CENTRO DI STUDI STORICO MILITARI
GENERALE GINO BERNARDINI
c/o U.N.U.C.I. – Via Marsala, 12
40126 Bologna
Bologna, febbraio 2013
Cari Soci e Amici,
il 18 gennaio 2013, alla presenza della massima Autorità Militare - Gen.D. Antonio DE
VITA, Comandante del Comando Militare Emilia-Romagna – del Gen.D. Giuliano BUSI, Presidente
UNUCI Bologna e di moltissimi Soci e Amici, ha avuto luogo, in forma solenne, l’inaugurazione
dell’ attività di ricerca e studi del Centro di Studi Storico Militari “Generale Gino Bernardini”, con
una conferenza di alto profilo storico-culturale tenuta, magistralmente, dal Gen.C.A. Luigi
MANFREDI, il quale ha presentato la Sua seconda opera dal titolo:

NAPOLEONE
La seconda campagna d’Italia da Parigi a Marengo (14 giugno 1800)
L’Audacia e la Fortuna
Una battaglia che ha cambiato l’Europa
Il Relatore, nel corso della Sua chiara e apprezzata esposizione, ha sottolineato come la
battaglia vittoriosa di Marengo – dalla quale ebbe inizio l’incontrastato potere di Napoleone in
Europa – non abbia concluso la guerra della Francia contro Austria, Inghilterra e Russia, che
continuò, invece, tra i francesi contro gli austriaci, fino al trattato di Lunèville del 9 febbraio 1801,
firmato tra Francia e Austria.
Tale campagna, ha proseguito il Relatore, pose altresì in evidenza una caratteristica
peculiare degli avvenimenti: la combinazione, cioè, di “audacia” e “fortuna” da parte del grande
Condottiero.
L’opera del Gen. MANFREDI, frutto di una imponente ricerca bibliografica e
d’archivio, di piacevole lettura, esauriente, chiarissima e per più aspetti innovativa, è stata
stampata con una veste tipografica di pregio, con incisioni in oro e in poche centinaia di copie. Non
è, quindi, reperibile nelle librerie. Può essere richiesta direttamente all’Autore
(generale.manfredi@alice.it). Il prezzo è di euro 49 comprese le spese di spedizione.
Allo stesso modo può essere richiesta la prima opera dell’Autore, dal titolo:
“Napoleone: la prima campagna d’Italia da Nizza a Cherasco.”
Desidero ancora esprimere al Gen.C.A. Luigi MANFREDI, a nome di tutti i Soci e
Amici e mio personale, i sentimenti di profonda gratitudine per aver voluto onorare il Centro di
Studi Storico Militari con la Sua autorevole presenza e con la Sua dotta conferenza che ha
suscitato unanimità di favorevoli apprezzamenti.
L’auspicio di tutti è di avere ancora tra noi il Gen. MANFREDI per un’altra Sua
conferenza.
Per me, che ho avuto l’onore di prestare servizio alle Sue dipendenze, seppure
indirette, in seno a quella Grande Unità Complessa dell’Esercito italiano che era il 4° Corpo
d’Armata Alpino di Bolzano – scuola severa del dovere e granitica struttura dello schieramento
difensivo dell’epoca – sarà anche un ulteriore motivo di onore e di felici ricordi.
Alla conferenza e alla successiva cena, è intervenuto, tra gli altri, il Contrammiraglio
Romano SAURO, nipote del Martire Nazario SAURO, accompagnato dalla gentile Consorte, che
ringrazio vivamente per la Loro graditissima presenza.
Al Contrammiraglio SAURO, che ha espresso il desiderio di far parte della nostra
famiglia, rivolgo, anche a nome di tutti i Soci, un cordialissimo saluto di benvenuto con la promessa
di presentare, in questa sede, il Suo libro, di prossima pubblicazione, sulla eroica vita di Suo nonno
Nazario.

1

Un cordialissimo e caloroso saluto di benvenuto ai due nuovi soci:
- Signor Claudio MALSERVISI – Bologna;
- Signor Ermanno COLOMBARINI – Bologna.
La prossima conferenza avrà luogo VENERDI 1° FEBBRAIO 2013 – ORE 17,30 nel
Salone d’Onore del Circolo Ufficiali dell’Esercito (Bologna, Via Marsala, 12).
Relatore sarà il Prof. Dott. Hans HEISS, docente di Storia Moderna e
Contemporanea all’Università degli Studi di Innsbruck, nostro Socio Onorario, il quale
parlerà sul tema:

“AUSTRIA FELIX”
Il buon governo di una grande potenza politico-militare nel cuore dell’Europa
1880-1914
Alla manifestazione, che si svolgerà all’insegna dell’amicizia tra Italia e Austria,
interverranno, tra gli altri, le sottonotate personalità che porgeranno un cordiale saluto:
- Il Console Generale d’Austria a Milano, Signora Mag. Sigrid BERCA;
- Il Console Onorario d’Austria a Bologna, Dottoressa Maria Letizia COSTANTINI
COCCHERI
- L’Assessore alla Cultura della Provincia Autonoma di Trento, Dott. Franco
PANIZZA;
- Il Signor Hermann HOTTER, Presidente della Schwarzes Kreuz del Tirolo di
Innsbruck;
- La Signora Annemarie WIESER, delegata regionale della Schwarzes Kreuz del
Tirolo;
- Il Signor Ernest MURRER, già presidente della Schwarzes Kreuz di Innsbruck;
- Una rappresentanza di Kaiserjäger di Jenbach (A),in uniforme e con bandiera;
- Il Presidente del “Comitato 18 settembre 1917” di Carzano (TN), Signora Piera
DEGAN, con altri membri dello stesso Comitato;
- Il Sindaco di Carzano, Signor Cesare CASTELPIETRA.
Al termine della manifestazione sarà servita, come di consueto, una cena in onore
del Relatore, alla quale potranno prendere parte i Soci e gli Amici che lo desiderano, previa
prenotazione che dovrà cortesemente pervenire al sottoscritto (Tel. 051-55.61.66 – Cel. 34924.00.105 – email: salerno.luciano@libero.it), per motivi organizzativi, entro e non oltre
mercoledì 29 gennaio c.m.
Con questa conferenza volgiamo fiduciosi uno sguardo al passato dell’Europa che
avrebbe potuto già costituire un embrione di quel futuro a cui noi aspiriamo.
Con viva cordialità e con l’auspicio di rivederVi numerosi per fare onore a questa
bella manifestazione di amicizia che ci unisce fraternamente al vicino mondo austriaco.
Il Presidente
Col.g.(alp) ris. Luciano Salerno

NOTA: la quota associativa per l’anno 2013, invariata rispetto al 2012, 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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