali Alleate del Sud-Europa, docente di
Storia delle Istituzioni Militari presso l’Università “Cattolica” di Milano, e di Strategia presso
l’Università di Trieste – Polo di Gorizia, Rappresentante Militare per l’Italia presso i
Comitati Militari Nato e Ue e Presidente della Commissione Militare del Comitato Atlantico
Italiano, che parlerà su un tema di scottante attualità:
“LA NATO DEL XXI SECOLO E LE SFIDE DA AFFRONTARE”
Vi attendo in tantissimi, sia per la particolare importanza e attualità del tema, sia
perché avremo l’occasione di scambiarci gli auguri per il Santo Natale e per il Nuovo
Anno.
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
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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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