
I N V I T O

L’Associazione Nazionale Alpini Sezione di Trento
e

l’Associazione Italia Austria di Trento e Rovereto
propongono una conferenza sul tema:

L’ALIMENTAZIONE DEL SOLDATO
NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

presso la sede A.N.A. Sezione di Trento,
vicolo Benassuti 1 - Trento

venerdì, 4 maggio 2018 alle ore 17,00

relazione scientifica del dott. Giorgio Martini

Associazione Nazionale Alpini
Sezione di Trento

Associazione Italia Austria
di Trento e Rovereto



L’Associazione Nazionale Alpini Sezione di Trento e l’Associazione Italia Austria di Trento e Rovereto, in 
occasione della 91° Adunata nazionale Alpini, hanno ritenuto importante promuovere un incontro che sia una oc-
casione per cogliere l’interezza della tragedia della guerra.

La proposta vuole essere anche un momento di riflessione sull’importanza di costruire nuovi e più forti 
rapporti tra i popoli dell’Europa al fine di evitare il rischio del riemergere di pericolosi nazionalismi.

Il tema proposto: “L’alimentazione del soldato nella prima guerra mondiale”, rappresenta uno squarcio 
della vita dei popoli chiamati alle armi.

Nulla più dell’alimentazione quotidiana accomuna le genti. I bisogni primari, infatti, non hanno confini, non 
distinguono tra uniformi e bandiere.

Il futuro delle nostre comunità è strettamente legato alla nostra capacità di promuovere non solo la 
pacifica convivenza tra le nazioni, ma, soprattutto, di sviluppare una nuova dimensione ideale, basata sì sulla cono-
scenza della propria storia e sul ricordo degli eventi più drammatici, ma proiettata alla costituzione di una Europa 
finalmente compiuta.

La 91° Adunata è una straordinaria occasione di festa, non nella logica di ribadire una vittoria militare, 
ma in quella di gettare le basi per più forti relazioni di amicizia, di condivisione e di crescita senza le costrizioni dei 
confini.

Un approfondimento su un tema così specifico apre una riflessione complessiva sulla necessità di lavorare 
con convinzione e determinazione per superare vecchie divisioni ed evitare involuzioni nazionalistiche. La priorità è 
guardare oltre gli steccati e collocare le identità dei territori in una prospettiva di autentica unificazione Europea.

 Il Presidente Il Presidente dell’Associazione
 della Sezione A.N.A. di Trento Italia Austria di Trento e Rovereto
 Maurizio Pinamonti Fabrizio Paternoster

PROGRAMMA

Ore 17,00 Saluto del Presidente della Sezione A.N.A. di Trento
 Maurizio Pinamonti

 Introduzione del Presidente della Associazione Italia Austria di Trento e Rovereto
 Fabrizio Paternoster

 Relazione scientifica
 dott. Giorgio Martini

 L’alimentazione del soldato nella prima guerra mondiale


