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rere. Naturalmente si tratta di un
ripiego, avremmo voluto farla come di consueto guardandoci in
faccia e stringendoci la mano ma
non ci è possibile. Ci auguriamo di
poterlo di nuovo fare il prossimo
anno. La situazione generale ha
ovviamente avuto ripercussioni
anche sull’andamento economico
della Società, come troverete spiegato nella relazione del Presidente. Ma siamo sicuri che, con l’aiuto
e l’impegno di tutti riusciremo a
continuare nella nostra attività come abbiamo fatto in questi 28 anni
di storia.
Due parole di spiegazione su alcune voci del bilancio. Troverete una
voce, piuttosto importante, nelle
spese, relativa a «collaborazioni di

Cari Amici,
sta per chiudersi un anno molto
difficile e complicato, sia per tutti
noi personalmente e per le nostre
famiglie, sia per il nostro sodalizio. L’emergenza sanitaria ci ha
impedito di svolgere le nostre attività consuete e ci ha costretto a rimandare l’uscita della nostra rivista che, speriamo, potrete ricevere
all’inizio di dicembre. Anche l’assemblea annuale dei soci non si è
potuta tenere regolarmente. Dovremo perciò «accontentarci» di
riunirci per via telematica secondo
le modalità che trovate indicate
più sotto. Allegati alla circolare
troverete i documenti che vi serviranno per poter decidere in merito
e per poter esprimere il vostro pa-
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BIC - SWIFT: POSOIT22
- pagamento con carta di credito o
PayPal tramite il sito internet dell’associazione (www. guerrabianca.it) alla pagina: Iscrizioni, voce:
Rinnovo.
Attenzione! Preghiamo chi rinnova con carta di credito o tramite
bonifico bancario di compilare
sempre il modulo di iscrizione nel
sito (altrimenti non sappiamo la
causale del versamento) e, per ulteriore sicurezza (poiché si verificano a volte disguidi informatici)
di avvertirci dell’avvenuto pagamento e della causale con una
mail all’indirizzo:
info@guerrabianca.it

terzi»: si tratta degli emolumenti
erogati ai professionisti che stanno
portando avanti la catalogazione e
il riordino dell’archivio Viazzi e la
digitalizzazione del fondo fotografico Carcano. Nella voce entrate troverete un «contributo Regione Emilia Romagna»: si tratta di
un piccolo refuso, è un contributo
dell’Associazione Emilia Romagna al fronte a cui abbiamo fornito
alcune delle nostre pubblicazioni
da distribuire nella loro attività
nelle scuole. Questo per chiarezza.
Con ciò vi lasciamo alla lettura
della Circolare e alle vostre valutazioni. Auguriamo a tutti voi e alle
vostre famiglie di superare serenamente questo difficile periodo.
Buona lettura!
il Consiglio Direttivo

ATTIVITÀ 2020
ASSEMBLEA ORDINARIA
DEI SOCI
Buccinasco (MI), 12 dicembre
2020, ore 15,00
Come già accennato sopra, date le
particolari circostanze quest’anno
l’assemblea si terrà per via telematica e sarà possibile parteciparvi
mediante tre modalità:
- collegandosi via Skype alla riunione. Chi intende usufruire di
questa modalità dovrà mandarci
una
mail
all’indirizzo: soci@guerrabianca.it almeno 48 ore
prima dell’assemblea e gli verranno comunicate le modalità di collegamento e partecipazione.
- inviandoci una mail (all’indirizzo già indicato) comunicando il
proprio voto o astensione (ed eventualmente commento) ad ogni

QUOTA SOCIALE 2021
La quota sociale per il 2021, vista
anche la situazione che viviamo,
rimane invariata a euro 40,00. Le
modalità di pagamento sono le
consuete che vi ricordiamo:
- versamento sul c.c.p. 24577207
intestato a: Marco Balbi, via Guido
Rossa 7/3, 20090 Buccinasco (MI);
- assegno non trasferibile intestato
a Società Storica per la Guerra
Bianca;
- bonifico bancario a favore del conto corrente n.98/4735 della Banca
Popolare di Sondrio, ag. 14, via C.
Battisti 2, Milano, intestato a Società
Storica per la Guerra Bianca.
Coordinate:
IBAN:
IT70G0569601613000004735X72
2

Nuovo distintivo da occhiello
Poiché il vecchio era esaurito, abbiamo realizzato un nuovo distintivo in smalto dell’associazione. Il
gadget è disponibile per l’acquisto
a 8,00 euro sul nostro sito.

punto dell’ordine del giorno che
trovate allegato.
- inviandoci per mail allo stesso
indirizzo o per posta la delega (in
calce all’ordine del giorno).
Alla presente circolare troverete
allegati i documenti necessari per
partecipare e votare: Relazione del
Presidente, Relazione del Vicepresidente, Bilancio consuntivo 2019,
Bilancio preventivo 2020, Stato patrimoniale.
Speriamo con queste modalità di
consentire a chiunque lo desideri
di esprimere il proprio parere e di
favorire la più ampia partecipazione.

Epigrafia di guerra
E’ stato pubblicato il volume di
Marco Balbi e Santo De Dorigo, Il
fronte scritto. Per un’epigrafia della
Grande Guerra. Il libro affronta l’affascinante tema delle testimonianze epigrafiche del Primo conflitto
mondiale in una chiave innovativa, che è quella dell’archeologia.
Nel volume, tutto a colori di 176
pagine, viene descritta la materia,
la sua storia, gli studi in Italia e all’estero e vengono proposte una
classificazione dei reperti e indicazioni metodologiche per il loro
studio e documentazione, oltre ad
alcune riflessioni sullo stato del
patrimonio e sulla sua tutela. Il volume è presentato dal direttore
dell’Ufficio beni archeologici della
Provincia autonoma di Trento. Il
costo è di 32 euro (28 per i soci) ed
è acquistabile sul sito della Società.

Aquile in guerra 28-2020
Il numero di quest’anno di Aquile
in guerra è pronto ma, a causa delle disposizioni di lockdown per la
regione Lombardia siamo impossibilitati a spedirlo. Speriamo che
dopo il 3 dicembre le restrizioni
cadano e si possa procedere.
Per Natale regalate l’iscrizione
alla SSGB!
Avete qualche amico appassionato
di storia che non conosce ancora la
SSGB? Regalategli l’iscrizione!
Sarà sicuramente contento. Oltre a
tessera, distintivo, circolari e Aquile in guerra, avrà un Quaderno in omaggio. Inviate una mail a
soci@guerrabianca.it indicando i
dati della persona a cui volete fare
il regalo, effettuate il pagamento
con le consuete modalità e noi avvertiremo il fortunato, specificando che è un vostro regalo! Auguri!

Pagina Facebook
Grazie all’iniziativa del consigliere Paolo Baccolo il Consiglio Direttivo ha attivato una pagina Facebook “ufficiale” della Società
Storica, in aggiunta al ben conosciuto sito web. La pagina (che si
aggiunge a quella da tempo non
più attiva della Sezione di Roma)
è raggiungibile all’indirizzo:
www.facebook.com/pg/MilanoSS
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movimento di liberazione, Udine,
2018, euro 18,00

GB/posts/
La pagina Facebook è già molto
visitata, ma collegamenti, post, foto e mi piace sono utilissimi a
diffondere ulteriormente l’attività
della SSGB. Una visita ed un commento pertanto sono graditissimi.

Francesco Pontarollo, «Sbarrate il
Canal di Brenta». Valbrenta 21-23
novembre 1917, Museo permanente
della Guerra, Borgo Valsugana,
2020, euro 15,00

Segnalazioni librarie
Delio Tessa, Caporetto 1917, Casa
Manzoni, Milano, 2017, euro 12,00

Roberto Guarasci, Cosma Manera e
la legione redenta. La storia e l’archivio, Aracne editrice, Canterano,
2018, euro 18,00

Quinto Antonelli, Anna Pisetti, Fabrizio Rasera, Camillo Zadra, Cronache della guerra in casa. Scritture
dal Trentino e dal Tirolo 1914-1918,
Museo Storico Italiano della Guerra, Accademia Roveretana degli
Agiati, Rovereto, 2019, euro 12,00

Luca Girotto, Stefano Delucca, Telve 1914 - 1918, Comune di Telve,
Edizioni Litodelta, Scurelle, 2018,
euro 15,00
Udalrico Fantelli, «Eppertanto ordino». Raccolta (...) atti amministrativi
emessi da autorità civili e militari nel
territorio della Sottoprefettura di Cles
(TN), parte 5a, 1919, Centro studi
per la Val di Sole, Comune di
Commezzadura, 2019, euro 15,00
(il volume può essere acquistato
telefonando al 391.7565954 o inviando mail a: segreteria@
centrostudiperlavaldisole.it)

Walter Belotti, Mauro Ezio Cavalieri, Amerigo Pedrotti, Massimo
Peloia, I cimiteri militari della Guerra Bianca sul fronte dell’Adamello,
Museo della Guerra Bianca in Adamello, Temù, 2020, 2 voll. euro
40,00
Guido Alliney, La follia nella Grande Guerra. Storie di manicomi militari, Editrice Goriziana, Gorizia,
2020, euro 14,00

Marco Balbi, Santo De Dorigo, Il
fronte scritto. Per un’epigrafia della
Grande Guerra, SAP, Quingentole,
2020, euro 32,00 (28 per i soci, acquistabile sul sito della Società).

Giacomo Bollini, Donato Bragatto,
L’ardito naturalista. Dal Podgora alle
Ambe, dal Carso al Guatemala: la vita avventurosa di Alula Taibel, stampato in proprio, 2020, euro 25,00

L. Cadeddu, P. Gaspari, G. Seccia,
La religione civile di un popolo. Carso, Redipuglia, Oslavia. Il cimitero
degli eroi di Aquileia, Gaspari editore, Udine, 2020, euro 24,50

Matteo Ermacora, Terre ferite. L’impatto della Grande Guerra sul Friuli,
Istituto Friulano per la storia del
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