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Cari Soci e Amici !
Anche nello scorso mese di novembre si sono tenute due interessanti conferenze, che
hanno suscitato vivo apprezzamento tra gli intervenuti.
La prima ha avuto luogo il 15 novembre ed ha preso in esame la presentazione del libro
“IL CALVARIO DEGLI EMILIANI” in cui l’Autore, il Dottore Giacomo Bollini, laureato in storia
contemporanea e appassionato studioso di storia militare, ha descritto, con ricchezza di inediti
particolari, le vicende gloriose del 35° Reggimento Fanteria “Pistoia” che, partito nel giugno del
1915 dalla Caserma “Enrico Cialdini” di Bologna, si immolò nell’attacco alle munite posizioni
avversarie del Podgora.
Nel corso della conferenza la signora Marta Maria Fustini, esperta in dizione e lettura
espressiva, ha letto alcune commoventi lettere di soldati emiliani impegnati in quella tragica e
difficile impresa, rendendo così ancor più reale e viva la durissima condizione di vita di quei
soldati.
Ringrazio, quindi, il Relatore e la Lettrice per l’efficace esposizione di una pagina di storia
patria poco conosciuta e tanto apprezzata dai presenti.
La seconda conferenza - che ha avuto luogo il 21 novembre, alla presenza della massima
autorità militare della Regione, il Gen.D. Antonio De Vita, del Col. Marco Buscaroli, Direttore
del Circolo Ufficiali e del Cap. Sergio Gulini, in rappresentanza del Gen.B. Antonio Bettelli,
Comandante della Brigata Aeromobile “Friuli” e di una moltitudine di soci e amici del Centro,
che gremiva il Salone d’Onore del Circolo Ufficiali – è stata magistralmente tenuta dal Socio
Onorario Gen.B. Domenico Marcozzi, che ha concluso il “ciclo unitario” di conferenze, trattando,
con la consueta efficacia e ricchezza di particolari, il tema “L’UNITA’ D’ITALIA – ROMA
CAPITALE - 1870.”
Prima di iniziare la Sua esposizione il Relatore, con animo commosso e con parole
toccanti, ha ricordato l’esemplare e nobile figura di Uomo e di Soldato dell’Amico, Gen.D.
Giuliano Busi, già Presidente della Sezione U.N.U.C.I. di Bologna, recentemente mancato
all’affetto dei Suoi cari e nostro.
Al termine il Relatore, al quale, a nome di tutti i Soci e Amici e mio personale, rivolgo un
sentito e affettuoso ringraziamento, ha significativamente posto la domanda: “Fatta l’Unità
d’Italia quando faremo gli italiani ? “ Il Gen. Marcozzi, forse senza volerlo, ci ha così
simpaticamente suggerito il tema per un’altra Sua splendida conferenza, da proporre per il
prossimo anno.
Una calorosa e commovente manifestazione di affetto verso il Gen. Marcozzi e la Sua
gentile Consorte, è stata infine espressa – oltre che da tutto il numerosissimo pubblico - anche
dagli oltre settanta Soci e Amici, ai quali rivolgo il mio grato ringraziamento, che hanno voluto
partecipare alla successiva cena in Loro onore.
La prossima e ultima conferenza dell’anno avrà luogo venerdì 6 dicembre 2013 – ore
17,30 – nel Salone d’Onore del Circolo Ufficiali dell’Esercito di Bologna (Via Marsala, 12).
Relatore sarà il Socio Onorario
Amm.Sq. Ferdinando Sanfelice di Monteforte,
Conferenziere di alto profilo, da Voi tutti conosciuto e apprezzato, già Comandante
delle Forze Navali Alleate del Sud Europa, in atto docente di “Strategia Generale”
all’Università Cattolica di Milano e di “Relazioni Internazionali” all’Università di Trieste,
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Polo di Gorizia, che tratterà un tema di scottante attualità, in cui verranno anche ricordate le
tristi e dolorose vicende dei nostri due eroici “Fucilieri di Marina,” il Capo di Prima Classe
Massimiliano La Torre e il Secondo Capo Salvatore Girone, entrambi del 2° Reggimento
“San Marco” della Marina Militare, da lunghi mesi trattenuti in India:
“L’ITALIA E IL CONTRASTO ALLA PIRATERIA”
Cinque secoli di lotte
Al termine della conferenza, alle 19,30 in punto, sarà servita la cena in onore del
Relatore, alla quale potranno partecipare tutti i Soci e Amici che lo gradiscono, segnalando il
proprio nome, entro martedi 3 dicembre, al numero di cellulare del sottoscritto: 34924.00.105.
Vi aspetto in tantissimi. Sarà anche una particolare occasione per essere
spiritualmente vicini ai nostri due “Fucilieri di Marina” e alle Loro Famiglie, che soffrono
in dignitoso silenzio e per scambiarci gli auguri per il Santo Natale e per il Nuovo Anno, che
intanto rivolgo, fervidissimi e con gli auspici di ogni bene e serenità, a tutti i Soci e Amici che
non potranno intervenire.
Con viva cordialità !
Il Presidente
Col.g.(alp)ris. Luciano Salerno
NOTA IMPORTANTE !
La quota associativa per l’anno 2014, invariata rispetto al 2013, 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 (per gli eventuali ritardatari) e
per il 2014, costituisce la linfa vitale per procedere verso nuovi e più prestigiosi traguardi
per una maggiore soddisfazione e gratificazione di tutti i Soci e Amici.
Invito pertanto, cortesemente, i Signori Soci Ordinari a verificare anche se sia stata
rinnovata la propria iscrizione per il 2013 e gli Amici carissimi, che ci confortano con la
Loro gradita presenza, ad accarezzare la possibilità di iscriversi.
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