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Cari Soci e Amici,
la conferenza del 24 maggio u.s. tenuta dal Gen.C.A. Giuliano FERRARI, già
Comandante della Scuola di Guerra dell’Esercito, svoltasi alla presenza di
numerosissimi Soci e Amici, sul tema:
“DALLA GUERRA FREDDA ALLE MISSIONI DI PACE”
La rivoluzione nella formazione dei militari
ha suscitato un particolare, vivo interesse e una coralità di sinceri e spontanei consensi,
soprattutto per la straordinaria arte oratoria dell’illustre Relatore, che è riuscito ad esporre,
in termini di assoluta chiarezza, concetti e considerazioni attinenti non solo alla nostra
storia politico militare più recente, quanto alla sfera propria del mondo militare.
In tale quadro il Gen.C.A. Giuliano FERRARI ha sottolineato come il Mondo Occidentale
abbia vinto la “guerra fredda” – una guerra combattuta con gli equilibri degli armamenti
degli schieramenti contrapposti – senza perdite di vite umane ma con la perdita di
prestigio degli eserciti, ai quali è stato poi necessario conferire una nuova dottrina
d’impiego e quindi una nuova impostazione della formazione dei Quadri ufficiali e
sottufficiali, per poter assolvere i compiti derivanti dalle “missioni di pace.”
Ringrazio, quindi, a nome dei Soci e Amici e mio personale, il Gen.C.A. Giuliano FERRARI
per la Sua splendida conferenza e per la Sua squisita disponibilità nei confronti del Centro
di Studi Storico Militari, che è onorato di annoverarLo tra i suoi più prestigiosi
conferenzieri.
Dopo la conferenza e dopo la cena servita in onore del Relatore – alla quale hanno preso
parte molti Soci e Amici – è stato possibile godere di un meraviglioso concerto di melodie
napoletane dei più famosi compositori dell’800 e primi del ‘900, organizzato dal Circolo
Ufficiali dell’Esercito, tenuto da due professionisti romagnoli di fama internazionale: la
soprano Claudia GARAVINI e il pianista Walter PRONI, applauditissimi per la loro
eccezionale bravura.
La prossima conferenza avrà luogo VENERDI 7 GIUGNO – ORE 17,30, nel Salone
d’Onore del Circolo Ufficiali dell’Esercito (Bologna, Via Marsala, 12).
Relatore sarà il Socio Onorario Gen.B. degli Alpini Cesare DI DATO, già Direttore per
lunghi anni del periodico “L’Alpino”, che il 7 giugno del 2002 ha tenuto una
interessantissima conferenza per il nostro Centro, il quale parlerà sul tema:
GLI ALPINI:
DA DIFENSORI DELLA PATRIA A DIFENSORI DELLA PACE
Nel corso della conferenza il Relatore, che ne ha curato la prefazione, presenterà
brevemente anche l’interessante libro dal titolo: “ARTIGLIERI ALPINI”- 22^. 23^ e 24^
batterie del Gruppo Artiglieria da Montagna “Belluno,” dal 1938 al 1943 – a cura degli
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Alpini Luigi Melloni, Giovanni Vinci e Franco Orselli, edito dai Gruppi Alpini di Faenza,
Castel Bolognese e Imola Valsanterno.
In questa circostanza i Soci e gli Amici provenienti dalle Truppe Alpine sono
cortesemente invitati ad intervenire con il “Cappello Alpino.”
Dopo la conferenza – come è ormai tradizione del Centro – sarà servita, alle ore 19,45
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 3 giugno (tel. 051-55.61.66 – Cel.
349-24.00.105 – E-mail: salerno.luciano@libero.it)
Con questa conferenza si conclude il primo ciclo delle attività del Centro, che saranno
riprese, 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 la
movimentata vita e lo straordinario spirito alpino dell’Autore, al servizio dell’Esercito e della
Patria.
Arrivederci, in tantissimi, a venerdì 7 giugno, per fare onore agli Alpini e per scambiarci gli
auguri per una felice e serena stagione estiva.
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. Invito pertanto cortesemente i Signori Soci
Ordinari a verificare se sia stata rinnovata la propria iscrizione per il 2013.
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