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BOLLETTINO DEL MESE DI NOVEMBRE 2015

Cari Soci e Amici!
SINTESI INTRODUTTIVA
Il Centro, dopo la lunga pausa estiva, ha ripreso le sue attività storico culturali con la suggestiva
conferenza del 16 ottobre dal titolo “La Guerra è bella ma è scomoda”, tratta dall’omonimo libro di Paolo
Monelli e Giuseppe Novelli, edito a maggio scorso dalla prestigiosa casa editrice di Bologna “Il Mulino.”
La manifestazione, alla quale è intervenuto il nuovo Comandante del Comando Militare Esercito “Emilia
Romagna”, Gen.B. Cesare ALIMENTI – che ringrazio con animo grato per l’onore – è stata resa ancora più
solenne con la partecipazione del Coro “La Biele Stela” di Bologna, che ha tenuto uno splendido concerto
delle più belle “Cante Alpine”.
Nel corso di questo mese di novembre il Centro avrà l’onore di ospitare l’Amm.Sq. Ferdinando
SANFELICE di MONTEFORTE, il quale terrà – nel quadro del “Centenario” della Grande Guerra - una
interessante conferenza sul tema: “I sogni e la realtà dei generali della 1^ Guerra Mondiale. Dalle strategie
prebelliche alle battaglie della Guerra 1914-1918.”
CONFERENZE SVOLTE NEL MESE DI OTTOBRE 2015
Venerdì 16 ottobre u.s., nel magnifico scenario del salone d’onore del Circolo Ufficiali dell’Esercito di
Bologna, alla presenza del Gen.B. Cesare Alimenti, del Col. Fabrizio Ghiretti, Capo di Stato Maggiore del
Comando Militare Esercito “Emilia Romagna, del Col. Marco Buscaroli, Direttore del Circolo Ufficiali e Capo
Ufficio Reclutamento del predetto Comando, e di molti soci e amici, il Relatore, Prof. Marco Cimmino,
docente di storia nelle scuole medie superiori di Bergamo, ha presentato, con una efficace e chiara
esposizione, il libro “La Guerra è bella ma è scomoda,” giunto alla sua settima edizione.
Per la particolare circostanza il Coro “La Biele Stela”, magistralmente diretto dal Signor Enrico Giurato,
studente del Conservatorio di Bologna, composto da giovani e bravissimi coristi, studenti universitari, ha
tenuto, al termine della conferenza, un concerto di “Cante Alpine” presentate, con animo profondamente
alpino e patriottico, dal Dottore Maurizio Ulturale.
Ringrazio questo splendido Coro, composto da giovani che, con i Loro nobili sentimenti di amore per il
canto corale alpino, esprimono una forza viva, una forza di coesione a un tempo gentile e prepotente che
interpreta quanto di inespresso e di altrimenti indicibile vive nel cuore degli alpini. Questi giovani coristi sono
da annoverare tra la più pura e sana gioventù della Patria nostra.
In apertura dei lavori ha preso la parola il Gen.B. Cesare Alimenti, al Suo primo incontro con il Centro,
il quale ha espresso il Suo compiacimento per le attività storico culturali che vengono svolte nel Circolo
Ufficiali ed ha rivolto un beneaugurante saluto a tutti i presenti, auspicando i migliori successi per il nostro
Centro.
Prima di cedere la parola al Relatore il presidente del Centro ha invitato i presenti ad un momento di
raccoglimento per ricordare il nostro carissimo socio, Giuliano Zuccoli, per anni validissimo Consigliere del
Centro, scomparso il 30 agosto u.s.
Il Coro “La Biele Stela” si è unito ai presenti con lo struggente Canto “Signore delle Cime.”
Nel corso della Sua esposizione il Relatore – un autentico e fiero alpino bergamasco - ha sottolineato
come il libro sia stato frutto della felicissima collaborazione tra il noto scrittore Paolo Monelli e il disegnatore,
umorista e vignettista Giuseppe Novello, entrambi Ufficiali degli Alpini, i quali, in una forma inusuale e a tratti
umoristica, hanno raccontato la cruda esperienza della Grande Guerra.
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Nel libro, ha proseguito il Relatore, del quale ha proiettato le tavole più significative, la materia
incandescente dell’esperienza in prima linea è stata fatta come decantare. La guerra, più che raccontata in
presa diretta, viene ricordata, ripensata da una certa distanza, mostrando le vicende guerresche degli Alpini
attraverso il filtro di un’ironia goliardica, impensabile nei tempi che immediatamente seguirono il conflitto,
andando a tratteggiare quegli anni durissimi con spirito salace ma anche con la tenerezza con cui si ripensa
la propria gioventù.
All’Amico Prof. Marco Cimmino – che nel 2016 ritornerà per una conferenza sulla conquista di Gorizia
– rivolgo un affettuoso grato ringraziamento per la interessante esposizione e per aver accolto, con squisita
disponibilità, l’invito ad essere con noi.
INIZIATIVE IN PROGRAMMA NEL MESE DI NOVEMBRE 2015
Il 20 novembre, alle ore 17,30, nel Salone d’onore del Circolo Ufficiali dell’Esercito di Bologna,
l’Amm.Sq. Ferdinando SANFELICE di MONTEFORTE, Socio Onorario del Centro, già Comandante
delle Forze Navali Alleate del Sud-Europa, in atto docente di Strategia Generale” alla Università Cattolica
di Milano e di “Relazioni internazionali” all’Università di Trieste, Polo di Gorizia, terrà una interessante
relazione sul tema:
“I SOGNI E LA REALTA’ DEI GENERALI DELLA 1^ GUERRA MONDIALE. DALLE STRATEGIE
PREBELLICHE ALLE BATTAGLIE DELLA GUERRA 1914-1918”
Dopo la conferenza si terrà una cena in onore del Relatore alla quale sono invitati i soci e gli amici che
lo desiderano, previa prenotazione entro lunedì 16 novembre, telefonando al n. 349-24.00.105

CITAZIONI SULLA STORIA
“La storia ci dimostra nel modo migliore il valore delle forze morali e la loro influenza, spesso
incredibile: e quest’è la sostanza nutritiva più pura e preziosa che la spada del condottiero possa
trarre dalla storia. Occorre a questo proposito osservare che i germi della conoscenza destinati a
fecondare l’animo derivano più dai sentimenti, dalle impressioni generali e da qualche lampo isolato
di verità, che non dalle dimostrazioni, dalle ricerche critiche e dalle sapienti dissertazioni.”
( Carl von Clausewitz “Della Guerra”)

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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