IN RICORDO DEL TEN.COL. ODDONE GIROTTI
Il 13 febbraio 2002, il Ten. Col. f. cpl. Dott. Oddone Girotti, iscritto all’U.N.U.C.I.
di Bologna dal 1° febbraio 1933 nonché Socio Fondat ore del Centro di Studi
Storico-Militari “Gen. Gino Bernardini”, ci ha lasciati per sempre, “E’ ANDATO
AVANTI” come dicono gli Alpini. I Suoi funerali hanno avuto luogo il 16 febbraio,
alle ore 10,30, nella Basilica di San Domenico. in Bologna.
Nato il 10 marzo del 1911 a Castiglione dei Pepoli (BO), conseguì il diploma di
ragioniere nel 1928 presso il Regio Istituto Tecnico “Pier Crescenzi” di Bologna,
ottenendo il premio per il migliore alunno abilitato dalla Sezione Commercio e
Ragioneria.
Conseguita la laurea in Economia e Commercio, dopo aver frequentato la
Scuola Allievi Ufficiali di complemento di Moncalieri, il 1° dicembre 1931 fu
nominato Sottotenente di Fanteria e destinato, per il servizio di 1^ nomina, al 35°
Reggimento Fanteria “Pistoia” con sede in Bologna.
Richiamato alle armi nel 1935 per le esigenze della Campagna in Africa
Orientale Italiana e assegnato all’84° Reggimento F anteria “Venezia”, fu collocato
in congedo, con il grado di Tenente, il 25 gennaio 1936.
Nuovamente richiamato alle armi il 15 marzo 1941 e promosso Capitano,
assolse, tra l’altro, incarichi di natura riservata nell’ambito dell’Ufficio Informazioni
del Comando Zona Militare di Pescara fino al 16 settembre 1943. Fu poi internato
in Germania ove rimase fino al termine della guerra.
Negli anni successivi fu promosso Maggiore e Tenente Colonnello.
Il Dottore Girotti, dirigente a riposo della Federconsorzi, era decorato della
Croce al Merito di Guerra e insignito delle onorificenze di Cavaliere dell’Ordine di
San Silvestro Papa e di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana.
Cultore attento di storia patria, pochi giorni prima di lasciarci era stato nominato
Presidente Onorario del Centro di Studi Storico-Militari “Gen. Gino Bernardini” di
Bologna, sodalizio da Lui ideato, voluto e sostenuto con grande passione e
determinazione nel lontano 1974, al quale ha dato tutto se stesso fino a pochi giorni
prima della Sua scomparsa.
In questo momento così triste l’UNUCI di Bologna, che lo ebbe socio per oltre
60 anni, ed il Centro di Studi Storico-Militari “Gen. Gino Bernardini”, che lo ebbe
come Presidente nel periodo dal 1989 al 1996, ne ricordano, con commozione, la
figura di Uomo e di Soldato, e sono vicini ai Suoi figli ai quali esprimono il più
profondo cordoglio.
E’ di conforto, tuttavia, pensare che l’anima pura del dottore Girotti è volata
nell’Alto dei Cieli, ove Iddio l’ha accolta tra quell’eletta schiera di credenti che in vita
hanno sempre professato, come Lui, una convinta e profonda fede religiosa.
Egli, da lassù, continuerà ad esserci vicino, additandoci, nel culto della Fede in
Dio e della Patria, la via del Dovere e dell’Onore.
Bologna, 25 febbraio 2002
Col. Luciano Salerno

