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Bologna, Maggio 2013

Cari Soci e Amici,
la conferenza del 5 Aprile u.s. tenuta dal Gen.C.A. Filiberto CECCHI, Capo di Stato Maggiore
dell’Esercito dal 2005 al 2007, svoltasi alla presenza della massima autorità militare della
Regione Emilia Romagna – Gen.D. Antonio DE VITA - e di numerosissimi Soci e Amici, sul
tema:
“QUALI FORZE ARMATE PER L’EUROPA” ?
(il testo è inserito nel sito del Centro: www.centrostudimilitari.it),
ha suscitato uno straordinario interesse da parte di tutti i presenti, che hanno seguito con viva
attenzione la chiarissima esposizione del Relatore, integrata dalla proiezione di efficaci schemi
logici che hanno reso ancor più agevole la comprensione dei risultati finora raggiunti, a livello
europeo, sul problema della cooperazione militare tra gli Stati membri dell’Unione.
Su questo attualissimo tema, ha precisato il Gen. Cecchi, fervono i lavori per il conseguimento di
obiettivi che in prospettiva potrebbero avvalorare la possibilità di creare uno strumento militare
europeo capace di far fronte alle esigenze di sicurezza e di mantenimento della pace.
La rigida interdipendenza materiale delle forze – ha concluso l’illustre Relatore - e l’accresciuta
efficacia del loro impiego congiunto, potrebbero portare al superamento di ogni forma di
velleitario esibizionismo nazionale e, in definitiva, ad una maggiore unitarietà di intenti a livello
politico-militare.
Ringrazio, quindi, con animo grato, a nome di tutti i Soci e mio personale, il Gen. Cecchi, per la
Sua brillante conferenza e per l’onore che Egli ha voluto riservare al nostro Centro, auspicando,
per il futuro, un Suo ritorno tra noi.
La prossima conferenza avrà luogo VENERDI 24 MAGGIO 2013 alle ore 17,30, nel Salone
d’Onore del Circolo Ufficiali dell’Esercito(Bologna, Via Marsala, 12)Relatore sarà il Gen.C.A. Giuliano FERRARI, già Comandante della Brigata Alpina “Julia” e
della Scuola di Guerra dell’Esercito italiano, che parlerà su un tema di particolare interesse e
attualità:
“DALLA GUERRA FREDDA ALLE MISSIONI DI PACE”- La rivoluzione nella formazione
dei militari.
Dopo la conferenza – come è ormai tradizione del Centro – sarà servita, alle ore 20,00 circa, la
cena in onore del Relatore, alla quale è particolarmente gradita la partecipazione del maggior
numero di Soci e Amici ai quali rivolgo l’invito a prenotarsi, per tempo, segnalando il proprio
nome al sottoscritto, entro lunedi 20 maggio(tel. 051-55.61.66 – Cel. 349-24.00.105 – E-mail:
salerno.luciano@libero.it)
Il primo ciclo di conferenze si concluderà venerdì 7 giugno – ore 17,30 - con l’atteso intervento
del nostro Socio Onorario, Gen.B. Cesare DI DATO – per lunghi anni brillante direttore del
periodico “L’Alpino”- il quale parlerà su un tema caro a quanti hanno avuto la fortuna di
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conoscere e apprezzare l’immenso patrimonio di umanità e di idealità morale e spirituale che da
sempre caratterizza e distingue il mondo delle “Truppe Alpine”:
“Gli Alpini - Da difensori della Patria a difensori della Pace”
Le attività storico-culturali del Centro riprenderanno, dopo la pausa estiva, venerdi 4 ottobre, con
l’intervento del Socio e Amico carissimo, Gen.C.A. Roberto SCARANARI, già Comandante delle
Truppe Alpine in Bolzano, in atto Capo Gruppo della specialità Alpina dell’ANGET, il quale
presenterà il Suo ultimo e avvincente libro dal titolo “Tasi e Tira,” che mirabilmente riassume lo
straordinario spirito alpino dell’Autore.
Arrivederci, tutti, al 24 maggio! Non mancate! Sarà una conferenza che Vi interesserà
moltissimo. Ne sono certo. Con viva cordialità.
Il Presidente
Col.g.(Alp)ris. Luciano Salerno
NOTA IMPORTANTE !
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. L’iscrizione al Centro, ovvero il rinnovo
per l’anno in corso, costituisce la linfa vitale per procedere verso nuovi e più prestigiosi
traguardi nell’interesse di tutti i Soci e Amici.
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