
                                                                                    Forlì 27 settembre 2007 

 
 
 
                  Carissime Amiche e Amici Lions 
 
 
 L’anno sociale 2007-2008 si è avviato, dopo l’assemblea e la serata con Maria Teresa 
Battistini, ci attende un’altra importante tappa di avvicinamento all’evento dell’anno che sarà 
la celebrazione della 50’ Charter Night il 27 ottobre prossimo. Siamo giunti all’appuntamento 
col secondo meeting dell’anno che si svolgerà 
 

Giovedì 11 ottobre, all’Hotel della Città 
 

L’occasione sarà di quelle speciali perché avremo come relatore il 
 

Gen. D. FRANCESCO TARRICONE 
Comandante dell’Accademia Militare di Modena 

che ci intratterrà sulla 
                               Trasformazione dell’Esercito Italiano negli ultimi anni, sul suo ruolo 
nelle vicende internazionali  e sull’attività formativa svolta dall’Accademia. 
 
Cresciuto nell’Accademia Militare all’inizio degli anni settanta, il Gen. Tarricone ha 
frequentato l’U.S. Army War College a Carlisle, in Pennsylvania nel 1994-95, ha comandato 
il Distretto  Militare di Roma ed è stato impiegato presso la Rappresentanza Permanente 
d’Italia alle Nazioni Unite a New York come Addetto Militare per l’Esercito. 
Dopo diversi altri incarichi in Italia, nel mese di gennaio 2004 è stato promosso al grado di 
Generale di Divisione. 
 
             Poiché nel corso dell’anno vorremo trattare diffusamente argomenti che testimoniano 
la crescita della donna nella società, nella interpretazione di ruoli che fino a pochi anni fa 
erano esclusivo appannaggio degli uomini, questa serata sarà l’occasione per approfondire 
anche la crescita dell’elemento femminile nell’Esercito e scoprire quali obiettivi già oggi la 
donna si possa porre in tale contesto. 
 
            La presenza di un relatore tanto importante fornirà lo spunto per domande e quesiti su 
argomenti che oggi sono più che mai all’ordine del giorno e con i quali l’Esercito Italiano è 
chiamato quotidianamente a confrontarsi.  
 
Confido pertanto in una numerosa partecipazione da parte Vostra alla serata, assieme ai Vostri 
familiari ed amici; Vi prego di prenotare nelle ormai consolidate modalità  entro martedì 9 
ottobre . 
             
 In attesa di incontrarVi, colgo l’occasione per salutarVi cordialmente ed in amicizia. 
 

                                                                               
                                                                                   Sauro  
  
Sauro: 0543/711351 bovicelli@alice.it   
Emilio: 0543/65300 emilioc@infinito.it         
Romeo: 0543/21888 roro26@libero.it 
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