CENTRO DI STUDI STORICO MILITARI
“GENERALE GINO BERNARDINI”
c/o UNUCI, Via Marsala, 12 – 40126 Bologna
www.centrostudimilitari.it
Bologna, gennaio 2014
Cari Soci e Amici !
Con la splendida conferenza sul tema “L’Italia e il contrasto alla pirateria”- Cinque secoli di
lotte, tenuta il 6 dicembre u.s. dall’Amm.Sq. Ferdinando Sanfelice di Monteforte, alla presenza
della massima Autorità militare della Regione – Gen.D. Antonio De Vita – e di un folto pubblico,
si sono felicemente concluse le attività storico-culturali del Centro di Studi Storico Militari
“Generale Gino Bernardini” per l’anno 2013.
La conferenza - un pregevole e documentato excursus storico sulla “pirateria,” dalle origini
ai nostri giorni - già pubblicata nel sito web del Centro, ha suscitato vivo interesse e tanta
emozione tra i presenti, che hanno colto gli aspetti meno noti e più preoccupanti del triste e
annoso fenomeno, che ha coinvolto anche i nostri due “Fucilieri di Marina,” grazie alla brillante
oratoria del Relatore, che riesce sempre ad attirare l’attenzione con una esposizione di alto
profilo, chiarissima e al tempo stesso avvincente.
Ringrazio, quindi, l’Amm. Sq. Ferdinando Sanfelice di Monteforte, la cui presenza
conferisce al Centro un onore che ne eleva il prestigio e ne qualifica le attività.
L’interesse suscitato dal Relatore ha infatti gratificato la cara e gentile signora, Prof.ssa
Paola Gotti, docente di storia nelle scuole medie di Bologna, già frequentatrice delle nostre
riunioni, tanto da indurla ad iscriversi al Centro, così come ha risvegliato l’interesse della cara
amica, Signora Carla Semino Alberghini, donna di vasta cultura, che dopo un lungo periodo di
assenza ha rinnovato l’iscrizione per il 2014.
Alle due gentili signore rivolgo un caloroso e affettuoso saluto di benvenuto.
Il programma di conferenze e attività per l’anno 2014 – già definito e approvato dal
Consiglio Direttivo del Centro – avrà, come tema prevalente, il “Centenario” della Grande
Guerra e la trattazione degli avvenimenti politico militari del 1914. In tale quadro, in primavera,
verrà anche dato corso, con modalità e tempi in via di definizione, al “Gemellaggio” tra questo
Centro e il “Comitato 18 settembre 1917” di Carzano(TN).
La prossima conferenza - di inaugurazione - si terrà il 24 GENNAIO 2014, con inizio alle
ore 17,30, nel Salone d’Onore del Circolo Ufficiali dell’Esercito di Bologna(Via Marsala, 12).
In tale occasione avrà inizio il ciclo rievocativo del “Centenario” – che proseguirà fino al
2018 – e sarà altresì ricordato il 40° Anniversario della costituzione del Centro (15 gennaio
1974).
La conferenza d’apertura sarà un vibrante messaggio di pace e di fede cristiana, che dalla
immane tragedia della Grande Guerra, definita da S.S. Papa Benedetto XV con nota del 1°
agosto 1917 “una inutile strage e suicidio dell’Europa civile,” si propone di raggiungere e
sensibilizzare, per intercessione di uno dei suoi maggiori protagonisti – Carlo I° d’Asburgo, ultimo
Imperatore d’Austria e Re d’Ungheria e Boemia, oggi Beato - le coscienze dell’Europa di oggi.
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Il tema, che sarà trattato
moderatore/intervistatore, sarà:

a

tre

voci,

con

il

sottoscritto

nella

veste

di

“UN CUORE PER LA NUOVA EUROPA – IL BEATO CARLO I° d’ASBURGO, NEL SUO
TEMPO, PROFEZIA DELL’EUROPA DI DOMANI”
(Il 3 ottobre 2004, S.S. Papa Giovanni Paolo II, con la beatificazione in San Pietro a
Roma, elevava alla gloria degli altari Carlo d’Asburgo, l’Imperatore che dal trono
d’Austria, attraverso la via regale della Croce di Cristo, ha scalato la vetta più sublime: la
santità.)
Per tale importante e significativo avvenimento, che non ha precedenti nella storia del
Centro, avremo l’onore di ospitare, in qualità di Relatori, le seguenti personalità:
-

S.A.I.R. l’Arciduca Martino d’Asburgo-Este, nipote dell’ultimo Imperatore
dell’Austria-Ungheria e del Duca Amedeo d’Aosta, morto in prigionia a Nairobi nel
1942;

-

Il Prof. Roberto Coaloa, docente di Storia Contemporanea all’Università di Torino,
massimo esperto della storia degli Asburgo;

-

Il Prof.Dott. fra Massimo Mancini O.P. Professore di Storia della Chiesa allo
“Studium Generale Marcianum”di Venezia.

Saranno presenti quattro Kaiserjäger, in grande uniforme, con bandiera, provenienti
da Jenbach (Austria) e alcune “Guardie” del “Battaglione Estense” di Modena.
Al termine, alle ore 20,00 circa, verrà offerta una cena in onore degli illustri ospiti, alla quale
sarà particolarmente gradita la partecipazione di Soci e Amici del Centro, che potranno
prenotarsi, per motivi organizzativi, entro lunedì 20 gennaio, telefonando al sottoscritto (34924.00.105).
Vi attendo in tantissimi! Non mancate a questa grande manifestazione, caratterizzata da
contenuti di alto profilo storico, spirituale e morale, con significative prospettive per l’Europa di
domani.
Con viva cordialità e con rinnovati auguri di ogni bene e serenità per il Nuovo Anno !
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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