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BOLLETTINO n. 2263 
 
              

Martedì 19 settembre 2017 ore 20 
Hotel Iulia - Concordia Sagittaria - Conviviale 3 

relatore 

LUIGI RAVAGNAN 
“L’ESERCITO ITALIANO NELLA GRANDE GUERRA. 

L’ITALIA DA STATO UNITARIO A NAZIONE” 
 
 
 
 
In occasione della serata conviviale del 19 settembre, l’Avv. Luigi Ravagnan, ha presentato una 
coinvolgente ed interessante relazione di carattere storico dal titolo: l’Esercito Italiano nella 
Grande Guerra, perfettamente in tema con quelle che sono le attività di approfondimento 
culturale poste in essere per il Centenario della Grande Guerra.  

Il sentimento di amor di patria, che ci ha reso Nazione attraverso il sacrificio di quanti 
combatterono e caddero per l’Italia, è stato il leitmotiv della relazione. 

La numerosa partecipazione da parte dei soci, ospiti e amici del club ha impreziosito ulteriormente 
la serata conviviale. 

Il relatore ha concentrato la trattazione sugli eventi salienti e di maggior interesse per le nostre 
truppe, tracciando un itinerario che, partendo dall’inizio delle ostilità del maggio 1915 è giunto 
fino alla Battaglia del Solstizio del giugno 1918. 

L’avv. Ravagnan, avvalendosi del supporto di ritagli cartografici dell’epoca, ha illustrato 
sapientemente la composizione e la dislocazione delle forze sul fronte Isontino, illustrando gli 
eventi bellici e le battaglie che hanno maggiormente determinato gli esiti del conflitto, come la 
Strafexpedition, la presa di Gorizia  e la disfatta di Caporetto. 

Il relatore ha richiamato all’attenzione più volte l’unicità dello sforzo Italiano, evidenziando il 
valore e il coraggio di un popolo, che attraverso l’estremo sacrificio dei suoi figli è riuscito a 
divenire una Nazione, senza alcun aiuto da parte delle potenze alleate. 
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Al termine della trattazione ha avuto luogo un 
vivo e interessante dibattito che ha visto i soci 
quali protagonisti. 

Numerosi e considerevoli i contributi offerti dai 
soci, dall’innovazione al ruolo dell’intelligence 
durante le operazioni, fino a giungere alle 
responsabilità del Gen. Cadorna nella disfatta di 
Caporetto.  

Il socio Edmondo Dotoli, Comandante del 5° Reggimento Artiglieria di Portogruaro, ha richiamato 
all’attenzione il ruolo primario dell’arma di Artiglieria nelle battaglie decisive che hanno 
influenzato gli esiti del conflitto. 

Il presidente Paolo Scarpa Bonazza Buora ha concluso la serata ringraziando l’avv. Ravagnan per la 
disponibilità dimostrata e per la capacità di aver offerto una sintesi precisa e brillante. 

Se la nostra coscienza di cittadini avrà saputo cogliere il senso di quell’enorme sacrificio, di quelle 
nobili virtù, di quei dolori sofferti in nome dell’Italia e ricorderà con religioso rispetto quelle 
vicende, allora quei soldati continueranno a vivere nel cuore della nostra comune madre, la Patria. 

La serata, come sempre svoltasi in clima di amicizia e di serenità, si è conclusa alle ore 23.(ap) 

 

 


