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BOLLETTINO DEL MESE DI OTTOBRE 2015
Cari Soci e Amici!
SINTESI INTRODUTTIVA
Le attività storico culturali del Centro riprendono, dopo la lunga pausa estiva, in questo mese
d’ottobre, con un’interessante e suggestiva conferenza dal titolo “La guerra è bella ma è
scomoda” tratta dall’omonimo libro, di recentissima ristampa ad opera della prestigiosa Casa
Editrice “Il Mulino” di Bologna, scritto e illustrato dall’indimenticato giornalista e scrittore Paolo
Monelli, di Fiorano Modenese, ma bolognese di fatto e dall’umorista Giuseppe Novello, entrambi
alpini.
Il Relatore di questa conferenza è un brillante docente di storia di Bergamo, autore di
pregevoli pubblicazioni sulla Grande Guerra e autorevole componente del “Comitato 18 Settembre
1917” di Carzano(TN), con il quale questo Centro è gemellato.
Nello scorso mese di giugno si è tenuta una sola conferenza, promossa dal Socio Onorario
Gen. D. Antonio Li Gobbi, brillantemente svolta dal Ten. Col. g (fv) Dott. Luigi Ferrieri, con cui sono
state rievocate due fulgide figure di ufficiali dell’Arma del Genio: il Colonnello Giuseppe Cordero
Lanza di Montezemolo, Comandante del Fronte Militare Clandestino, Martire alle Fosse Ardeatine
e Medaglia d'Oro al Valor Militare alla memoria e il Generale di Brigata, operante nella specialità
Ferrovieri del Genio, Giuseppe Perotti, Coordinatore del Comitato Militare di Liberazione
piemontese, catturato in Torino dalla Polizia fascista e condannato a morte mediante fucilazione,
Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria.
Con questa solenne rievocazione il Centro, con animo commosso, ha reso anche onore a
tutta l’Arma del Genio, la cui festa - che ricorre il 24 giugno, giorno culminante dell’ultima azione
offensiva austro-ungarica del 15 giugno 1918 – ci ricorda come i genieri, “lanciandosi in epica gara
con i Fanti prodigarono sacrifici ed eroismi per la grandezza della Patria.
PARTECIPAZIONE ALLE ANNUALI MANIFESTAZIONI DEL “ COMITATO 18 SETTEMBRE
1917” DI CARZANO ( GEMELLATO CON QUESTO CENTRO).
Alle significative e interessanti manifestazioni dei giorni 18 – 19 – 20 settembre 2015,
promosse dal Comitato 18 Settembre 1917 di Carzano, sul tema “Dalla guerra alla fratellanza’”
sono intervenuti, in rappresentanza di questo Centro, oltre al sottoscritto:
Gen.D. Antonio Li Gobbi; Col. Marco Buscaroli; Col. Lanfranco Castignani; Dott. Pierluigi
Briganti; Sig.ra Antonia Pugliese; Prof.ssa Gaetana Miglioli; Sig.ra Dorothea Vieider Hartung von
Hartungen.

ATTIVITA’ ESTERNE PROMOSSE DA SOCI DEL CENTRO
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Il Segretario del Centro, Prof. Dott. Giorgio Sangiorgi:
- ha curato, dal 10 al 22 giugno, in Trieste, presso il Magazzino delle Idee, Corso Cavour, 2,
in occasione del Raduno Nazionale dell’Arma di Cavalleria, l’allestimento di una Mostra con
locandine originali del cinema italiano sulla Grande Guerra;
- il 24 settembre 2015, nel Centenario dell’intervento dell’Italia nella Grande Guerra, ha
presentato “Il maggio radioso” nella cinematografia, nell’ambito del Convegno promosso dal
“Centro Europeo Giovanni Giolitti per lo Studio dello Stato”, di Dronero (CN) sul tema: 1915 –
“MAGGIO RADIOSO” O COLPO DI STATO ?.
All’Amico Prof. Giorgio Sangiorgi, che con la Sua pregevole attività rende onore al Centro,
rivolgo, con animo grato, le più vive e sincere congratulazioni da parte dei Soci e mio personale,
con l’auspicio che il Suo impegno possa essere di stimolo e di esempio per quanti abbiano la
possibilità di promuovere analoghe lodevoli attività in ambito storico.
NUOVI SOCI DEL CENTRO
Un cordialissimo saluto di “benvenuta” nella grande famiglia del Centro alla Signora, Professoressa
Gaetana Miglioli, di Bologna, docente di liceo in pensione.
LUTTI
Il 30 agosto 2015 è mancato all’affetto dei Suoi Cari e nostro il Socio, Ragioniere Giuliano
Zuccoli, di Bologna, già attivo ed entusiasta Consigliere del Centro, oltre che Amico sincero.
Lo ricorderemo, con animo commosso, in occasione della prossima conferenza del 16
ottobre.
Ai funerali è intervenuta, in rappresentanza del Centro, la Consigliera Signora Antonia
Pugliese, che ringrazio vivamente per la squisita e costante disponibilità e per l’apprezzabile spirito
collaborativo.
CONFERENZE SVOLTE NEL MESE DI GIUGNO 2015
Il 18 giugno c.m., in occasione del 70° Anniversario della Guerra di Liberazione,” il Ten.Col. g.
(fv) Dott. Luigi Ferrieri, Capo Ufficio Operazioni, Addestramento e Informazioni del Reggimento
Genio Ferrovieri di Castelmaggiore (BO), ha tenuto una brillante e interessante conferenza sul
tema:
Gen.B. Giuseppe Perotti e Col. Luca Cordero Lanza di Montezemolo
Due fulgide figure di Ufficiali dell’Arma del Genio Eroi della Resistenza
Nel corso della Sua chiara ed efficace esposizione - integrata dalla proiezione di documenti
dell’epoca - il Relatore – che ringrazio con animo grato per la Sua squisita disponibilità –, ha
ricordato, tra l’altro, come la Resistenza e la Guerra di Liberazione, nel cui albo della gloria si
collocano le fulgide ed eroiche figure del Gen.B Giuseppe Perotti e del Col. Luca Cordero Lanza di
Montezemolo, non furono il frutto di un solo schieramento politico, ma un evento corale, articolato e
complesso in cui donne e uomini di ogni orientamento, sacerdoti e moltissimi militari parteciparono
alla lotta armata per effetto del giuramento prestato alla Patria e al Re.
Con questa significativa e commovente conferenza il Centro ha idealmente accomunato, nel
ricordo dei due Martiri dell’Arma del Genio, anche l’eroismo della Divisione “Acqui” a Cefalonia, il
contributo alla Guerra di Liberazione dell’Esercito regolare del Regno del Sud e il sacrificio
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dell’oltre mezzo milione di soldati internati in Germania, equiparabili, a tutti gli effetti, con
resistenti.

i

Nelle tragiche giornate del settembre 1943 – giova ricordarlo soprattutto alle giovani
generazioni - rinacque, dunque, con la Resistenza al nazifascismo, un’idea di Patria totalmente
diversa che si richiamava, con la libertà, ai valori alfieriani e risorgimentali.
I tantissimi Eroi, che pagarono con la vita il Loro amor di Patria e il desiderio di libertà, ci
inducono quindi a guardare – come diceva Piero Calamandrei – alla vera eredità della Resistenza:
la Costituzione Repubblicana che, bene o male, ci ha comunque garantito un lungo periodo di
libertà, di pace e di democrazia, malgrado molte classi politiche si siano rivelate inadeguate alle
speranze nate in quegli anni tragici della nostra storia.
INIZIATIVE IN PROGRAMMA NEL MESE DI OTTOBRE 2015
Le attività del Centro riprenderanno venerdì 16 ottobre 2015 alle ore 17,30, nel salone
d’onore del Circolo Ufficiali dell’Esercito di Bologna (Via Marsala, 12) con la presentazione del
libro, che contestualmente verrà posto in vendita, dal titolo
“La Guerra è bella ma è scomoda”
Di Paolo Monelli e Giuseppe Novello
Relatore sarà il Prof. Dott. Marco Cimmino, docente di storia a Bergamo.
Dopo la conferenza verrà servita, come di consueto, una cena in onore del Relatore, alla
quale sarà particolarmente gradita la partecipazione di Soci e Amici che avranno la cortesia di
prenotarsi – per motivi organizzativi – entro lunedì 12 ottobre telefonando al 349-24.00.105.
CITAZIONI SULLA STORIA
“Chi apre il suo cuore al sentimento storico non è più solo, ma unito alla vita dell’universo,
fratello e figlio e compagno degli spiriti che già operarono sulla terra e vivono nell’opera che
compierono, apostoli e martiri, geni creatori di bellezza e di verità, umile gente buona che sparsero
balsamo di bontà e serbarono l’umana gentilezza.”
(Benedetto Croce – Il concetto della storia)
Non mancate, perché sarà una conferenza piacevole, brillante e a tratti anche umoristica.
Con viva cordialità.
Il Presidente
Col.g.(Alp)ris. Luciano Salerno

ATTENZIONE! NOTA IMPORTANTE !
La quota associativa per l’anno 2016, invariata rispetto al 2015, 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
ordinari ritardatari e amici affinchè rinnovino o sottoscrivano al più presto l’iscrizione per il
2016.
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