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BOLLETTINO DEL MESE DI GENNAIO 2019
Gentili soci e amici del Centro Studi,
Vi anticipo le attività organizzate nei mesi di gennaio e febbraio 2019:
a. venerdì 25 gennaio 2019 : I rischi dalla sponda Sud del Mediterraneo e il possibile
ruolo dell'Italia nella Regione . Relatore Ugo Trojano (1) intervistato da Gianandrea
Gaiani (2);
b. martedì 12 febbraio 2019 : Il confronto NATO-Russia nell'era di Putin e di Trump.
Relatore: Lorenzo Nannetti (3);
c. martedì 26 febbraio 2019: La battaglia di Montelungo (7-16 dicembre 1943 ): il
sanguinoso pegno del riscatto pagato dal nostro Esercito e il duro inizio della
cobelligeranza. Relatore : Claudio Vigna intervistato da Antonio Li Gobbi.
Tutti gli eventi avranno luogo nel salone d'onore del Circolo Ufficiali dell'Esercito di Bologna
( via Marsala , 12) con inizio alle 18.30.
Come di consueto, chi lo gradirà potrà poi trattenersi con i relatori durante un apericena .
Seguiranno inviti e locandine per i singoli eventi. Nella speranza di vederVi numerosi
Antonio Li Gobbi
Brevi note biografiche dei relatori
(1) Ugo Trojano è uno dei maggiori esperti italiani di operazioni internazionali di stabilizzazione,
di peacebuilding, cooperazione e comunicazione nelle aree di crisi. Dagli anni 80 ha ricoperto
incarichi di responsabilità crescenti per l'Onu, la UE e il Ministero degli Esteri in Africa (13 anni),
Medio Oriente e Balcani. Rispettato da tutte le parti in causa dove ha operato con il tempo è
divenuto specialista di negoziati complessi, è stato Sindaco Onu in Kosovo della città mista
di Kosovo Polje dal 1999 al 2001 riuscendo a far lavorare insieme kosovari albanesi e serbi, ha
guidato, primo non americano, il PRT di Nassiriyah in Iraq nel 2006 ed è stato Portavoce e
Capo della comunicazione della missione europea di assistenza antiterrorismo EUCAP
Sahel Niger fino al 2016. Destinatario di un'alta onorificenza presidenziale Senegalese, per
l'editore Fermento ha scritto "Alla periferia del Mondo".
(2) Gianandrea Gaiani, bolognese, laureato in Storia Contemporanea, dal 1988 ha
collaborato con numerose testate occupandosi di analisi storico-strategiche, studio dei conflitti
e reportage dai teatri di guerra. Dal febbraio 2000 dirige Analisi Difesa. Attualmente collabora
con i quotidiani Il Mattino, Il Messaggero, Libero e 11 Corriere del Ticino, con università e istituti
di formazione militari ed è opinionista delle reti TV e radiofoniche RAI, RSI, Mediaset, Sky,
La7, Capital e Radio24. Ha scritto "Iraq Afghanistan, guerre di pace italiane" ed è coautore di
"Immigrazione: tutto quello che dovremmo sapere" e "Immigrazione, la grande farsa
umanitaria".

(3) Lorenzo Nannetti è nato a Bologna nel 1979. Nipote di un generale dell'Esercito Italiano,
figlio di uno dei fondatori del Museo Nazionale del Soldatino di Bologna e appassionato di storia
militare, è Quadro presso la divisione petrolchimica dell'Eni.
Dal 2007 ha iniziato a scrivere di geopolitica e relazioni internazionali per vari centri studi
italiani ed esteri. Ha pubblicato da allora più di 150 articoli, principalmente su Medio Oriente,
NATO e questioni legate a crisi internazionali. Dal 2011 ha collaborato con aziende di
consulenza internazionali, tramite le quali ha collaborato anche con il NATO Allied Command
Transformation e il Dipartimento della Difesa USA. Dal 2010 è responsabile scientifico
dell'Associazione Culturale "Il Caffè Geopolitico" per la diffusione della cultura degli esteri nel
nostro Paese e negli ultimi anni ha partecipato a numerose conferenze su temi di interesse
nazionali: tra queste due conferenze su migrazioni e sicurezza energetica presso il NATO
JFC Naples a novembre 2016, e una conferenza presso il MISE (Ministero dello Sviluppo
Economico) sulla situazione in Medio Oriente a novembre 2017. E' socio del Club Atlantico
Bologna.

