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dei fucilati nella Grande Guerra e della loro riabilitazione: un argomento
non facile, che offre il destro a polemiche e discussioni, ma che Damiano ha
saputo rendere accattivante e stimolante con una serie di documentati e
interessanti esempi di episodi, riferiti
in particolare al fronte del Comelico,
presentando fonti archivistiche inedite
e di prima mano.
Come tradizione, l’incontro è stato anche l’occasione per distribuire ai soci
presenti il nuovo numero di Aquile in
guerra e, per gli interessati, il volume
dedicato all’epigrafia della Grande
Guerra.
L’anno prossimo inizieremo i festeggiamenti per i 30 anni di vita del nostro sodalizio, che si concluderanno
nel 2023: nel 2022 presenteremo il 30°
numero di Aquile in guerra: trenta anni
di vita della nostra rivista che, consentiteci l’immodestia, ha visto un crescendo di qualità e interesse dei contributi confermandosi un punto di riferi-

Cari Amici,
siamo giunti al termine di un anno ancora una volta complicato che, dopo averci dato l’illusione di un progressivo
ritorno alla normalità ci sta ancora una
volta presentando problemi che credevamo in via di risoluzione. Nonostante questo siamo riusciti, grazie al vaccino e alle norme di sicurezza, a tenere
finalmente dopo quasi due anni la nostra assemblea in presenza. I soci hanno risposto con entusiasmo alla chiamata e abbiamo potuto ritrovare il piacere di incontrarci di persona e di parlarci senza il «filtro» di uno schermo di
computer. Qualcuno dei presenti ha
perfino parlato di un ritorno «allo spirito delle origini»! La sede dell’agriturismo Predio Valli, complice anche la
bella giornata, ci ha consentito di ascoltare la bella conferenza di Damiano Leonetti e di tenere l’assemblea all’aperto, in tutta sicurezza e tranquillità. Ringraziamo di cuore l’amico Damiano per la sua esposizione sul tema
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di comunicazione e di informazione.
In parte lo abbiamo già fatto con l’attivazione di una pagina facebook che ha
dato ottimi risultati in termini di persone raggiunte dai post, e il grande
sviluppo in tempi di lockdown delle
piattaforme per gli incontri virtuali ci
ha aperto nuove e grandi possibilità
per organizzare incontri, conferenze e
convegni in remoto. Cercheremo dunque di utilizzare anche noi questi strumenti per organizzare nuove attività e
offrire nuove opportunità ai nostri soci. Per fare questo ci vorranno ancora
più impegno e disponibilità e il nostro
appello va a tutti i soci che vorranno
darci una mano in questo senso.
In attesa, dunque, di tagliare il traguardo del trentennale, non ci resta
che ringraziarvi ancora una volta tutti
e augurare a voi e alle vostre famiglie
un sereno Natale e un 2022 di «normalità». Che di questi tempi è già un gran
bell’augurio!
Buona lettura
il Consiglio Direttivo

mento nel campo degli studi sulla
Grande Guerra in montagna. Non sono molte le pubblicazioni «amatoriali», nel senso di non professionistiche,
che possono vantare tre decenni di vita, e di questo andiamo orgogliosi. Un
traguardo raggiunto grazie alla disponibilità e alla dedizione di chi la confeziona, di chi offre i propri contributi, di
qualità sempre più elevata, e di chi ogni anno rinnova la propria iscrizione,
dandoci la possibilità economica di
poterla pubblicare e un sostegno morale che non è meno importante, dimostrando di credere (qualcuno addirittura fin dalla fondazione) in questo
progetto, che è prima di tutto culturale.
A questo proposito vogliamo sottolineare, con un certo orgoglio, che nonostante i timori per la situazione del
Paese, non certo favorevole, le iscrizioni dei soci si sono mantenute sostanzialmente invariate: il nostro grazie, di
cuore, va a tutti Voi che avete voluto
mantenere l’impegno e la fedeltà. E un
pensiero particolare e affettuoso va a
quei soci che abbiamo saputo essere
«andati avanti» causa Covid.
Certamente trenta anni di vita di
un’associazione non sono pochi: l’entusiasmo di chi la porta avanti dall’inizio è rimasto (quasi) invariato ma l’età
avanza e il contesto socio culturale del
Paese è cambiato: l’ambiente in cui operavamo nel 1993 non è lo stesso di
oggi. La Rete, in particolare, ha cambiato non poco le modalità di approccio ai temi che ci appassionano: gli
strumenti di comunicazione fra appassionati sono cambiati, facebook e i social hanno in gran parte sostituito le
vecchie modalità di incontro e di
scambio di idee e informazioni. Questo non vuol dire che dovremo cambiare la nostra pelle, ma sicuramente
dovremo aggiungere nuove modalità

QUOTA SOCIALE 2022
Come già anticipato la quota sociale per
il 2022 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); ATTENZIONE! 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;
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cedenti a cui si è aggiunto Gege Agazzi, a cui formuliamo gli auguri di buon
lavoro. Allegati alla presente trovate il
verbale dell’assemblea e i bilanci.

- 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. Grazie!

CERIMONIA DI CONSEGNA DELL’EPIGRAFE DELLA 206a CENTURIA LAVORATORI
Museo della Grande Guerra, San
Martino di Castrozza (TN), 21 luglio
Presso il Museo della Grande Guerra
di San Martino di Castrozza si è tenuta una breve cerimonia per la consegna
da parte dell’Ufficio beni archeologici
della Provincia Autonoma di Trento al
Museo stesso di un’epigrafe della
Grande Guerra, dispersa e recuperata
da un team del Museo e della Società
Storica in Tognola. Restaurato a cura
della Soprintendenza, il manufatto è
stato affidato al Museo per la conservazione e l’esposizione. Alla cerimonia
hanno preso parte i Gruppi alpini del
Primiero e del Vanoi, il commissario
della Comunità di valle, il Presidente e
il Direttore del Parco di Paneveggio, il
Presidente e soci della SSGB.

ATTIVITÀ 2021

BUCCINASCO, CERIMONIA DEL
4 NOVEMBRE
Il presidente della SSGB ha partecipato alle celebrazioni per il 4 novembre
organizzate dal Comune di Buccinasco. In occasione dell’anniversario del
centenario dell’inaugurazione del monumento ai Caduti del luogo, il Presidente e l’assessore alla cultura hanno
presentato un progetto di ricerca e
pubblicazione sui Caduti del Comune.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI
SOCI
San Cesario sul Panaro (MO), 18 settembre 2021
Come già accennato quest’anno siamo
riusciti finalmente a tenere l’assemblea
annuale «in presenza». In mattinata il
socio Damiano Leonetti, fra i promotori di un’iniziativa parlamentare per la
riabilitazione storica dei militari fucilati durante la Prima guerra mondiale,
ha tenuto un relazione sul tema: «Cadorna oltre il Codice Penale Militare. I
fucilati tra i Caduti della Grande
Guerra» e nel pomeriggio si è tenuta
l’assemblea ordinaria annuale nel corso della quale, fra le altre cose, si è
provveduto all’elezione dei Consiglieri elettivi: sono stati confermati i pre-

Per Natale regalate l’iscrizione alla
SSGB!
Avete qualche amico appassionato di
storia che non conosce ancora la SSGB? Regalategli l’iscrizione! Oltre a
tessera, distintivo, circolari e Aquile in
guerra, avrà un Quaderno in omaggio.
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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!

Giulio Manieri Elia, Chiara Piva (a cura di), Tiepolo e la prima guerra mondiale:
dagli Scalzi alle Gallerie dell’Accademia,
Storia e teoria del restauro, 30, Edifir,
Firenze, 2017, euro 18,00

Luigi Melloni, Giovanni Vinci, Paolo
Andrea De Monte, 1915-1917. Due anni
di guerra. Fotografie di Pio Bertini medico
degli Alpini sul fronte carnico, Carta
Bianca editore, Faenza, 2017, s.i.p.

Aquile in guerra 30-2022
Il nuovo numero di Aquile in guerra è
in preparazione e, come già detto, sarà
un numero speciale che segnerà il 30°
anno di vita della pubblicazione. Oltre
ad un breve speciale sull’anniversario
ci saranno contributi sulla linea Cadorna, i fratelli Garrone, i combattimenti
della Trafojer e il clamoroso ritrovamento sulle Alpi Giulie dei resti di un
caccia italiano abbattuto in guerra.

Luca Girotto, Il fantasma della Val Cismon 1883-1917. Il forte del Covolo di
Sant’Antonio e la battaglia per Fonzaso,
Edizioni DBS, Rasai di Seren del Grappa, 2021, euro 22,00

Chiara Maraghini Garrone, Luca Brusotto, Da una vita all’altra. I fratelli Garrone: eredità di affetti e di ideali dal fronte
della Grande Guerra, Effedì Edizioni,
Vercelli, 2021, euro 15,00

Pagina Facebook
Ricordiamo a tutti di visitare e contribuire alla pagina facebook della Società, gestita dal consigliere Paolo Baccolo, all’indirizzo:
www.facebook.com/pg/MilanoSSGB/
posts/

Enrico Cernigoi, Storia delle cavallerie
europee 1914-1918, Itinera Progetti, Bassano del Grappa, 2021, euro 30,00

INVIO CIRCOLARE
La Circolare viene inviata via mail in
formato pdf a tutti i soci per consentirci un risparmio sulle spese postali. Chi
desiderasse invece ricevere il formato
cartaceo è pregato di segnalarlo a:
info@guerrabianca.it

Roberto Todero, Feuer und Licht. I kappenabzeichen della imperiale e regia marina da guerra nella collezione di Klaus Rieser – Munchen, Ricardo Ravizza editore, Varese, 2021, euro 25,00

Giovanni Peretti, Cuore nella neve (romanzo), Alpinia editrice, Bormio,
2021, euro 18,00

SEGNALAZIONI 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

Marco Mantini, La zona monumentale
del monte San Michele. Carso 2014+: da
teatro di guerra a paesaggio della memoria,
Gaspari editore, Udine, 2016, euro
18,00

Eleonora Maria Stella, Carteggio di
guerra (1914-1919). Corrado Ricci e la
protezione del patrimonio artistico durante la Grande Guerra, Edizioni Quasar,
Roma, 2021, euro 20,00

Gege Agazzi, In montagna andavamo così, Lyasis edizioni, Sondrio, 2021, euro
18,00
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