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L’uomo nel mondo d’oggi 
 

 Vivendo nelle grandi città, si ha la sensazione che le cose vadano piuttosto bene per tutti. Avete mai 

provato ad osservare la gente per la strada nei diversi momenti della giornata? Ebbene le persone 

lavorano, passeggiano, si incontrano con gli amici, mangiano, si divertono, spendono denaro. Si ha 

l'impressione, insomma che tutti costoro "vivano" ciascuno secondo le proprie possibilità, le proprie 

esigenze, i propri gusti e, forse, ad un osservatore superficiale, possono sembrare soddisfatti o, almeno, sembrano avere tutti i 

motivi per esserlo. Effettivamente il livello di benessere economico, in questi ultimi anni, si è innalzato e molti di noi hanno una 

vita materialmente abbastanza comoda. Ma, proprio in contrapposizione a ciò, mai come oggi la gente protesta, contesta, si 

dichiara scontenta; un senso di profonda crisi ha investito la nostra società, che cerca disperatamente qualcosa che pare non 

riesca a trovare. Spesso in questi tempi mi accade di incontrare gruppi di persone, vestite in maniera strana, che se ne stanno 

inerti per le strade, alle stazioni delle metropolitane, in silenzio, e che sembrano non condividere ciò che li circonda. Le vie 

cittadine vengono percorse quasi ogni giorno da cortei di lavoratori, che lamentano situazioni insostenibili e avanzano sempre 

nuove pretese. Si può dire che quotidianamente compaiano sui giornali notizie di ragazzi scappati di casa, di persone che rubano, 

che uccidono o che si suicidano; mai come ora sembra che la corruzione dilaghi. Oggi, l'insoddisfazione, la noia, che pure 

sembrerebbe in contraddizione con la dinamicità della via attuale, sono all'ordine del giorno. Che cosa c'è dunque che non va? 

Quali sono i problemi dell'uomo di oggi? 

Non è facile dare una risposta, anche perchè, quando si tratta di uomini, non si può mai generalizzare troppo. Io credo che molti 

esseri umani abbiano perso la misura di loro stessi e che alla base vi sia un problema esistenziale. Al di sotto delle ribellioni, 

delle proteste, della scontentezza generale, c'è semplicemente il fatto che l'uomo cerca dei bersagli da colpire, per illudersi di 

avere ancora degli obiettivi, dei fini da raggiungere. Ma sono soltanto dei palliativi. In realtà l'uomo si è meccanizzato, si è 

inserito in un ingranaggio di lavoro-guadagno-spesa da cui non riesce più ad uscire; dopo l'iniziale euforia, ha sentito che ciò 

non può bastargli, perché la società dei consumi è una conquista puramente economica, che non è in grado di soddisfare un 

essere che ha anche un'anima. Ma di questo egli non ha ancora preso pienamente coscienza e si dibatte disperatamente per 

trovare la strada che lo conduca fuori da un labirinto, in cui si è volontariamente rinchiuso, abbandonando la sua totale umanità. 

Quei "gruppi di persone" vestite in maniera strana protestano contro il conformismo, contro il malinteso perbenismo della società 

odierna e contro tante altre cose: i ragazzi sono in crisi. L'uomo si deve sganciare dai lacci delle eccessive ambizioni, della 

concorrenza scorretta, in una parola da quel materialismo che lo porta inevitabilmente alla perdita della spiritualità. 

Basta guardarsi intorno per capire che questa tanto esaltata epoca di civiltà e di benessere ha iniziato la sua involuzione, la sua 

decadenza; l'uomo ha ormai preso coscienza di ciò che è convinto gli spetti a cui non rinuncia a qualunque costo. E la cosa più 

triste è proprio questa: non ci si ferma più davanti a nessun ostacolo, ci si sobilla a vicenda, ci si ubriaca di discorsi altisonanti, 

di principi da difendere, ci si lascia adescare dalla demagogia e si va avanti camminando anche sui cadaveri. 

Le mie riflessioni sono amare, lo so, ma non disperate, in quanto sono sicuro che l'uomo non sarà perduto finchè soffrirà: l'uomo 

di oggi infatti soffre terribilmente, più che mai, perchè forse, non si è mai sentito così solo; e sono altrettanto convinto che il suo 

dolore cesserà quando ritroverà un valido significato da dare alla sua esistenza. Ecco perchè in certi casi il volontariato può 

essere un efficace supporto per combattere quel modo di vivere. Le gioie e i dolori, le lotte e le soddisfazioni riacquisteranno la 

loro ragione d'essere, quando in tutti noi vi sarà il desiderio di fare del bene e di aiutare il nostro simile. 

                                                                                                                              Giorgio  Albéri 
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La Grande Guerra in museo 

 

Castello di Rovereto 

Un particolare del museo 

La Grande Guerra 

 
 

 
 

 Uno dei più importanti musei dedicati alla Grande Guerra 

in Italia è senz'altro il “Museo Storico Italiano della 

Guerra”, ospitato sin dal 1921 del Castello di Rovereto. 

Nato immediatamente dopo la fine del conflitto mondiale 

per iniziativa di alcuni cittadini roveretani, il Museo è stato 

inaugurato direttamente da Vittorio Emanuele III. La 

nascita di questa realtà a Rovereto non fu casuale. Le 

vicissitudini della popolazione di Rovereto, una delle città 

che hanno maggiormente subito gli effetti devastanti dei 

bombardamenti, e la morte tragica di tanti giovani 

irredentisti volontari come Fabio Filzi e Damiano Chiesa, hanno reso il Museo uno dei più noti luoghi 

della memoria del nostro Paese. I plastici originali del fronte e le cartoline, i manifesti di propaganda e i 

giornali di trincea, le lettere e i diari dei soldati, le più di 40.000 fotografie del suo archivio, le 2.500 

medaglie e decorazioni, le epigrafi, aiutano a capire come le guerre del secolo scorso abbiano segnato la 

coscienza dei singoli e la sensibilità collettiva. In particolare la Sala dei combattenti documenta i corpi 

che presero parte al conflitto: dai fanti agli alpini, dai volontari automobilisti e ciclisti ai carabinieri, dagli 

arditi ai bersaglieri, con tanti oggetti di vita quotidiana provenienti dalle trincee.  

 Negli anni il Museo ha esteso il proprio interesse ad altre epoche e ad altri conflitti, come la seconda 

guerra mondiale. Oltre ai pannelli che riassumono le principali vicende dalla dichiarazione di guerra del 

giugno 1940 alla fine della guerra nel ‘45, una successione di uniformi, di bandiere, di manifesti e di 

volantini, di armi e di cimeli, richiamano al visitatore le campagne di Francia, di Grecia, di Russia e 

dell’Africa settentrionale. E poi la nascita della Repubblica sociale, il dramma della prigionia, 

l’occupazione tedesca e la lotta partigiana. Nel rifugio antiaereo realizzato nella Seconda Guerra 

Mondiale, ai piedi del castello, c’è la sezione dedicata alle artiglierie della Grande Guerra, con decine di 

pezzi italiani, austro-ungarici, tedeschi, inglesi, tra cui bombarde, mortai e cannoni. Di grande importanza 

sono anche i percorsi didattici studiati per le scolaresche che, attraverso gli oggetti, le fotografie, i 

documenti esposti nelle vetrine sono riportati indietro nel tempo e  resi partecipi di una storia passata. 

Nelle sale si possono osservare le principali armi utilizzate durante il conflitto, i materiali che 

componevano la dotazione personale del soldato (uniforme, zaino, attrezzi da lavoro) e sono stati  

ricostruiti alcuni momenti particolari della vita al fronte. Attraverso l’analisi di documenti di varia 

tipologia (fotografie, brani di diario, oggetti), gli studenti confrontano l’esperienza dei soldati e quella dei 

civili nel corso di quella che è stata definita la prima guerra totale. La mostra testimonia le condizioni di 

vita dei soldati (decimati anche dalle valanghe e dalle frane), della logistica, dei mezzi di sostentamento, 

approvvigionamento e comunicazione, delle opere stradali realizzate e di quelle necessarie per garantire il 

rifornimento di energia. Vennero predisposti infatti impianti idrici per sopperire alla mancanza d’acqua, 

realizzate linee elettriche, costruite teleferiche per portare uomini e materiali nelle varie postazioni, 

scavate mulattiere e strade camionabili tra cui, ad opera degli italiani, la strada delle 52 Gallerie, costruita 

nel 1916, lunga 6.555 metri di cui 2.280 in galleria 

Obiettivo dell’incontro è ricostruire la situazione del fronte 

interno in Italia tra il 1915 e il 1918: i problemi economici 

e la produzione industriale, le proteste sociali e la 

propaganda interna, la nascita di associazioni di assistenza 

e il ricorso al prestito nazionale, il dramma dei profughi e 

la militarizzazione dei civili. Particolare attenzione viene 

riservata al ruolo delle donne ed alla “nazionalizzazione” 

dell’infanzia. 

In definitiva la mostra intende mettere in evidenza i 

numerosi aspetti della guerra in montagna e le sue peculiarità, affinché nessuno abbia a dimenticare i tanti 

soldati caduti per la nostra Patria. 

                                                                                                                                              Donatella Bruni       Notizie raccolte da Donatella Bruni                         
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1915…e fu Guerra 

                                     La Grande Guerra 
 

 

 
 

L’Italia presenta la dichiarazione di guerra 

all’Austria-Ungheria per mezzo del suo 

ambasciatore a Vienna, Giuseppe Avarna. Con 

questo atto, il governo italiano dà il primo 

concreto seguito agli accordi contratti coi nuovi 

alleati nel Memorandum sottoscritto a Londra il 

26 aprile. Il Governo però, nella sua seduta del 22 

maggio, ha dato disposizioni soltanto per quanto 

riguarda le ostilità contro l'Austria-Ungheria, 

omettendo completamente di manifestare alcuna 

intenzione verso la Turchia e la Germania, con 

quest’ultima che invece è il nemico principale 

dell’Intesa.  

Il 24 maggio del 1915 comincia quella che può 

essere considerata a tutti gli effetti come la prima, 

grande esperienza collettiva degli italiani: 

esperienza collettiva nel senso che tutti, non solo 

gli uomini in età militare e quindi i combattenti, ne 

furono in qualche modo coinvolti. 

 

DICHIARAZIONE DI GUERRA 

“Secondo le istruzioni ricevute da S. M. il Re suo augusto 

sovrano, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a S. E. il 

ministro degli Esteri d'Austria-Ungheria la seguente 

dichiarazione: già il 4 del mese di maggio furono 

comunicati al Governo Imperiale e Reale i motivi per i 

quali l'Italia, fiduciosa del suo buon diritto, ha considerato, 

decaduto il Trattato d'Alleanza con l'Austria-Ungheria, che 

fu violato dal Governo Imperiale e Reale, lo ha dichiarato 

per l'avvenire nullo e senza effetto ed ha ripreso la sua 

libertà d'azione. Il Governo del Re, fermamente deciso di 

assicurare con tutti i mezzi a sua disposizione la difesa dei 

diritti e degli interessi italiani, non trascurerà il suo dovere 

di prendere contro qualunque minaccia presente e futura 

quelle misure che siano imposte dagli avvenimenti per 

realizzare le aspirazioni nazionali. S. M. il Re dichiara che 

1' Italia si considera in stato di guerra con l'Austria-

Ungheria da domani. Il sottoscritto ha l'onore di comunicare nello stesso tempo a S. E. il ministro degli Esteri austro-

ungarico che i passaporti sono oggi consegnati all'ambasciatore imperiale e Reale a Roma. Sarà grato se vorrà 

provvedere fargli consegnare i suoi. Duca d'Avarna”.  

 

Zurigo, 23 sera. 

Il Governo austro-ungarico ha risposto alla denunzia 

del trattato con una nota presentata da Burian al duca 

D'Avarna nel pomeriggio di venerdì 21. La nota dice: 

 

“Con penosa sorpresa il Governo austro-ungarico prende 

conoscenza delle decisioni del Governo italiano di porre 

fine in modo così improvviso a un trattato che, basandosi 

sulla comunanza dei nostri più importanti interessi, 

garantì ai nostri Stati da tanti anni la sicurezza e la pace e 

rese all’Italia notori servigi. Questo stupore è tanto più 

giustificato in quanto che i fatti addotti dai Governo 

italiano per motivare la decisione risalgono a oltre nove 

mesi addietro e in questo frattempo il Governo italiano 

manifestò ripetutamente il suo desiderio di mantenere i legami d’alleanza.”  

segue a pag. 5 

                                                                                                                                                  

 

Pag. 4 



1915…e fu Guerra 
(segue da pag. 4) 

Viva la guerra! Viva l'Italia" 

 Il momento culminante della storica seduta del 20 

maggio 1915quando una grande maggioranza votò i 

pieni poteri al Governo 

Viva la guerra! Viva l'Italia" 

 Una scena indimenticabile, nell’ora 

del cimento: il Re, dal Quirinale, 

sventola il tricolore e grida:  

“Viva l’ITALIA 

       La Grande Guerra 

 

 

 
 

La nota continua dicendo che lo scopo della necessaria azione contro la Serbia non poteva in alcun modo 

toccare gli interessi dell’Italia ritenendo il Governo austro-ungarico escluso che gli interessi dell’Italia possano 

identificarsi con le criminose macchinazioni serbe contro la sicurezza e l’integrità dalla Monarchia, pur troppo 

tollerate e incoraggiate dal Governo di Belgrado. Del resto, il Governo italiano era informato che l'Austria non 

aveva intenzioni di conquista in Serbia. Venne dichiarato a Roma che, se la guerra rimaneva localizzata, 

l’Austria non aveva intenzione di intaccare l’integrità o la sovranità serba. Quando, in seguito all’intervento 

russo, il conflitto divenne europeo, l’Italia dichiarò la neutralità, ma senza accennare in nessun modo che 

questa guerra venisse a scalzare le basi dell’alleanza. Basti ricordare le dichiarazioni del marchese Di San 

Giuliano ed il telegramma del Re d’Italia all’Imperatore d’Austria del 2 agosto per constatare che il Governo 

italiano nel procedimento dell’Austria nulla vedeva che stesse in contrasto col trattato. La nota insiste su questo 

punto, e continua:  

“I Gabinetti di Vienna e di Berlino accettarono lealmente la 

dichiarazione della neutralità italiana, pur deplorandola, perchè 

non la ritenevano conciliabile con lo spirito del trattato; e lo 

scambio di vedute avvenuto allora constatò immutata la 

conservazione della Triplice. E appunto riferendosi a questo 

trattato e particolarmente all’articolo sette, l’Italia presentò 

domande di compensi per il caso che l’Austria traesse dalla guerra 

vantaggi territoriali o d’altra natura nei Balcani. L’Austria accettò 

questo punto di vista e si dichiarò pronta a sottoporre all’esame la 

questione, osservando nello stesso tempo che sinché non si fosse a 

conoscenza di eventuali vantaggi per l’Austria, sarebbe stato difficile 

stabilire dei compensi. Il Governo italiano condivise questa opinione, 

risulta da una dichiarazione dell’on. Di San Giuliano dal 25 agosto 

(in cui è detto che sarebbe prematuro parlare di compensi). Quando il Governo italiano chiese la cessione di parti 

integranti della Monarchia, il Governo Austro-Ungarico accettò anche questa base di discussione, quantunque 

opinasse che l’articolo sette non potesse riguardare parti del suo territorio, ma si riferisse solo ai Balcani.” 

La nota riafferma il buon volere del Governo austriaco, e dice quindi ingiustificata l'opinione del Governo 

italiano di dover rinunziare a ogni speranza di raggiungere un accordo. E la nota, affermato che l’Austria non 

può prendere conoscenza della dichiarazione del Governo italiano di voler riprendere la sua piena libertà 

d’azione e considerare d’ora innanzi nullo e senza effetto il trattato con l’Austria-Ungheria, giacché tale 

dichiarazione sta in deciso contrasto con gli obblighi solennemente presi 

dall'Italia col trattato del 5 dicembre 1912, conclude: 

“Essendosi in tal modo il Governo Reale sottratto al suoi obblighi, il Governo austro-

ungarico respinge la responsabilità per tutte le conseguenze che potessero derivane 

da tale modo di agire”. 

Ed il 24 maggio, Vittorio Emanuele III lanciava il suo proclama a tutte le forzo 

armate della Nazione:  

IL PROCLAMA DI VITTORIO EMANUELE III ALL' ESERCITO E ALLA 

MARINA 

“Soldati di terra e di mare! L’ora solenne delle rivendicazioni nazionali è sonata. 

Seguendo l’esempio del mio Grande Avo, assumo oggi il comando supremo delle 

forze di terra e di mare con sicura fede nella vittoria, che il vostro valore, la vostra 

abnegazione, la vostra disciplina sapranno conseguire. Il nemico che vi accingete a 

combattere è agguerrito e degno di voi. Favorito dal terreno e dai sapienti 

apprestamentî dell’arte, egli vi opporrà tenace resistenza, ma il vostro indomabile 

slancio saprà di certo superarla. Soldati! A voi la gloria di piantare il tricolore 

d’Italia sui termini sacri che la natura pose ai confini della Patria nostra. A voi la 

gloria di compiere, finalmente, 1’opera con tanto eroismo iniziata dai nostri padri". 

Sembra non ci sia mai la possibilità di riprendere il tempo perduto dietro e 

dentro le cose che hanno offuscato i cammini..Eppure, a volte non è mai 

davvero troppo tardi per fare ciò che non hai mai fatto, desideri ed esperienze sfuggite di un soffio..se ti fermi 

un attimo a parlare con il tuo cuore forse potresti scoprire che è proprio quella sensazione di paura a darti il 

coraggio di farlo...il paradosso sta tutto lì... e di coraggio i nostri soldati ne hanno avuto. 
                                                                Giorgio Albéri 
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100 anni fa: Bologna e la Grande Guerra 

Arrivo in stazione dei feriti 

Il Nettuno protetto feriti 

Casa di rieducazione per mutilati di 

guerra 

       La Grande Guerra 

 

 

 
 

Dopo l’ingresso in guerra dell’Italia, avvenuto il 24 maggio 1915, Bologna si trovò ad essere un 

importante retrovia delle azioni belliche: a Bologna erano di stanza migliaia di soldati  in attesa di 

essere trasferiti al fronte, da qui partivano i rifornimenti (armi e alimenti), qui erano stati organizzati 

servizi di supporto, qui giungevano gran parte dei feriti per essere ospitati in ospedali e in locali 

improvvisati, soprattutto scolastici, allestiti a questo scopo (solo nel 1916 furono oltre 60.000 i feriti 

assistiti a Bologna). Da Bologna transitavano i prigionieri austriaci e a 

Bologna giunsero circa 15.000 profughi provenienti dalle zone di guerra 

dopo la sconfitta di Caporetto.  

A Bologna scattò un’importante risposta di solidarietà da tutti i ceti sociali: 

dal sindaco socialista e non interventista, Francesco Zanardi, alla nobiltà, 

agli esponenti del partito conservatore, alla gente comune, alle cooperative, 

tutti si impegnarono per alleviare le sofferenze, per continuare a far 

funzionare i servizi come la scuola, i trasporti, la raccolta dei rifiuti. 

Migliaia di donne furono impiegate in queste attività fino a quel momento 

svolte solo da uomini.  Ma tantissime furono le donne impiegate anche per 

confezionare abiti, cartucce… 

Se il Comune stanziò somme importanti per erogare sussidi, da 

parte loro le associazioni di volontariato raccolsero fondi cospicui 

per sostenere vari bisogni emergenti o attività collaterali al 

conflitto, come, ad esempio, l’”Ufficio Notizie” istituito da 

nobildonne e dal conte Malvezzi per garantire le notizie alle 

famiglie dei militari. Questo servizio ebbe successo al punto che il 

Ministero della Guerra lo estese in altre città. Alcune nobildonne 

non esitarono a offrire ingenti somme di denaro per aprire e far 

funzionare asili per i bambini figli di richiamati o orfani. 

Un tragico bilancio 

Gli arruolati dell’esercito italiano furono circa 6.000.000: di essi 

600.000 morirono, 1.000.000 furono feriti  la metà dei quali 

rimasero invalidi. A questi dati vanno aggiunti i 600.000 soldati fatti prigionieri (la metà di essi catturati dopo 

Caporetto). Nella provincia di Bologna i morti furono circa 11.000, di cui 2.626 i bolognesi. Gli orfani furono 7.047. I 

mutilati e gli invalidi rappresentarono una nuova categoria di cittadini, così come le vedove e gli orfani di guerra.   

Bologna non si limitò a curare i feriti ma sviluppò tecniche innovative per realizzare arti inferiori e superiori artificiali 

presso le Officine Rizzoli. Oltre a ciò ci fece carico anche di recuperare questi invalidi ad attività lavorative: a tal fine 

fu utilizzata una struttura religiosa in piazza Trento Trieste destinandola a casa rieducazione e ottenendo enormi 

successi col recupero lavorativo di centinaia di invalidi. L’Amministrazione Comunale si preoccupò anche di 

difendere i monumenti principali da eventuali attacchi aerei (che poi non 

si verificarono): ingabbiò il Nettuno, la statua di Gregorio XIII e la 

Madonna di Nicolò dell’Arca entrambe sulla facciata del palazzo 

Comunale.  

Come se non bastasse dal settembre 1918 al maggio 1919 si diffuse in 

tutto il mondo la “spagnola”, una terribile influenza che portò alla morte 

50 milioni di persone e a Bologna provocò almeno 600 vittime. 

Il vero patriottismo 

In un quadro, come quello appena accennato, fatto di morte, di sofferenza, 

di disagio, la città di Bologna, guidata da un non interventista, seppe dare 

grandi risposte di sacrificio e di solidarietà.  

Circa le condizioni di vita dei cittadini, basti pensare che dal 1915 al 1920 

l’aumento medio dei prezzi dei prodotti alimentari, della legna e del carbone, fu del 315%. Tutti, al di là della politica, 

diedero la loro opera per far continuare la vita civile: il sindaco Francesco Zanardi disse che per lui dimostrare amore 

per la patria significava alleviare le sofferenze di chi ha combattuto al fronte e delle loro famiglie rimaste prive del 

sostegno di un padre, del marito o di un fratello. L’azione di Zanardi fece sì che nessuno avesse a patire  la fame, che i 

feriti trovassero spazi e conforti che gli scolari potessero continuare il loro percorso di istruzione adeguandosi a classi 

numerose e a “doppi turni”, che i profughi fossero accolti e nutriti.   

Un modo diverso, ma fondamentale, per essere utili alla Patria.  

Marco Poli (*) 

(*)noto Storico, scrittore e giornalista bolognese 
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Chiude, dopo 144 anni il Centro Documentale di Bologna 

(ex Distretto Militare) 

Caserma “Minghetti”  

sede del Centro Documentale 

        Notizie dai reparti 
 

 

 

 

Dopo 144 anni di ininterrotto 

servizio, venerdì 29 maggio u.s., il 

Centro Documentale di Bologna (ex 

Distretto Militare), in discendenza dei 

provvedimenti di riordino e 

razionalizzazione intrapresi dal 

Ministero della  Difesa, ha cessato la 

sua secolare attività. 

Un secolo e mezzo – fu 

istituito con il regio decreto n. 

6026 del 13 nov. 1870 -   nel quale il 

Centro, ente dell’Esercito Italiano, ha svolto molteplici 

funzioni riconducibili essenzialmente all’attività documentale e certificativa,  informazione e assistenza al 

pubblico, ricezione e custodia dei fascicoli del personale che ha prestato servizio militare (circa 3.300.000 

fascicoli personali di Ufficiali, Sottufficiali e militari di Truppa/obiettori di coscienza dei disciolti Distretti 

Militari di Bologna, Piacenza, Modena e Forlì), nonché tutte quelle attività residuali discendenti dal 

servizio di Leva (sospeso). 

La chiusura del Centro, resa possibile dalla progressiva informatizzazione del patrimonio 

documentale, permetterà la razionalizzazione delle risorse umane    (con una sensibile riduzione del 

personale militare dedicato), pur mantenendo intatto il servizio offerto alla cittadinanza, che sarà 

assicurato dal neo costituito “ufficio 

documentale” del Comando Regionale 

Esercito di via Urbana.     

Alla cerimonia di chiusura, svoltasi 

all’interno della Caserma “Cialdini”, alla 

presenza di numerose Autorità militari e 

civili e delle Associazioni Combattentistiche 

e d’Arma, è intervenuto il Prefetto di 

Bologna dott. Mario SODANO. 

Una salva di cannone ha infine 

ricordato i soldati del Distretto Militare di 

Bologna caduti in tutte le guerre. 

 

 

 

 

Il 1° giugno 2015, in occasione della celebrazione della Festa della Repubblica,  il sindaco di Reggiolo ha 

conferito ufficialmente la cittadinanza onoraria al 121° Reggimento Artiglieria Controaerei "Ravenna" come 

riconoscimento per il prezioso e costante supporto fornito in occasione del sisma del 2012 , che colpì molti 

comuni dell'Emilia Romagna. 

La sobria cerimonia si è svolta alla presenza del Sindaco di Reggiolo, Roberto Angeli, del Comandante del 

Reggimento, Colonnello Massimo MELA, e di numerose autorità civili a testimonianza dell'ottimo rapporto 

che gli artiglieri controaerei hanno instaurato nel tempo. 

La costante presenza e partecipazione alle attività a supporto della popolazione, l'impegno nel fornire aiuto 

in situazioni di emergenza o necessità, la continua cooperazione con le Forze dell'Ordine e la coordinazione 

con le autorità civili, costituiscono le principali caratteristiche di una stretta e proficua relazione tra entrambe 

le parti, civili e militari nella riuscita di un rapporto che si è consolidato con il tempo, diventando 

indissolubile. 

 

 

 

Il Col. Flavio RIZZO, "ultimo" Comandante del Centro 

Documentale di Bologna dona il CREST dell'Ente al 

Prefetto di Bologna, dott. Ennio Mario SODANO) 

, dott. Ennio Mario SODANO) 
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Copertina del libro 

il Dott. Luca Alessandrini direttore 

dell’Istituto Storico “Parri” di Bologna. 

il Dott. Giorgio Alberi  ed il Gen. B. 

Antonio Ceglia. 

                                                                                   Le nostre attività 

 

 

 

Mercoledì 3 giugno 2015 nel Salone d’Onore del Circolo Ufficiali di 

Bologna è stato presentato il volume a cura del Gen. B. Antonio Ceglia 

elaborato insieme ad Arrigo Bompani, ex internato militare nei lager 

tedeschi durante l’ultimo conflitto. Titolo del libro: “Quelli di Radio 

Caterina – La Resistenza oltre il filo spinato” edito dalla casa editrice 

Marlin di Cava de’ Tirreni che cura una collana specifica. 
Oltre al curatore del volume erano presenti i seguenti relatori: il Dott. 

Giorgio Albéri  giornalista moderatore, il Dott. Angelo Tranfaglia già 

Prefetto di Bologna e il Dott. Luca Alessandrini direttore dell’Istituto 

Storico “Parri” di Bologna. 

Dopo un saluto di accoglienza, il Gen. D. Antonio Li Gobbi, Comandante 

Militare Esercito “Emilia-Romagna”, ha preceduto l’intervista con alcune 

considerazioni sugli avvenimenti avvenuti dopo la dichiarazione di 

armistizio: lo sbandamento e la successiva cattura dei militari italiani. Poi 

ha introdotto un argomento sconosciuto alla maggior parte degli Italiani. La 

perdita dello status di prigionieri di guerra e la qualifica di Internati Militari 

Italiani che li privò di ogni diritto e tutela lasciandoli impotenti nelle mani 

dei nazisti che li consideravano traditori. 

Nell’intervista il Gen. Ceglia ha illustrato la figura del 

Bompani  con alcuni cenni sulla vita e sulle 

vicissitudini vissute nei vari lager tedeschi e polacchi 

nei quali fu rinchiuso. 

Il volume presentato raccoglie la narrazione delle 

vicende accadute dall’8 settembre 1943 al 24 agosto 

1945, periodo di prigionia del Ten. Arrigo Bompani, dal 

momento della cattura del suo reparto di stanza a 

Savona. 

La lunga tradotta lo porta a Sandbostel e Bompani 

descrive i disagi e le angherie subite dagli Italiani nei campi di concentramento.  

Tutte le richieste di collaborazione, avanzate dai tedeschi e dai repubblichini, furono respinte con 

altrettanti dinieghi da parte degli internati anche se essi vivevano al limite della sopportazione e della 

tolleranza umana. 

Il Prefetto Tranfaglia ha tracciato un ricordo di Bompani conosciuto durante le manifestazioni pubbliche 

inerenti al giorno della memoria e alla resistenza. Ha sorpreso i presenti facendo ascoltare uno degli 

ultimi suoi discorsi registrato in piazza durante la Giornata della Memoria. 

La narrazione del Dott. Alessandrini ha permesso 

di introdurre gli avvenimenti ricordati nel libro in 

un quadro storico ampio ed articolato. Una 

conversazione che ha fatto rivivere negli astanti 

alcuni momenti tragici ma esaltanti riferiti 

all’eroica dignità e lealtà dei nostri soldati. Nell’ 

excursus storico non ha mancato di esporre ai 

presenti quali fossero i motivi per cui gli internati 

una volta rientrati in patria furono accolti da un 

clima di diffidenza e sospetto. Motivi che possono 

essere rappresentati dal fatto che come  esercito si 

considerava quello “nuovo” che combatteva a 

fianco degli americani e non quello che era agli ordini del fascismo. Altra considerazione era quella che 

il “nuovo” esercito era pur sempre rappresentato dalla vecchia classe dirigente pre-armistizio che aveva 

tutto l’interesse a chiudere con il passato e far dimenticare tutto ciò che era successo. 

           Gioacchino Di Nucci 
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L’opinione di un reduce della Guerra di Liberazione 

Il Ten. Franco FINZI mentre riceve la “medaglia 

della Resistenza” dal Ministro della Difesa Roberta 

Pinotti e dal Capo di SMD Gen. Claudio Graziano 

Roma, 22 aprile 2015. 

                                          Curiosità 

   

Ricordando la guerra di liberazione, i fatti di mia spontanea rievocazione sono  sempre le rocambolesche avventure per 

parteciparvi, ed il battesimo del fuoco l'8/ 12/l943 a Monte Lungo, nel quale mi resi conto che il R. Esercito non vi era 

preparato, e doveva tuttavia affrontarlo, con rapida improvvisazione, per riscattare di fronte al mondo libero la nostra 

nazione, sotto gli aspetti morale e politico, nel minimo tempo. 

E quando mi fu chiesto di parlarne sul Sacrario di Monte Lungo, nell'annuale celebrazione di quell'impavido sacrificio, 

e sulla piazza maggiore di Bologna, nell'anniversario dell'arrivo in città del Corpo Italiano di Liberazione, citai sempre 

quegli esordi, trattandosi della tragedia nazionale, cogli sgomenti dello spirito di conservazione, nell' affrontare la 

disastrosa contingenza. 

Ma non privi d'interesse dovrebbero pure esser le valutazioni di noi reduci, che avevamo creduto, conquistando la 

liberta, ad un immediato avvento anche della democrazia, mentre ci furono, in sostanza, solo, “a mò di premesse”, lo 

spegnimento  d’ufficio del regime fascista, e tentativi sperimentali di mero avviamento, senza però la divulgazione 

della cultura, e la determinazione necessarie . 

Per chi da un reduce s'attende testimonianze. ecco un aneddoto : in un casuale incontro, in licenza-premio a Roma, 

qualche mese dopo la liberazione, chiesi ad un esponente del partito socialista. come mai non apparisse che i partiti 

riemersi (tranne uno), si adoperassero per diffondere cognizioni di natura politica, (che mi pareva il compito più 

rilevante), dopo la diseducazione praticata con bieco accanimento dal fascismo per una ventina d’anni . La risposta fu 

lapidaria: “Primum vivere” (cioè, supposi, mancavano i soldi, e l’esigenza prioritaria, in quel momento, era che  il suo 

partito non venisse sorpassato dal P.C.I. che godeva di sponsor, e temeva potesse prevalergli . La situazione s‘e 

evoluta, ma, dopo 7 decenni, la cultura politica a tutt’oggi non ha trovato scuole ne insegnanti, cioé neppur per i nostri 

nipoti . 

Altro aneddoto : l’anno scorso scrissi, in qualità di presidente della Ass,. dei Combattenti, ai presidi dei licei classici 

Minghetti, Galvani e Malpighi ,offrendomi doverosamente per conferenze sulla storia del 2° Risorgimento . Non 

ricevetti nessun rifiuto. ma neppure risposta, da quei ...... 

maleducati ! 

Ebbene, pur non essendo stato mai iscritto ad alcun partito, non 

mi son mai mancate apprensioni per l’anomala gestione delle 

nostre istituzioni, cominciando dal fatto che, pur se i giornali 

l’ignorano, aver avuto, in 7O anni, invece di 17, ben 62   

governi, ha comportato costi enormi in ogni campo, oltre a 

quelli economici, in aggiunta ai danni arrecati dai maestro B. 

Mussolini, dei quali continueremo ancora  a subire gli effetti, a 

partir da quelli della carente cultura democratica popolare .  

Del resto poco prima del fascismo, G. Giolitti ebbe ad 

affermare, in fine ,che non esiste ai mondo un popolo tanto 

negato alla politica, quanto l`Italiano . E s’aveva proprio 

bisogno d’ un ........ “uomo  della provvidenza" (come anche fu 

chiamato) per poter apprendere come guadagnar maggiore 

propensione e talento per il pratico esercizio della politica da 

parte dei comuni cittadini! 

E Nel 1946, in comizio per il referendum istituzionale, udii G. 

Saragat dire che la Repubblica era sia un fine sia un mezzo, e io aggiungo che lo stesso vale per la democrazia, così 

che è del suo stesso mezzo che dobbiamo servirci,  per costruirla ed aggiornarla al fine del nostro uso e gradimento . 

 

                                                                                                                                                  Franco FINZI 
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Il Re Umberto II di Savoia 

                                      Curiosità 
 
 

 

Il 16 marzo 1946 il principe Umberto aveva decretato che la forma 

istituzionale dello Stato sarebbe stata decisa mediante referendum, 

contemporaneo alle elezioni per l'Assemblea costituente. Il decreto per 

l'indizione del referendum recitava, in una sua parte: "... qualora la 

maggioranza degli elettori votanti si pronunci... ", tale frase poteva 

essere interpretata che esistesse anche la possibilità che nessuna delle due 

forme istituzionali proposte (monarchia o repubblica) raggiungesse la 

"maggioranza degli elettori votanti", ossia la somma non soltanto dei voti 

attribuiti alla monarchia o alla repubblica, ma anche delle schede bianche 

e delle schede nulle. 

Assunta la corona, il nuovo  re confermò la promessa fatta di rispettare il 

volere dei cittadini, liberamente espresso, circa la scelta della forma 

istituzionale. 

Nella giornata del 2 giugno e la mattina del 3 giugno 1946 ebbe dunque 

luogo il referendum per scegliere fra monarchia o repubblica. La 

maggioranza in favore della soluzione repubblicana fu di circa due milioni dei voti validi, anche se i 

monarchici non mancheranno di presentare ricorsi e di diffondere voci di presunti brogli. 

Il 10 giugno, alle ore 18:00, nella sala della Lupa a Montecitorio la Corte di cassazione, secondo quanto 

attestato dai verbali, proclamò i risultati del referendum, e cioè: 12 672 767 voti per la repubblica, e 

10 688 905 per la monarchia), rimandando ad altra adunanza il giudizio definitivo su contestazioni, proteste 

e reclami, il numero complessivo degli elettori votanti e quello dei voti nulli. 

La notte del 12 giugno il governo si riunì su convocazione di De Gasperi. De Gasperi aveva ricevuto in 

giornata una comunicazione scritta dal Quirinale nella quale il re si dichiarava intenzionato a rispettare il 

responso degli "elettori votanti", come stabilito dal decreto di indizione del referendum, aggiungendo che 

avrebbe atteso il giudizio definitivo della Corte di cassazione secondo quanto stabilito dalla legge. La lettera, 

che sollevava la questione del quorum, suscitò le preoccupazioni dei ministri intenzionati alla proclamazione 

immediata della repubblica (secondo la celebre frase dell'allora ministro degli interni, e noto esponente 

socialista Giuseppe Romita: "o la repubblica o il caos!"), mentre, nello stesso tempo, era necessario far 

fronte alle crescenti proteste dei monarchici, represse sanguinosamente il giorno prima a Napoli in via 

Medina dagli ausiliari di Romita, dove 9 manifestanti avevano perso la vita e 150 erano rimasti feriti. Lo 

stesso 12 giugno una manifestazione monarchica era stata dispersa violentemente. 

Il consiglio dei ministri stabilì che, a seguito della proclamazione dei risultati provvisori del 10 giugno, si era 

creato un regime transitorio e di conseguenza le funzioni di capo dello Stato passavano ope legis al 

presidente del consiglio, in esecuzione 

dell'art. 2 del decreto legislativo 

luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98. 

Il ministro del tesoro Epicarmo 

Corbino chiese a De Gasperi se si 

rendesse conto della responsabilità che 

si assumeva, dal momento che 

l'indomani sarebbe potuto apparire 

come un usurpatore del trono
[133]

. Da 

parte monarchica si sostiene che il 

governo non volle dare il tempo alla 

suprema corte di ricontrollare le schede 

elettorali, ricontrollo che avrebbe 

potuto portare alla luce eventuali 

brogli. 

Umberto reagì diramando un polemico proclama, nel quale parlava di "gesto rivoluzionario" compiuto dal 

governo. 
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Umberto II si reca a votare il 2 giugno 

1946 per il referendum istituzionale.. 

Il primo giorno di regno di 

Umberto II di Savoia 

                                      Curiosità 

 

 

 

 

 

 

“ITALIANI! 

Nell'assumere la Luogotenenza Generale del Regno prima, e la Corona poi, 

lo dichiarai che mi sarei inchinato al voto del popolo, liberamente espresso, 

sulla forma istituzionale dello Stato. E uguale affermazione ho fatto subito 

dopo il 2 giugno, sicuro che tutti avrebbero atteso le decisioni della Corte 

Suprema di Cassazione, alla quale la legge ha affidato il controllo e la 

proclamazione dei risultati definitivi del referendum.  

Di fronte alla comunicazione di dati provvisori e parziali fatta dalla Corte 

Suprema; di fronte alla sua riserva di pronunciare entro il 18 giugno il 

giudizio sui reclami e di far conoscere il numero dei votanti e dei voti nulli; 

di fronte alla questione sollevata e non risolta sul modo di calcolare la 

maggioranza, io, ancora ieri, ho ripetuto che era mio diritto e dovere di Re 

attendere che la Corte di Cassazione facesse conoscere se la forma 

istituzionale repubblicana avesse raggiunto la maggioranza voluta. 

Improvvisamente questa notte, in spregio alle leggi ed al potere 

indipendente e sovrano della Magistratura, il governo ha compiuto un gesto 

rivoluzionario assumendo, con atto unilaterale ed arbitrario, poteri che non gli 

spettano e mi ha posto nell'alternativa di provocare spargimento di sangue o di subire la violenza. 

ITALIANI! 

Mentre il Paese da poco uscito da una tragica guerra vede le sue frontiere minacciate e la sua stessa unità in 

pericolo, io credo mio dovere fare quanto sta ancora in me perché altro dolore ed altre lacrime siano 

risparmiati al popolo che ha già tanto sofferto.  

Confido che la Magistratura, le cui tradizioni di indipendenza e di 

libertà sono una delle glorie d'Italia, potrà dire la sua libera 

parola; ma, non volendo opporre la forza al sopruso, né rendermi 

complice della illegalità che il governo ha commesso, lascio il suolo 

del mio Paese, nella speranza di scongiurare agli italiani nuovi lutti 

e nuovi dolori. 

Compiendo questo sacrificio nel supremo interesse della Patria, 

sento il dovere, come Italiano e come Re, di elevare la mia protesta 

contro la violenza che si è compiuta; protesta nel nome della 

Corona e di tutto il popolo, entro e fuori i confini, che aveva il 

diritto di vedere il suo destino deciso nel rispetto della legge, e in 

modo che venisse dissipato ogni dubbio e ogni sospetto. 

A tutti coloro che ancora conservano la fedeltà alla monarchia, a 

tutti coloro il cui animo si ribella all'ingiustizia, io ricordo il mio 

esempio e rivolgo l'esortazione di voler evitare l'acuirsi di dissensi che minaccerebbero l'unità del Paese, 

frutto della fede e del sacrificio dei nostri padri, e potrebbero rendere più gravi le condizioni del trattato di 

pace.  

Con l'animo colmo di dolore, ma con la serena coscienza di aver compiuto ogni sforzo per adempiere ai miei 

doveri, io lascio la mia terra. Si considerino sciolti dal giuramento di fedeltà al Re, non da quello verso la 

Patria, coloro che lo hanno prestato e che vi hanno tenuto fede attraverso tante durissime prove. 

Rivolgo il pensiero a quanti sono caduti nel nome d'Italia e il mio saluto a tutti gli Italiani. Qualunque sorte 

attenda il nostro Paese, esso potrà sempre contare su di me come sul più devoto dei suoi figli. 

Viva l'Italia”. 

UMBERTO 

Roma, 13 giugno 1946 
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Gruppo UNUCI a Cadice ai piedi del 

monumento alla Costituzione 

                                                                                                                    Le nostre gite 

 

 

 Tra i viaggi che l'UNUCI organizza, c'è anche Ischia che Totò così 

descrisse nella canzone “Ischia mia” del 1946 “....fra le tante cose belle, 

che il Signore ha creato su questa terra, una cosa ha fatto divertendosi 

particolarmente: in mezzo ad un golfo un piccolo pezzo di terra e su questa 

terra profumata che odora di pace e dove regna la quiete ha piazzato pure 

una pineta…... Ischia il tuo mare è sempre blu, il tuo cielo è un incanto, 

questo golfo è un vanto e questo ce l'hai solo tu!”.  

Già nota ai Greci, per le sue acque, e ai Romani, che le esaltarono come 

strumento di cura e relax, di Ischia si riprese a parlare intensamente nel 

1960, grazie ad Angelo Rizzoli che ne valorizzò le naturali bellezze e le sue 

acque, aprendola al grande turismo, inserendo nei suoi progetti anche 

Nitrodi, piccolo borgo dalle acque prodigiose, trasformandolo in centro 

benessere, che ha comunque meritato una visita. Il suo progetto non fu mai 

realizzato per avere lasciato anzitempo questa terra.  

Ischia però non è solo terme, sole e mare: è anche “la Mortella”, giardino botanico dichiarato “Il più bello d'Italia” nel 2004, per la 

ricchezza, la bellezza e la grande varietà di piante. Giardino fortemente voluto dal compositore inglese Sir William Walton e dalla 

moglie argentina Lady Susanna Walton. La visita ci ha riempito gli occhi di fiori rari, colori, profumi e scorci incantevoli sul 

mare. 

Ischia è ... anche l'immancabile caffè da Scalise e l'hotel Solemar che, con il Cavaliere Vincenzo, Enzo per gli amici, sempre 

presente e attento, ha favorito un soggiorno piacevole da ricordare, e poi le belle serate “Al giardino degli aranci “, locale 

caratteristico dove si respirano cultura e filosofia napoletana, dalle pareti tappezzate di foto di attori e di ricordi del titolare 

Cavaliere Andrea, mitico personaggio ischetano, dove il cuore però ti viene rapito dalla chitarra, dalla voce e dalla rara devozione 

artistica dei due cantanti che, con l'infinito repertorio di canzoni napoletane, ti rallegrano l'animo e rendono il tutto leggero, unito 

ai riuscitissimi siparietti che il cantante Romolo interpreta con spirito partenopeo coinvolgendo gli astanti. Non ultima la serata in 

amicizia ed allegria ai bordi della spiaggia con Gaetano Dongiovanni e la sua chitarra. 

Infine, ma prima in assoluto, l'esibizione delle Frecce Tricolori con la lunga scia della nostra Bandiera che si scioglie lentamente in 

un cielo terso sulle le spiagge di Lacco Ameno e Casamicciola, mentre volteggiano lassù, orgoglio nazionale, prestigio 

internazionale. Sono intensi momenti che ti rapiscono, ti tengono con il fiato sospeso, ti incantano, quando si incrociano, si girano, 

scendono in picchiata, a cascata, volteggiando nel cielo a due metri di distanza d'ala l'uno dall'altro, e le acrobazie da brivido del 

solista, tanto vicino al mare da poterlo toccare. Con questa splendida emozione salutiamo Ischia. Grazie Italia, grazie UNUCI.  

           

                                                                                                                                           Manuela Abenda 

 

 

 

 
Sono le 8,30 dell'8 aprile, il pullman si sta riempiendo di partecipanti...alle 

9 si parte! Comincia così la crociera UNUCI, 8-17 aprile 2015, che ci ha 

portato, sotto la guida esperta del Col. Franco Leo, instancabile animatore 

del gruppo, a toccare la parte occidentale del Mediterraneo con una puntata 

sull'Oceano Atlantico. Ecco la nave che ci attende a Savona: la Costa 

Pacifica. Si sale a bordo per la consegna delle cabine, "esercitazione 

abbandono nave" ed eccoci pronti per la prima cena di gruppo. 

Da qui in poi i giorni galoppano. Praticamente ogni giorno è una nuova 

meta: Malaga, la perla della Costa del Sol, con le sue chiese e le moschee 

dai snelli minareti; poi si passano le Colonne d'Ercole e si entra 

nell'Oceano. Il Marocco ci accoglie con un sole meraviglioso ed una guida 

simpaticissima: Mustafà. 

Casablanca con la sua gigantesca moschea e la capitale Rabat con il suo 

palazzo reale, sede del Re del Marocco, ci danno l'assaggio delle terre 

d’Africa. Si sbarca poi a Cadice, centro dell'Andalusia, che ci riempie gli 

occhi con il verde intenso dei suoi giardini e il calore dei suoi abitanti, la geniale camera oscura, che offre una panoramica 

straordinaria della città. Risalendo la costa, la mattina successiva, ci sorride Lisbona, la città del "fado", con il ponte più lungo 

d'Europa sul fiume Tago, la Torre di Belem e il Monastero dei Geronimini. Si sbarca per una giornata densa di visite ai principali 

monumenti ed il giro turistico della capitale portoghese. La sera inizia, purtroppo, il viaggio di ritorno, si inverte la rotta 

ripassando da Gibilterra verso il Mediterraneo. Si scende a Valencia per un rapido giro turistico con visita alla celebre Cattedrale 

gotica che, si dice, custodisca al suo interno il Sacro Graal; ed eccoci pronti per la prossima meta : Barcellona. 

Si fatica ad immagazzinare in poco tempo le meraviglie che la patria di Gaudi offre: la Sagrada Familia, il Park Guell . 

La prossima meta è Savona, la fine della vacanza. La crociera ci ha offerto un "assaggio" per tante prossime mete, una occasione 

di partecipare ai tanti eventi di bordo (teatro, ballo, musica, buona tavola) che hanno completato e riempito le giornate e ci hanno 

permesso di trovare o ritrovare amici. Il tempo clemente, la cordialità, la disponibilità e l'allegria delle persone componenti il 

gruppo UNUCI ha, senz'altro, contribuito all'ottima riuscita del viaggio ! 

Non avevamo dubbi !!!  

            Adolfo Piazzi 

 

 

Crociera oltre le colonne d’Ercole 
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Gita ad ISCHIA 

Gruppo UNUCI ad Ischia 



Particolare del Salone d’Onore 

durante lo spettacolo  

I cantanti: Lara Luppi, 

Frank Campi e  il 

gruppo “The Jumpin 

Shoes” 

                                Le nostre attività 

 

 

 

 

 
 

Il 17 giugno, è stato un grande successo nel Salone d’Onore 

del Circolo Ufficiali dell’Esercito in Bologna per lo 

spettacolo musicale brillante ideato e diretto da Giorgio 

Albéri dal titolo “Buscaglione, il duro di Chicago”.  

Una rappresentazione per celebrare emozioni in un 

flashback fatto di brani, suoni e voci. 

“Eri piccola…”, “Teresa, non sparare”, “Che bambola!”, 

quante persone hanno ricordato queste melodie immortali 

degli anni sessanta! 

“E’ proprio vero: Fred Buscaglione con quella voce roca 

ha cambiato il modo di cantare – ci ha spiegato il 

regista/autore – ha proposto alle platee italiane delle 

canzoni completamente diverse come stile, come contenuto 

e come melodia. Lo spettacolo propone anche altri “Amici 

di Fred” come Carosone, Kramer, Lojacono, ecc.”. 

Ecco in breve il contenuto dello spettacolo la cui  parte 

musicale è stata curata dal M° Lamberto Lipparini che, al 

pianoforte, unitamente ad una band di sei elementi, ha 

diretto i cantanti Franz Campi (ineguagliabile interprete 

delle canzoni di Buscaglione) e Lara Luppi.  

                

                                                           Gioacchino Di Nucci 
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Concerto musicale: 

“Buscaglione, il duro di Chicago” 
 



Lettera del Presidente Nazionale UNUCI 

                         Comunicazioni dalla Presidenza Nazionale 
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Raduno AUC 23° Corso 

               Non tutto, ma di tutto 
Nuovi Iscritti ed altro…. 

 

 

 

 
 

Quest’anno, l’ormai tradizionale raduno degli Allievi del 23° Corso AUC, in 

occasione del 100° anniversario della Grande Guerra, si terrà nelle giornate 

del 12 e 13 settembre a Trieste. 

Per maggiori informazioni contattare: CONTINI Lorenzo. 

 e-mail: lorenzocontinimail.com; 

 tel. 333 7205893. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nuovi Soci Ufficiali 

 

Nuovi Soci Aggregati  

Col. GIGLIO  Francesco Sig.ra SPEDINI Gabriella 

Magg. GIUGANINO Valerio Geom. FUSINA Massimo 

S.Ten. DI  FERNANDO Donato Sig.ra SILVESTRI Patrizia 

Deceduti   Onoreficenze OMRI: 

Gen. B. SFORZI Giuliano Ufficiale: 

Gen. B. BELTRAMI Oscar Rag. BULGARELLI Giorgio 

Col. BATTAGLIA Aldo Cavaliere: 

Ten. SOLDATI Roberto Dott.sa BRUNI Donatella 

Ten. MERLI Maurizio 
Ad entrambi vanno le più sentite congratulazioni dalla 

famiglia UNUCI di Bologna 

Nascite   Altre Onoreficenze  
Il giorno 21.01.2015 è nato Alessio DUIZ, figlio del 

Ten. Fabrizio e nipote del Col. Diego e della Sig.ra 

Alessandra MONTANARI. Ai genitori ed ai nonni i  

migliori auguri dalla famiglia UNUCI di Bologna 

Il Ten. Franco FINZI, il 22 aprile 2015, è stato  insignito 

della  “Medaglia della Resistenza” , dal Ministro della 

Difesa On. Roberta Pinotti. Vivissime congratulazioni 

da parte della famiglia UNUCI di Bologna 

Compleanni 
Al nostro socio Leopoldo ROSSELLI che il 29 giugno 

2015 ha compiuto  102 anni, la famiglia UNUCI di 

Bologna gli augura tanta salute e serenità. 
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