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BOLLETTINO DEL MESE DI GENNAIO 2015
Cari Soci e Amici !
Il 12 dicembre del 2014, con la brillante conferenza tenuta dal Socio Onorario Amm.S.Q.
Ferdinando SANFELICE di MONTEFORTE sul tema: “LA NATO DEL XXI SECOLO E LE
SFIDE DA AFFRONTARE,” si è felicemente conclusa l’impegnativa e complessa attività
storico-culturale del Centro per l’anno 2014.
Dopo l’efficace introduzione tenuta dal Gen.D. Antonio LI GOBBI, Comandante Militare
Esercito “Emilia Romagna” e Presidente del Circolo Ufficiali - che ha sottolineato l’importanza
del ruolo dell’Italia nella NATO - ha preso la parola l’Amm.S.Q. Ferdinando Sanfelice di
Monteforte, che ringrazio con animo grato per averci ancora onorati della Sua presenza, il
quale, nella Sua chiarissima e dotta esposizione, ha tra l’altro attirato l’attenzione sul fatto che,
in futuro, gli Stati Uniti limiteranno ancor più la loro azione nelle crisi internazionali rispetto al
passato e di conseguenza la NATO dovrà tentare di compensare l’indebolimento della
leadership americana, ricercando il consenso tra tutti gli Alleati. Il fatto che l’onere dell’azione
possa ricadere su noi europei – ha proseguito l’Ammiraglio Sanfelice di Monteforte – comporta,
se vorremo influire, sia pure in minima parte, sugli eventi, una maggiore responsabilità, ma offre
anche l’occasione per far decollare finalmente la Politica Comune di Sicurezza e Difesa
dell’Unione Europea, se quest’ultima vorrà porsi come un autorevole interlocutore della NATO.
Agire tutti insieme, ha concluso l’illustre Relatore, significa trovare la maniera di andare
d’accordo, cosa che, finora, non è avvenuto, ma anche l’UE deve fare lo stesso con la NATO
perché l’esperienza operativa che l’Alleanza ha accumulato in questi decenni la rende preziosa
per qualsiasi azione che includa l’uso effettivo o potenziale della forza.
Ha fatto poi seguito un interessante e stimolante dibattito – cui ha dato vita per primo il
Gen.D. Antonio LI GOBBI - nel corso del quale l’Ammiraglio Sanfelice ha espresso ulteriori
indicazioni sulle sfide che la NATO dovrà affrontare nell’immediato e nel prossimo futuro.
Prima dell’inizio della conferenza il Presidente ha annunziato che il Colonnello Marco
Buscaroli, Direttore del Circolo Ufficiali dell’Esercito di Bologna, per le particolari benemerenze
acquisite, è stato nominato – con delibera del Consiglio Direttivo dell’8 novembre 2014 – Socio
Onorario del Centro.
Al Colonnello Marco Buscaroli, al quale sono legato da un rapporto di sincera e fraterna
amicizia e che ringrazio per la Sua costante e determinante collaborazione, è stata consegnata
l’allegata pergamena il cui disegno è stato realizzato dall’Amico e Socio Col. Lanfranco
Castignani.
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Il Centro è stato recentemente colpito da un gravissimo lutto, che tanto ci addolora: il 20 dicembre
2014 è improvvisamente mancata all’affetto dei Suoi Cari e nostro la Signora Giuliana Marchi, amata
Consorte del Socio Colonnello dell’Arma del Genio Lanfranco Castignani.
In occasione della prossima conferenza ricorderemo degnamente la Signora Giuliana – donna di
squisite e rare virtù - che per lunghi anni ha seguito, con grande interesse, le nostre attività e le nostre
conferenze, riscuotendo l’unanime simpatia e apprezzamento di quanti hanno avuto la fortuna e la gioia
di conoscerLa. In questo momento di grande dolore siamo tutti solidarmente vicini al Col. Castignani,
ricordando, per il conforto dell’animo, le parole di Sant’Agostino: “Coloro che ci hanno lasciati non sono
degli assenti, ma degli invisibili. Tengono i loro occhi pieni di gloria, fissi nei nostri pieni di lacrime.”
La prossima conferenza, con cui verrà inaugurato l’anno storico culturale del Centro, avrà luogo
VENERDÌ 16 GENNAIO 2015 – ALLE ORE 18,00 – nel salone d’onore del Circolo Ufficiali dell’Esercito
di Bologna, Via Marsala 12.
Relatore sarà il PROFESSORE MAURIZIO DOSSENA, letterato e storico, dirigente scolastico di
liceo in pensione e Delegato per Piacenza della “Gebetsliga” Pia Unione di Preghiera Beato Imperatore
Carlo d’Asburgo per la pace e la concordia fra i popoli, il quale parlerà sul tema:
“LA CONSAPEVOLEZZA DELLE COMPONENTI IDEOLOGICHE DELLA GRANDE GUERRA
NELLE RAGIONI DEI CULTORI DELLA PACE”
Al termine della conferenza seguirà un dibattito nel corso del quale i soci e gli amici presenti
potranno rivolgere all’illustre Relatore le domande e i chiarimenti ritenuti più opportuni.
Alle ore 19,45, nel ristorante del Circolo, verrà servita la cena in onore del Relatore, alla quale sarà
gradita la partecipazione di soci e amici che sono cortesemente pregati di segnalare la propria adesione
a mezzo e-mail oppure telefonando al sottoscritto (Cel. 349-24.00.105) entro martedì 13 gennaio.
A tutti mi è gradito rivolgere un fervido augurio di Buon Anno, a cui mi permetto aggiungere parte
delle recenti spirituali riflessioni che il Prof. Maurizio Dossena mi ha fatto gentilmente pervenire, con la
certezza che esse ci aiuteranno nel nostro diuturno cammino:
“Ci troviamo nella piena celebrazione del Santo Natale e, nella conveniente adorazione dell’Uomo-Dio, che
è venuto a salvarci e a rivelare l’unica piena Verità, lo preghiamo di rivolgere la sua Parola, eterna e immutabile, a
sostenere questo nostro mondo e questa nostra società in pieno delirio di umana degenerazione e autodistruzione.
Lo preghiamo – in particolare nella giornata liturgicamente dedicata al protomartire Stefano - di sostenere i
cristiani perseguitati in tutto il mondo, seguendo anche l’invito del Papa, il quale ci richiama continuamente a una
corretta esperienza missionaria, consistente nel portare Cristo a chi non lo conosce, mostrando la fede cristiana e
la sua bellezza e valorizzando l’unica vera forma di dialogo, finalizzata alla costruzione del bene comune nella
consapevolezza e nel rispetto dell’identità della propria religione e della propria cultura e nella sincera disponibilità
a convivere con gli altri, rispettando le loro persone e desiderando sinceramente costruire qualcosa insieme.
Questa, ha detto il Papa, è la vera strada per superare il fondamentalismo, una tentazione per ogni religione, ma
che oggi sembra essere un problema che riguarda soprattutto il mondo islamico”.

Con viva cordialità e arrivederci, in tantissimi, il 16 gennaio c.m.

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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