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LA IV GUERRA D'INDIPENDENZA A BERGAMO 
 

Venerdì 27 mag-
gio, nella sala 
c o n v e g n i  d i 
"Spazio Regione" 
a Bergamo, ha 
avuto luogo la 
serata culturale 
dedicata alla 
Grande Guerra 
dall'associazione 
"Alle radici della 
comunità", in 
concomitanza con 
le celebrazioni 
per il 90° anni-

versario dell'inizio della IV Guerra d'Indipendenza, conosciuta anche 
come I Guerra Mondiale.  
Fra le relazioni degli esperti, tutte interessanti, è emersa per incisività 
quella dello storico Marco Cimmino, che ha proposto una sintesi effica-
ce delle motivazioni che spinsero la migliore gioventù italiana del tem-
po, e segnatamente quella bergamasca, a partecipare con determinazio-
ne e spirito di sacrificio non comuni al titanico sforzo bellico per la libe-
razione delle terre italiane ancora occupate dall'Impero Austro-
Ungarico. Commoventi e molto ben eseguiti i canti alpini del Gruppo 
Alpini di Boccalone, diretto dal M° Marco Cordini, ed altrettanto coin-
volgenti e toccanti le lettere dal fronte lette magistralmente da Giovanna 
Rusconi. Fra gli elementi coreografici un grande e storico tricolore 
stemmato, ritrovato recentemente in un'abitazione privata, che campeg-
giava presso il tavolo dei relatori.  
Presenti la Contessa Maria Edvige Camozzi de Gherardi Vertova con il 
Consorte, Uff. OSSML Domenico Palma, il Presidente della Commis-
sione Cultura della Regione Lombardia, il Segretario Nazionale Ammi-
nistrativo ed Presidente ed il Segretario della sezione bergamasca dell’-
Associazione Nazionale del Fante, il Presidente della sezione di Berga-
mo dell’Associazione Nazionale Marinai in Congedo d’Italia, il Vice-
presidente della sezione bergamasca dell’Associazione Nazionale Ge-
nieri e Trasmettitori, il Presidente del Circolo Culturale Emanuele Fili-
berto Duca di Savoia, il Presidente dell'associazione culturale Tricolore 
e il Delegato per la provincia di Bergamo dell'Istituo Nazionale per la 
Guardia d’Onore alle Reale Tombe del Pantheon.  
Ottima presenza di pubblico, nonostante la calura ormai estiva, e grande 
attenzione da parte di tutti per esperienze di vita così forti che, ben lungi 
dall'essere desuete, possono insegnare davvero molto. 

INTENZIONI DEL PAPA 
L'intenzione generale per l'Apo-
stolato della Preghiera del Papa 
per giugno è la seguente: "Per-
ché la nostra società vada in-
contro, con gesti concreti d’a-
more cristiano e fraterno, ai 
milioni di rifugiati che si trova-
no in condizioni di estrema po-
vertà e di abbandono".  
L'intenzione Missionaria è: 
"Perché il sacramento dell'Eu-
caristia sia sempre più avvertito 
come il cuore pulsante della 
vita della Chiesa". 

 
 
 

MILANO CLASSICA 
L'Orchestra da Camera Milano 
Classica nasce per iniziativa di 
alcuni musicisti dell'Angelicum.  
Dal ’93 realizza una propria sta-
gione concertistica in Milano, 
presso la Palazzina Liberty, con 
appuntamenti bisettimanali da 
gennaio a giugno, oltre a stagio-
ni "in decentramento". Il pro-
gramma di oggi, alle 10.30, of-
fre: Luigi Boccherini, Concerto 
in re maggiore per flauto e archi 
op.27; Angela Carla Magnan, 
Novità (Milano Classica); Save-
rio Mercadante, Variazioni per 
oboe e archi; Barbara Rettaglia-
ti, Il castello d'Este: divertimen-
to geometrico dedicato a Betti-
nelli per archi (Milano Classi-
ca); Gustav Holst, Fugal con-
certo per flauto, oboe e archi. 
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