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Bologna, novembre 2014
Cari Soci e Amici !
il 31 ottobre u.s. nel Salone d’onore del Circolo Ufficiali dell’Esercito di Bologna,
prima dell’inizio della conferenza, ha avuto luogo - convocata con il “Bollettino” di ottobre l’elezione per il rinnovo del Consiglio Direttivo del Centro per il triennio 2014-2017. Al
termine delle operazioni di voto, per le quali si è rilevata, con rammarico, la scarsa
partecipazione dei Soci e l’esiguo numero di deleghe pervenute, sono risultati eletti i sette
Consiglieri, i cui nominativi si riportano, di seguito, in ordine alfabetico: Professoressa
Paola Gotti; Luogotenente Dott. Francesco Mauro; Col. Carlo Pillinini; Signora
Antonia Pugliese; Sig. Romolo Rubini; Col. Luciano Salerno; Professore Giorgio
Sangiorgi. Nei prossimi giorni il nuovo Consiglio Direttivo si riunirà per eleggere il
Presidente e per assegnare le cariche operative ai singoli Consiglieri.
Successivamente, alle 17,40, dopo l’Inno Nazionale, ha preso la parola il Gen.D.
Antonio Li Gobbi, da luglio scorso nuovo Comandante Militare Esercito “Emilia
Romagna” e Presidente del Circolo Ufficiali, il quale ha inaugurato la ripresa delle
attività storico-culturali del Centro, esprimendo il Suo apprezzamento per il tema della
conferenza in programma: “La costituzione dell’Armata Navale italiana e sua influenza
sulla questione albanese”(1914), che completa il quadro storico rievocativo del
“Centenario.” Il Generale Li Gobbi ha infatti sottolineato come la Prima Guerra Mondiale,
oltre alle impegnative e forse più conosciute operazioni militari terrestri, abbia visto la
Regia Marina italiana schierata, in stretta cooperazione con le Forze Navali Alleate, a
difesa delle coste adriatiche e delle unità dell’Esercito, in uno sforzo bellico determinante
proteso alla vittoria finale del novembre 1918.
Subito dopo, il Presidente del Centro ha ricordato, con animo commosso e con un
momento di raccoglimento, il carissimo Socio, Signor Lanfranco Gheri, mancato all’affetto
dei Suoi Cari e nostro il 30 agosto u.s.
Il Presidente ha quindi presentato il Relatore, l’Ammiraglio Pier Paolo Ramoino, già
docente di Storia Navale all’Accademia Navale di Livorno; Vice-Presidente del Centro
Universitario di Studi Strategici ed Internazionali (CSSI) dell’Università di Firenze; già
Titolare dell’area di insegnamento di “dottrine strategiche” presso l’I.S.S.M.I.; Membro
dell’U.S. Naval Institute; Membro del Comitato di Storia Navale dello Stato Maggiore della
Marina e introdotto brevemente il tema della conferenza, soffermandosi sulle difficili
condizioni operative in cui la Regia Marina venne a trovarsi, nel periodo della “neutralità” e
agli inizi del conflitto, soprattutto per le svantaggiose condizioni del nostro litorale adriatico,
sostanzialmente privo di validi ancoraggi, ponendo così in uno stato di inferiorità le nostre
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Unità Navali rispetto a quelle dell’avversario, che disponevano, sul litorale opposto, di una
serie di validissimi porti e basi navali.
L’Ammiraglio Ramoino, nel corso della Sua dotta, chiara ed efficace esposizione ha
proposto, con valido ausilio multimediale, un quadro complessivo della Regia Marina
italiana, dalla sua costituzione, dopo l’Unità d’Italia – avvenuta per fusione delle marinerie
del Regno delle Due Sicilie e del Regno di Piemonte e Sardegna – agli inizi del conflitto
1915-1918, ponendo in luce, attraverso un’analisi storica rigorosa, la sua evoluzione e il
suo impegno per far fronte alle difficili e mutevoli situazioni politico diplomatiche che
caratterizzarono l’incerto periodo della neutralità, in cui fu necessario, in brevissimo tempo,
mutare radicalmente le alleanze politiche e la costituzione e l’impiego dello strumento
navale.
La relazione dell’Ammiraglio Ramoino – che ringrazio con animo profondamente
grato – ha affascinato l’attentissimo uditorio. Ne è prova il tono delle specifiche e
significative domande poste al Relatore da diversi Soci e, in primo luogo, dal Signor
Generale Comandante. A questo aggiungo che tanti Soci mi hanno fatto premura affinchè
l’Ammiraglio Ramoino, del quale è stata particolarmente apprezzata anche la cordialità e
la simpatia, ritorni presto tra noi.
In conclusione, la ripresa delle nostre attività storico-culturali si è svolta in un clima di
cordiale serenità in cui i Soci hanno manifestato, con spontaneità, sincerità e affetto, la
Loro simpatia e il Loro vivo apprezzamento verso il Gen.D. Antonio Li Gobbi – al Suo
primo incontro con questo Centro – e verso il Relatore, Ammiraglio Pier Paolo Ramoino,
che per la prima volta ci ha onorato della Sua presenza.
E’ anche doveroso considerare come questa atmosfera amichevole e cordiale, che
ha circondato le due illustri personalità e che caratterizza l’ambiente attuale del Circolo
Ufficiali, sia il frutto di un impegno costante del suo Direttore, il Col. Marco Buscaroli, che
con proficua attività, svolge, senza sosta e con squisita signorilità e competenza, in
armonia con i Suoi più diretti e bravi collaboratori, il Luogotenente Francesco Mauro e il
Signor Leonardo Tracchi, un’opera davvero meritoria, dando, verso gli ambienti interni ed
esterni al mondo militare, una lusinghiera, quanto efficiente immagine delle nostre Forze
Armate.
I prossimi appuntamenti del Centro, che avranno luogo nel Salone d’onore del
Circolo Ufficiali di Bologna, sono i seguenti:
VENERDI
7
NOVEMBRE – ORE 17,30: Conferenza del Dott. Riccardo
BALZAROTTI sul tema:
“EUGENIO di SAVOIA” – Il nobile Cavaliere – Vita e imprese del principe Eugenio di
Savoia-Soissons, difensore di Vienna e dell’Europa dai Turchi;al termine cena in onore del
Relatore, previa prenotazione al sottoscritto(e-mail oppure Cell. 349-24.00.105).
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SABATO 29 NOVEMBRE – INIZIO ORE 16,00: Cerimonia conclusiva del
“Gemellaggio” tra il “Comitato 18 Settembre 1917” di Carzano (TN) e il “Centro di Studi
Storico Militari”- Generale Gino Bernardini di Bologna.
Nel corso della manifestazione, alla quale interverranno la Signora Piera Degan,
Presidente del Comitato, , il Signor Casare Castelpietra, Sindaco di Carzano, il “Coro
Alpino” di Torcegno (TN), diretto dal Maestro Signor Fulvio Ropelato, che terrà un
concerto di “Cante Alpine” della Grande Guerra, e un nutrito numero di componenti del
Comitato e dell’Amministrazione Comunale, verrà proiettato un filmato inedito della RAI di
Trento del 1967, in cui è riportata una interessante intervista al Gen. Cesare Pettorelli
Lalatta, ideatore del “Sogno di Carzano.” La manifestazione si concluderà con una cena in
onore del “Gemellaggio”, che avrà inizio alle ore 19,30 circa nelle Sale Ristorante del
Circolo, alla quale sono vivamente invitati ad intervenire il maggior numero possibile di
Soci, prenotandosi per tempo, a mezzo mail oppure telefonando al sottoscritto(34924.00.105)
La Sezione U.N.U.C.I. di Bologna ha promosso una conferenza che avrà luogo
GIOVEDI 20 NOVEMBRE 2014, nel Salone d’onore del Circolo Ufficiali, con inizio alle ore
17,00. Relatore sarà il nostro Socio Onorario, Gen.B. Domenico Marcozzi, che parlerà sul
tema:“L’UNITA’ D’ITALIA: IDEOLOGIE E MOVIMENTI SOCIALI DI FINE
OTTOCENTO.”
I Soci del Centro sono vivamente invitati a partecipare. Con viva cordialità.
Il Presidente
Col.g.(alp)ris. Luciano Salerno
ATTENZIONE! NOTA IMPORTANTE !
La quota associativa per l’anno 2015, invariata rispetto al 2014, 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 invito a tutti i soci ritardatari e amici affinchè rinnovino o sottoscrivano
al più presto l’iscrizione per il 2014 e per il 2015.
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