CENTRO DI STUDI STORICO MILITARI
GENERALE GINO BERNARDINI
Via Marsala, 12 c/o U.N.U.C.I.
40126 Bologna
Bologna, aprile 2012
Cari Soci e Amici,
è ancora vivo, in tutti noi, il felice ricordo della splendida conferenza – che ha
concluso il ciclo rievocativo del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia - tenuta il 21 marzo us.
dall’Amm.Sq. Ferdinando SANFELICE di MONTEFORTE, il quale ci ha presentato un
aspetto inedito del grande statista piemontese, Camillo Benso conte di Cavour.
Nell’affollato Salone d’Onore del Circolo Ufficiali dell’Esercito – presente il Direttore,
Col. Marco BUSCAROLI, che tanto si è adoperato per la perfetta riuscita della
manifestazione e al quale rivolgo il mio grato ringraziamento – sono intervenuti tantissimi
Soci e Amici, che sentitamente ringrazio, tra i quali il Presidente Emerito del Centro,
Cap.Freg.(A.N) Ing. Giuliano GIACOPINI, accolto da un affettuoso applauso, il Gen.D.
Giuliano BUSI, Presidente della Sezione U.N.U.C.I. di Bologna, il Gen. Ing. Egisto
GRASSI, Presidente dell’ANUPSA di Bologna, il Col. Luca APPOLLONI, Comandante del
Reggimento Genio Ferrovieri di Castelmaggiore, il Col. Franco LEO, Vice-Presidente della
Sezione U.N.U.C.I. di Bologna, l’Avv. Lucio d’ERRICO, principe del foro di Bologna e
Presidente della Sezione Emilia-Romagna dell’Associazione Nazionale ex Allievi della
Scuola Militare “Nunziatella”, il Dottore Pierluigi BRIGANTI, di Milano, già nostro
apprezzato conferenziere, il Dottore Michele PETROLO, di Firenze, membro del Comitato
Direttivo della Società Italiana di Storia Militare (SISM) di Roma e una nutrita e
graditissima rappresentanza della locale Associazione Nazionale Marinai d’Italia.
Il Presidente del Centro, nell’introdurre i lavori:
-

-

-

ha informato i presenti che il Socio Gen.B. (alpini) Tullio VIDULICH,
memore della squisita accoglienza ricevuta il 24 febbraio u.s. in occasione
della Sua conferenza, ha voluto elargire al Centro un generoso contributo
in danaro. Di tanta sensibilità il Centro è grato al Gen. Vidulch e lo ringrazia
sentitamente;
ha reso noto che il 25 febbraio u.s. il Centro ha ricevuto l’alto onore di
essere stato “affiliato” alla SISM. Tale provvedimento, adottato con delibera
del Presidente della SISM, Prof. Virgilio ILARI – che a nome di tutti i soci
del Centro e mio personale ringrazio con sentimenti di deferente gratitudine
- determinerà, in futuro, un sinergico proficuo rapporto tra i due Organismi;
ha dato lettura della motivazione, riportata su pergamena, con la quale il
Consiglio Direttivo – “interprete della unanime volontà dei Soci”- in data 18
gennaio 2012 ha deliberato di conferire, all’Amm.Sq. Ferdinando
SANFELICE di MONTEFORTE – “per aver Egli, in modo esemplare,
esaltato e onorato le finalità e le attività del Centro” - la nomina a Socio
Onorario del Centro. La cerimonia della consegna della pergamena è
stata resa ancora più solenne e significativa dalla presenza di tutti i
componenti del Consiglio Direttivo.

Subito dopo il Presidente ha invitato il neo Socio Onorario a tenere la Sua “Lectio
Magistralis,” la cui esposizione, chiara e avvincente, ha letteralmente affascinato tutti i
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presenti, che lo hanno a lungo applaudito calorosamente, auspicandone il ritorno per
un’altra dotta conferenza.
Per quanti non hanno potuto essere presenti è stato un vero peccato, perché hanno
perso un’occasione unica e irripetibile per conoscere il vero volto dell’artefice dell’Unità
d’Italia.
Il testo integrale della conferenza – in cui viene dato particolare rilievo all’impegno
di Cavour nel creare le premesse per la costituzione della Marina del Regno d’Italia – è
riportato nel sito del Centro che, dal 21 marzo u.s., è operante per l’ammirevole impegno
del Socio di Roma, Gen.C.A. Roberto SCARANARI e del Consigliere Col. Sandro MATIZ –
che ringrazio vivamente.
Il sito può essere visitato digitando il seguente indirizzo: www.centrostudimilitari.it
La prossima conferenza avrà luogo VENERDI 13 APRILE 2012 – ore 17,30, nel
Salone d’Onore del Circolo Ufficiali dell’Esercito (Bologna, Via Marsala, 12).
Relatore sarà il nostro Socio Onorario di Bressanone, Prof. Dott. Hans HEISS,
docente di Storia Moderna e Contemporanea all’Università Leopold Franzens di
Innsbruck, che parlerà sul tema:
“1939 – 1942 – IL DRAMMA DELLE OPZIONI IN ALTO ADIGE/SŰDTIROL
NEI RAPPORTI TRA ITALIA E GERMANIA”
Aspetti e conseguenze di una emigrazione coatta durante la 2^ Guerra
Mondiale

Nel ringraziarVi ancora, cari Soci e Amici, per la Vostra affettuosa partecipazione,
mi auguro di rivederVi in tantissimi venerdì 13 aprile, per conoscere e approfondire
insieme una pagina di storia recente che ci interessa da vicino ed il cui triste retaggio è
ancora presente nell’animo di quanti ne hanno subito le drammatiche e laceranti
conseguenze.
Non mancate a questo importante appuntamento con la storia !
Con i miei più cordiali saluti.

Il Presidente
Col.g.(alp) 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
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