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nel rispetto delle disposizioni.
In mattinata il socio Damiano Leonetti
terrà una breve conferenza sul tema
della legge sulla riabilitazione storica
dei fucilati della Grande Guerra di cui
sta seguendo l’iter parlamentare. Tema
interessante e controverso di cui avevamo già accennato nell’ultima assemblea in presenza. Ricordiamo anche
che quest’anno sarà il centenario della
traslazione a Roma del Milite Ignoto.
Segnaliamo anche che il 21 luglio, in orario ancora da definirsi che comunicheremo attraverso il sito e la mailing
list (a cui, per inciso, vi invitiamo ad iscrivervi per una più tempestiva informazione) si terrà una breve cerimonia
per la consegna della restaurata epigrafe della 206a Centuria Lavoratori
della Tognola al Museo della Grande
Guerra di San Martino di Castrozza. Il
reperto, andato perso a causa di eventi naturali, è stato recuperato da un

Cari Amici,
eccoci di nuovo a voi in un contesto di
quasi raggiunta normalità che ci consentirà, almeno in parte, di riprendere
le nostre attività, con la speranza di
non ripiombare nel tunnel autunnale
come, purtroppo, è successo lo scorso
anno. Ma quest’anno abbiamo l’arma
in più del vaccino che dovrebbe consentirci, almeno in teoria, di riappropriarci delle nostre vite. Proprio per
questo abbiamo stabilito di ritrovarci
«in presenza» per celebrare la nostra
assemblea annuale degli associati: potremo finalmente tornare ad avere il
piacere di vederci di persona e non attraverso uno schermo e di sentire «dal
vivo» le nostre voci. E di brindare alla
ritrovata serenità. Terremo l’assemblea
nell’ormai tradizionale sede dell’agriturismo Predio Valli di San Cesario i
cui spazi verdi ci consentiranno di riunirci mantenendo le dovute distanze,

RICORDIAMO CHE
LA SEDE SOCIALE È APERTA
OGNI TERZO SABATO DEL MESE
(ESCLUSI GIORNI FESTIVI) DALLE ORE 15 ALLE 19
SOCIETA’ STORICA PER LA GUERRA BIANCA
VIA GUIDO ROSSA 7/3 - 20090 BUCCINASCO (MI)
A CAUSA PERÒ DELLE ATTUALI RESTRIZIONI
L’ACCESSO SARÀ POSSIBILE SOLO SU
APPUNTAMENTO (TEL. 333.1028128)
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ZIONE! Ci è stato segnalato che alcuni
uffici postali, in base a nuove normative di cui non abbiamo trovato traccia,
non riceverebbero più versamenti su
conti correnti intestati a persone fisiche se non accompagnati dalla delega
del titolare del conto. Noi abbiamo
continuato a ricevere ugualmente i
versamenti. Per evitare perdite di tempo vi consigliamo il bonifico bancario.
- 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 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
Questo ci aiuterà ad essere più efficienti.

team della SSGB e consegnato all’Ufficio Beni archeologici della Soprintendenza di Trento che lo ha restaurato e
ora lo affiderà per essere conservato ed
esposto al Museo. Alla cerimonia
prenderanno parte il Direttore dell’Ufficio e la responsabile del restauro. Ci
sembra un esempio di buona prassi
per la tutela dei beni storici della Grande Guerra e di collaborazione fra associazionismo e autorità pubblica in tema non solo di tutela, ma anche di conoscenza di questo patrimonio, di censimento e di monitoraggio delle condizioni dello stesso.
Segnaliamo anche che Aquile in guerra
sarà pronta per la fine di giugno e che
verrà spedita a tutti i soci in quella data. Chi volesse aspettare l’assemblea
per farsela consegnare di persona evitando la spedizione è pregato di comunicarcelo all’indirizzo mail:
info@guerrabianca.it e non verrà spedito. Invitiamo anche i soci che avessero
loro pubblicazioni da presentare e vendere ai presenti ad approfittare dell’occasione. Potrebbe essere un motivo in
più per partecipare all’assemblea.
Grazie a tutti, ancora una volta, per
l’affetto e l’attaccamento dimostrato
all’associazione anche in questo periodo non facile per tutti. Un motivo e uno sprone in più per continuare nel nostro impegno, in vista del trentennale
di Aquile e dell’Associazione che cercheremo di celebrare degnamente.
Buona lettura
il Consiglio Direttivo

ATTIVITÀ 2021

QUOTA SOCIALE 2021
Come già anticipato la quota sociale per
il 2021 rimane invariata a euro 40,00. Le
modalità di pagamento della quota sono le consuete che vi ricordiamo:
- versamento sul c.c.p. 24577207 intestato a: Marco Balbi, via Guido Rossa
7/3, 20090 Buccinasco (MI); ATTEN-

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI
SOCI
San Cesario sul Panaro (MO), 18 settembre 2021
Quest’anno, salvo disposizioni dell’ultima ora, torniamo a tenere la nostra
assemblea annuale dei soci in presenza
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alla sua maniera, fra il magico e l’onirico, la Guerra Bianca. Prosegue poi
con una serie di contributi come sempre molto interessanti che spaziano
dall’epigrafia della Grande Guerra alla
memoria dei Caduti, dalla guerra aerea sul fronte alpino a due episodi poco conosciuti accaduti sul Col di Lana
e il Rombon alla guerra da «antropologo» di Piero Jahier. Prosegue anche la
collaborazione con l’associazione slovena Soska Fronta che anche quest’anno presenta un proprio interessante
contributo.

a San Cesario sul Panaro. Alle ore 11 il
socio Damiano Leonetti, fra i promotori di un’iniziativa parlamentare per la
riabilitazione storica dei militari fucilati durante la Prima guerra mondiale,
terrà un relazione sul tema: «Cadorna
oltre il Codice Penale Militare. I fucilati tra i Caduti della Grande Guerra»
in cui verrà fatto il punto sulla problematica e sull’iter parlamentare dell’iniziativa. Dopo il pranzo, alle ore 15,00
si terrà l’assemblea. Quest’anno ci sarà
il rinnovo delle cariche sociali, perciò
chi intende candidarsi a consigliere.
revisore dei conti o probiviro è pregato di comunicarcelo in anticipo con il
modulo in calce all’Ordine del giorno, allegato alla Circolare.
Per chi non volesse ricevere Aquile in
guerra per via postale sarà possibile ritirarla all’assemblea, previo avviso entro il 30 giugno all’indirizzo mail infoguerrabianca.it. Per chi fosse interessato
sarà anche possibile acquistare il libro
Il fronte scritto con lo sconto i soci.
Se altri soci volessero approfittare dell’occasione per presentare e vendere le
loro pubblicazioni ne hanno facoltà.
L’assemblea si terrà presso l’azienda agrituristica Predio Valli, via della Liberazione 1480, San Cesario sul Panaro
(MO) - tel. 059/930241. La località è facilmente raggiungibile con l’Autostrada del Sole, uscita Modena Sud, indicazioni per Vignola e poi San Cesario.
Prenotazioni: per ragioni organizzative chi intende partecipare al pranzo è
pregato di comunicarlo con qualche
giorno di anticipo al consigliere Luca
Bertollo, bertollo@guerrabianca.it.

Pagina Facebook
Sta riscuotendo grande successo e un
gran numero di visite la pagina facebook della Società Storica curata dal
consigliere Paolo Baccolo e raggiungibile all’indirizzo:
www.facebook.com/pg/MilanoSSGB/
posts/
Chiunque volesse contribuire con fotografie, notizie, informazioni o solo con
un like è il benvenuto.

ESCURSIONI STORICHE
Purtroppo la situazione che tutti conosciamo non ha permesso finora l’organizzazione di calendari di escursioni estive sui luoghi della guerra o, perlomeno, non ne siamo ancora venuti a
conoscenza. Preghiamo, dunque,
chiunque abbia notizie in questo senso
di segnalarcele e le pubblicheremo sul
nostro sito a cui rimandiamo per aggiornamenti sul tema.

MOSTRA «IL CONTE BIANCO»
Ricordiamo che la mostra fotografica
«Il Conte Bianco. La Grande Guerra sugli
sci di Aldo Bonacossa», composta da 82
riproduzioni fotografiche e da alcuni
pannelli didattici, è disponibile per il
noleggio. Chiunque fosse interessato
può contattarci al nostro indirizzo mail.

Aquile in guerra 29-2021
Il numero di quest’anno di Aquile in
guerra si apre con un articolo quasi
sconosciuto di Dino Buzzati apparso
sul Corriere della Sera nel 1936 in cui il
grande autore bellunese raccontava,
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Siro Offelli (a cura di Luigi Cortelletti),
1915-1918. Memorie della Grande Guerra, Gino Rossato Editore, Valdagno,
2019, euro 20,00

INVIO CIRCOLARE
La Circolare d’ora in poi verrà inviata
via mail in formato pdf a tutti i soci di
cui conosciamo l’indirizzo di posta elettronica per consentirci un risparmio
sulle spese postali. Chi desiderasse invece ricevere il formato cartaceo è pregato di segnalarlo a: info@guerrabianca.it

Riccardo Ravizza, Roberto Todero, I
piastrini degli Imperi Centrali. Germania
ed Austria-Ungheria, Riccardo Ravizza,
s.i.l., 2020, euro 20,00

RECENSIONI LIBRARIE
Marco Balbi, Santo De Dorigo, Il fronte
scritto. Per un’epigrafia della Grande
Guerra, “Documenti di archeologia”
66, SAP Società Archeologica, Quingentole (Mantova) 2020, euro 32,00

Roberto Todero (a cura di), Ed ogni tanto qualche palla fischiava oltre le nostre teste, Sentieri di pace, 4, Pro Loco, Fogliano di Redipuglia, 2021, euro 15,00

Paolo Giacomel, Il fronte interno di internati, profughi, esiliati della Magnifica
Comunità d’Ampezzo 1915 - 1919, Istitut
Cultural Ladin Cesa de Jan, ULDA,
Cortina d’Ampezzo, 2021, s.i.p.

Attila Hermann, The Red Devils. Badges
of the Cavalry Divisions and Brigades,
Hussar and Uhlan Regiments and Assault
Half-Regiments Recruited from the Territory of the Kingdom of Hungary in the
Great War, s.e., Debrecen, 2017, euro
30,00 (il volume può essere richiesto via
e-mail all’autore: herci77@gmail.com)

Nicholas J. Saunders, Desert Insurgency. Archaeology, T.E. Lawrence, and
the Arab Revolt, Oxford University
Press, Oxford, 2020, euro 34,61

Ezio Anzanello, La Mina del Col di Lana,
Istitut Cultural Ladin Cesa de Jan, Comune di Livinallongo del Col di Lana,
2021, s.i.p.

La guerra di Gadda. Lettere e immagini
(1915 - 1919), Adelphi, Milano, 2021,
euro 30,00
Guido Alliney, Bainsizza 1917. L’azione
del XXVII corpo d’armata verso Tolmino,
LEG, Gorizia, 2021, euro 22,00

Sergio Dini, Roberto Piccione, La sponda violata. Stupri di guerra nei territori
invasi 1917 - 1918, Mursia, Milano,
2020, euro 18,00

Claudio Stacchi, Segni di guerra. L’ex
libris europeo nella Prima guerra mondiale, Associazione Italiana Ex Libris
2018, euro 20,00 (il volume può essere
richiesto all’autore: claudio@stacchi.it)

Guido Caironi, Grande Guerra. La Medicina in trincea. Conoscenze, tecniche e organizzazione sanitaria sul fronte italiano, Rossato editore, Valdagno, 2020, euro 19,00

Mario Isnenghi, Vite vissute e no. I luoghi della mia memoria, Il Mulino, Bologna, 2020, euro 24,00

Massimo Robotti, Alpini delle Marittime. Dalla fondazione del Corpo alla guerra di Libia, edizioni “I quaderni di Marittime”, Borgo San Dalmazzo, 2021,
euro 15.00 Per ordinare il volume: massimo.robotti@gmail.com oppure: libraio@libreriasognalibro.it

Fabio De Ninno, Piero Pieri. Il pensiero
e lo storico militare, Le Monnier, Firenze, 2019, euro 21,00
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