CENTRO DI STUDI STORICO MILITARI
GENERALE GINO BERNARDINI
Bologna gennaio 2012
Cari Soci e Amici,
l’attività del Centro, per l’anno 2011, si è conclusa con l’interessante conferenza che il nostro Socio
Onorario Prof. Marco Gemignani – alla presenza del Direttore del Circolo Ufficiali dell’Esercito, Col.
Marco Buscaroli, e di tanti Soci e Amici che lo hanno vivamente applaudito - ha tenuto lo scorso 6
dicembre, nel corso della quale è stata rievocata, con dovizia di inediti e interessanti particolari e con la
consueta efficacia e chiarezza di esposizione, la più grande impresa dei mezzi d’assalto della Regia Marina:
l’affondamento delle corazzate Valiant e Queen Elisabeth e di una nave petroliera nel porto di Alessandria
d’Egitto, nella notte tra il 18 e 19 dicembre 1941.
Il Prof. Gemignani, dopo un excursus storico sulle origini e sviluppi dei mezzi d’assalto della Marina
Italiana, si è poi soffermato sullo svolgimento dell’eroica impresa, ponendo in luce, altresì, le elette virtù
morali e militari dei protagonisti ai quali fu poi conferita la Medaglia d’Oro al Valor Militare.
Sei uomini, sei eroici figli della nostra Italia, dei quali due di origine istriana, cambiarono in una
notte – con un’operazione strategica concepita e sviluppata alla perfezione - il volto di una guerra,
suscitando l’ammirazione del nemico di allora.
Al Prof. Marco Gemignani – che vivamente ringrazio per aver fatto vibrare di legittimo orgoglio i
nostri cuori - è stato consegnato l’attestato ufficiale di “Socio Onorario,” personalmente dal Presidente
Emerito del Centro, Comandante Ing. Giuliano Giacopini, affettuosamente applaudito per essere stato con
noi.
Alla conferenza è intervenuto, quale ospite graditissimo, il Dottore Michele Petrolo, di Firenze –
che da parte di tutti i Soci a Amici presenti e mio personale sentitamente ringrazio - storico, membro della
prestigiosa Società Italiana di Storia Militare (SISM), autore di pregevoli ricerche e studi di storia militare.
Rivolgo un caro e affettuoso saluto di benvenuto ai nuovi soci:
Avv. Lucio d’ERRICO, principe del Foro di Bologna e Presidente dell’Associazione
Nazionale Ex Allievi della “Nunziatella” – Sezione Emilia-Romagna, già assiduo e
graditissimo frequentatore del Centro;
Giacomo CANOSSA, studente liceale, quindicenne, di Bologna, al quale è stata
offerta - quale premio per la sua spiccata passione per la storia – l’iscrizione al Centro
per l’anno 2012.
Sono lieto di parteciparVi, in anteprima, una notizia che vi farà certamente piacere: mercoledì, 21
marzo 2012, l’Amm. Sq. Ferdinando SANFELICE di MONTEFORTE ci onorerà nuovamente della Sua
presenza per concludere il ciclo delle celebrazioni del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia con una
conferenza che avrà come tema la figura del grande statista piemontese, Camillo Benso, conte di Cavour.
La prossima conferenza avrà luogo venerdì 20 gennaio 2012 – ore 17,30 – nel Salone d’Onore
del Circolo Ufficiali dell’Esercito di Bologna(Via Marsala 12).
Relatore sarà il nostro Socio Onorario, Gen.B. Domenico MARCOZZI che parlerà sul tema:
“1940 – L’ENTRATA DELL’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE”
Nel ringraziarVi del Vostro affettuoso, costante sostegno, che ci consente di affrontare, con
passione e impegno, le molteplici attività volte a conseguire risultati di sempre più alto profilo, Vi saluto molto
cordialmente augurandoVi un sereno e felice Anno Nuovo.
Il Presidente
Col.g.(alp) ris. Luciano Salerno

NOTA: la quota associativa per l’anno 2012, invariata rispetto al 2011, è di € 30,00 e può essere
corrisposta, in contanti in occasione della conferenza, oppure a mezzo bonifico bancario sul c/c
presso la Deutsche Bank di Bologna Via Marconi, intestato a CSSM con le seguenti coordinate: IT
70S 03104 02400 000000 821266

