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Cari Soci e Amici !
Il nuovo anno storico-culturale del Centro di Studi Storico Militari, che sarà dedicato
prevalentemente al “Centenario” della 1^ Guerra Mondiale – solennemente inaugurato il
24 gennaio u.s. dal Gen.D. Antonio De Vita, Comandante Militare Esercito “Emilia
Romagna” e come tale Presidente del Circolo Ufficiali – che ringrazio con animo
profondamente grato - ha visto una straordinaria partecipazione di Autorità (Senatore
Franco Panizza, di Trento, Sig. Diego Moltrer, Presidente del Consiglio Regionale della
Regione Trentino Alto Adige/Sűdtirol, il Sindaco di Carzano(TN), Sig. Cesare Castelpietra,
la Dott.ssa Maria Letizia Costantini Coccheri, Console Onorario d’Austria); di soci e amici,
oltre che di simpatizzanti e di Delegati della Gebetsliga Kaiser Karl (Lega di preghiera
per il Beato Carlo) provenienti da Piacenza, Bergamo, Ravenna, Conegliano Veneto,
Varese; di numerosi membri del “Comitato 18 settembre 1917 di Carzano”con il loro
Presidente, Signora Piera Degan, del quale fanno parte anche il Senatore Franco
Panizza e il sottoscritto nella veste di segretario; la Signora Annemarie Wieser,
Delegata della Schwarzes Kreuz (Croce Nera) di Vienna per il Trentino; un drappello
di Tiroler Kaiserjäger con bandiera, con a capo l’Hauptmann Hans Pixner,
provenienti da Jenbach (A) e una rappresentanza del ricostituito Battaglione
estense di Modena, in uniforme storica, con il loro comandante, Dott. Ezio Reggiani,
che, con l’impeccabile Gruppo Bandiera dell’U.N.U.C.I., hanno conferito all’incontro una
particolare e solenne immagine.
Il Generale De Vita, nel corso del Suo autorevole e applaudito intervento, dopo aver
ringraziato le Autorità intervenute e il numerosissimo pubblico presente, e rivolto
lusinghiere espressioni di apprezzamento per l’attività svolta dal Centro – che ha compiuto
40 anni di vita - ha ceduto la parola al Presidente, Col. Luciano Salerno, il quale, dopo
aver ricordato che l’anno 2014 sarà dedicato prevalentemente al “Centenario” della
Grande Guerra, e ringraziato sentitamente i Soci e gli Amici intervenuti, ha presentato gli
illustri Relatori e introdotto brevemente il tema dell’incontro, dal titolo: “UN CUORE PER
LA NUOVA EUROPA – IL BEATO CARLO I° d’ASBURGO, NEL SUO TEMPO,
PROFEZIA DELL’EUROPA DI DOMANI”
Ha avuto quindi inizio l’intervista ai tre illustri Relatori: S.A.I.R. l’Arciduca Martino
d’Austria Este, nipote dell’ultimo Imperatore d’Austria Ungheria; Prof. Dott. fra Massimo
Mancini O.P. docente di storia della Chiesa a Venezia; Prof. Dott. Roberto Coaloa,
docente di storia Contemporanea all’Università di Torino, dando così vita ad 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 è proposto 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.
Un sentito ringraziamento ai Relatori, che hanno espresso, nel corso di questo
memorabile ed eccezionale incontro, in termini chiari ed efficaci, concetti di elevato
contenuto storico e spirituale, che hanno reso questa manifestazione indimenticabile e
unica nella lunga storia del Centro. Lo dimostra anche questo particolare e significativo
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articolo, di prossima pubblicazione sul quotidiano “Libertà” di Piacenza (allegato in copia
solo per i titolari di indirizzo e-mail), scritto dal Prof. Maurizio Dossena, Delegato della
Gebetsliga di Piacenza, che vivamente ringrazio anche per il Suo intervento a Bologna.
Prima di concludere i lavori il Col. Luciano Salerno:
-

Ha dato lettura di un significativo, toccante messaggio di saluto e di ringraziamento
del Delegato della Kaiser Karl Gebetsliga per l’Italia, Don Arnaldo Morandi, di
Brescia, con il quale l’illustre Reverendo, rammaricandosi di non essere presente,
ha espresso, tra l’altro, la ferma convinzione che “questa manifestazione
contribuirà a far conoscere ed approfondire la luminosa testimonianza del Beato
Imperatore Carlo, a distanza di cento anni dall’inizio del primo Grande catastrofico
Conflitto mondiale”(allegata copia del messaggio per i soli titolari di indirizzo email);

-

Ha invitato la Signora Piera Degan a prendere la parola, circondata dai numerosi
componenti del Comitato, tra i quali il Senatore Franco Panizza, che è
successivamente intervenuto con espressioni di vivo apprezzamento per il tema
trattato e per la presenza di tante realtà, tutte accomunate e protese verso la pace
(in allegato, per i soli titolari di indirizzo e-mail, copia dell’intervento della Signora
Degan);

-

Ha invitato la Signora Annemarie Wieser e il Presidente Diego Moltrer, a rivolgere
un indirizzo di saluto ai presenti, il cui contenuto è stato particolarmente
apprezzato.

Un cordialissimo saluto di “benvenuti tra noi” ai nuovi soci, che ringrazio vivamente per
sostenerci con la Loro gradita presenza:
Signora Lister MAUREEN: Bologna; Avv. Marco MONTEFORTE: Bologna; Dott.
Luigi SIMONI: Bologna; Signor Diego BIANCHI: Conegliano Veneto.
In questo mese di febbraio avremo due conferenze:
La prima, avrà luogo VENERDI 7 FEBBRAIO ORE 17,30 nella ex Sala del Tribunale
Militare del Circolo Ufficiali dell’Esercito di Bologna, Via Marsala, 12 ed avrà per tema la
presentazione del libro:
“Morire a Napoli”- Vita e morte del Capitano di Fregata, Conte Carlo FECIA di
COSSATO, Medaglia d’Oro al Valor Militare.
Relatore sarà l’ On. Dott. Alberto LEMBO, autore del libro. Saranno presenti anche il
Cap.Vasc.r. Dottor Ugo d’ATRI, Presidente Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle
Reali Tombe del Panteon e il Dottore Dionigi RUGGERI, Ispettore Regionale per l’EmiliaRomagna del medesimo Istituto. E’ inoltre prevista la partecipazione della Signora Anita
GARIBALDI, pronipote dell’Eroe dei due Mondi.
Seguirà la cena in onore del Relatore, alla quale sarà gradita la partecipazione di soci e
amici che si prenoteranno entro e non oltre il 4 febbraio, telefonando al 349-24.00.105.
La seconda conferenza si terrà VENERDI 28 FEBBRAIO ORE 17,30 nel Salone d’Onore
del Circolo Ufficiali ed avrà per tema:
“La situazione politico-militare in Europa e la neutralità italiana nel 1914.”
Relatore sarà l’Amm.Sq. Ferdinando SANFELICE di MONTEFORTE, già Comandante
delle Forze Navali Alleate del Sud-Europa, in atto docente di “Strategia Generale”
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all’Università Cattolica di Milano e di “Relazioni Internazionali” all’Università di Trieste,
Polo di Gorizia; Socio Onorario del Centro – Roma.
Seguirà la cena in onore del Relatore, alla quale sarà gradita la partecipazione di soci e
amici che si prenoteranno entro e non oltre il 24 febbraio, telefonando al 34924.00.105.
Con viva cordialità, ringraziandoVi fin d’ora per la Vostra gradita partecipazione.
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. Rivolgo un
particolare accorato invito a tutti i soci e amici affinchè rinnovino al più presto
l’iscrizione per il 2014.
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