INTERVENTO DELLA SIGNORA PIERA DEGAN
PRESIDENTE DEL “COMITATO 18 SETTEMBRE 1917” DI CARZANO (TN)
BOLOGNA, 24 GENNAIO 2014
A nome del Comitato 18 settembre 1917 di Carzano e mio personale porgo a tutti
Voi, signore e signori, il saluto più vivo e sincero.
Anche se ormai qui mi sento una di casa sono molto emozionata sia per il luogo
prestigioso che per la presenza di personalità ed autorità così numerose e di alto
livello a cominciare dagli eccezionali relatori. Abbiamo ascoltato con molto interesse
i Vostri interventi. Grazie!
Ein schones Gruss auch den lieben Freunden Kaiserjäger.
L’incontro con tanti amici è motivo di grande gioia e conferma che la rete di relazioni
che ruota intorno a Carzano continua a crescere in qualità, quantità e interesse.
Permettetemi di condividere questa gioia con gli altri Componenti del Comitato
presenti che invito vicino a me.
Incominciando dall’artefice di questa serata:
-

Il Col. Luciano Salerno “Segretario del Comitato”
Il Sindaco di Carzano Cesare Castelpietra-Vice Presidente del Comitato
Carlo Ferrai di Borgo-Tesoriere del Comitato
Mauro Capra-Comandante dei Vigili del Fuoco di Carzano
Silvano Capra-Vicecapogruppo Alpini di Carzano
Antonio Trentinaglia-Gruppo Alpini di Carzano
Giusto Capra-mente storica di Carzano
Luigi Sardi di Trento-giornalista e autore di pregiati libri di storia
Pierluigi Briganti di Milano-appassionato ricercatore storico del Comitato
Tommaso Bordoni di Verona-nipote di un Caduto a Carzano
Il Sen. On. Franco Panizza di Trento già assessore alla Cultura della Provincia e
referente del Comitato.

Dal Trentino è qui con noi anche il Presidente del Consiglio Regionale T.A.A. Diego
Moltrer di fresca nomina, nonché la Signora Anne Marie Wieser curatrice della
Croce Nera Austriaca.
Insieme agli amici del comitato desidero esprimere grande gratitudine a tutti i
protagonisti della serata e al Gen. Div. Antonio De Vita Presidente del Circolo
Ufficiali per la squisita ospitalità.
Un grazie particolarissimo al Col. Luciano Salerno, Presidente del Centro di Studi
Storico-Militari, promotore della serata, per averci invitati e al quale porgiamo le
felicitazioni più vive per il ragguardevole traguardo dei 40 anni di attività raggiunti
dal Centro di Studi.
La nostra amicizia con lui dura da oltre 10 anni. Nata dalla comune passione per la
storia e l’interesse particolare per la vicenda bellica della Grande Guerra, conosciuta
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come “Sogno di Carzano”, ha poi aperto e tracciato un cammino di collaborazione
che ha raggiunto obiettivi impensabili.
Proprio col suo autorevole sostegno è nato il nostro Comitato 18 settembre 1917, al
quale dedica tempo e competenze.
Ora il Comitato è una realtà consolidata, un laboratorio di rigorosa ed incessante
ricerca e diffusione della storia, un luogo del ricordo e dell’incontro, una fonte di
contatti e di dialogo aperto a tutti in particolare ai parenti dei protagonisti di quel
tragico “Sogno” e ai giovani. Come era negli intenti, questo ha sviluppato un
intreccio di conoscenze e di amicizie che si moltiplicano nel segno della fratellanza,
lo spirito che anima tutto il Comitato e contraddistingue la sua attività.
Siamo convinti che questo sia il modo più giusto e più vero per tenere viva ed
onorare la memoria di chi ha dato la vita e di chi ha perso gli affetti a causa della
Guerra.
E siamo anche convinti, che dopo tanti anni di collaborazione e di scambi storicoculturali, sia giunto il momento di stabilire un rapporto ufficiale fra il Centro Studi
Storico Militare “Gino Bernardini” di Bologna e il Comitato 18 settembre 1917 di
Carzano.
Siamo pertanto lieti di anticiparvi che nei prossimi mesi saranno promossi degli
incontri, a Carzano e Bologna, per perfezionare e sancire il gemellaggio fra le due
Associazioni. Saranno ulteriori occasioni per far conoscere e diffondere la nostra
storia e le nostre tradizioni, visitare i luoghi che furono teatro di tanti scontri e
distruzioni, arricchire il calendario delle celebrazioni del Centenario della Grande
Guerra, allacciare nuove amicizie e anche per un gesto tangibile di riconoscenza da
parte del comune di Carzano alla fedeltà del colonnello Luciano Salerno.
Naturalmente siete tutti invitati.
Vogliamo infine rivolgere un saluto particolare a S.A.I.R l’Arciduca Martino d’AustriaEste e approfittare di questo provvidenziale incontro per invitarLo a Carzano in
occasione della Cerimonia di Commemorazione dei Caduti, che si terrà il 21
settembre prossimo. È un invito importante e molto significativo. Quest’anno
ricordiamo i 100 anni della partenza dei nostri nonni Kaiserjäger, tra i quali c’era
anche mio nonno, il Kaiserjäager Gustavo Degan.
È nostro desiderio poterli onorare, insieme a tutti i soldati, con la illustre presenza di
un discendente dell’Imperatore per il quale hanno combattuto e, molti di loro, con il
sacrificio della vita. Confidiamo che Lei, S.A.I.R., possa accogliere questo invito. Ci
pensi!
Da parte nostra La ringraziamo fin da subito in fiduciosa attesa di Sua conferma. Con
stima. Grazie a tutti per l’attenzione e buona serata. Sarebbe un grande onore!
Intanto ci permettiamo offrire alcuni doni che ricordano Carzano.
Piera Degan
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