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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

ACCADEMIA MILITARE 
 

Nel cortile d'onore dell'Accademia militare di Modena, il 1 agosto il Generale di Divisione Massimiliano Del Casale ha 

fatto gli onori di casa durante la cerimonia di chiusura dell'anno accademico 2011-12. Erano presenti il Prefetto Bene-

detto Basile ed il Sindaco di Modena Giorgio Pighi, alla cerimonia per gli allievi ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei 

Carabinieri del 192° Corso “Carattere” promossi Sottotenenti, che si presenteranno ai primi di settembre presso la Scuo-

la di applicazione di Torino e la Scuola ufficiali Carabinieri di Roma per proseguire il percorso formativo.  
 

Dal discorso del comandante, Gen. D. Massimiliano Del Casale: 
“Il più cordiale benvenuto ai graditi ospiti intervenuti, al sindaco, avvocato Giorgio Pighi, al dottor Benedetto Basi-

le, prefetto di Modena, e a tutte le autorità civili e militari che oggi ci onorano della loro presenza. 

L’anno accademico 2011-2012 è terminato e sento di poter affermare che i  risultati ottenuti sono di ottimo livello. 

Do atto di questo importante traguardo raggiunto a tutti coloro che con differenti competenze e funzioni lo hanno reso 

possibile: innanzitutto il corpo docente, al quale è toccata la responsabilità della formazione culturale degli allievi, per 

proseguire con il reggimento allievi ed il comando dell’istituto, attraverso tutte le sue componenti:  lo stato maggiore, 

il reparto accademico, l’ufficio amministrazione, il reparto supporti, il nucleo carabinieri dell’istituto, la sub-agenzia 

di sociopsicologia, i nostri bravissimi  dipendenti civili. (...) 

Mi rivolgo prima di tutto ai giovani colleghi.  

18 sottotenenti su 23 del corpo sanitario del 188° corso hanno già conseguito la laurea in medicina. Nella sessione di 

settembre discuteranno la tesi i rimanenti 5 sottotenenti del corpo sanitario e 9 dei 10 ufficiali frequentatori del corpo 

ingegneri dei corsi di  laurea ingegneria. Si tratta di dati sintetici, parziali, ma che esprimono la qualità e  la costanza 

della vostra  applicazione. A voi, esprimo tutta la mia soddisfazione ed auguro un sereno periodo di licenza. 

Mi rivolgo ora agli allievi ufficiali del 193° corso “valore”. Vi ho visti all’opera, impegnati nel primo importante ciclo 

di attività addestrative esterne, che continueranno e si completeranno nel prossimo mese di settembre. Quando vi ho 

incontrato alcuni giorni fa, tra le Alpi del Tonale, vi ho osservato con molta attenzione: negli sguardi, nel linguaggio, 

nelle movenze. State assumendo l’atteggiamento, la proprietà dei comportamenti di  veri soldati. State diventando 

più consapevoli di voi stessi, delle vostre capacità, della determinazione necessaria per giungere ai traguardi prefissa-

ti. A voi auguro buone vacanze. Tornate riposati e pronti  per affrontare queste ultime attività addestrative esterne e, 

soprattutto, il secondo impegnativo anno di accademia. 

Quanto, infine, al 192° corso “carattere”, questa cerimonia sancisce il conseguimento di un obiettivo tenacemente vo-

luto: la promozione ad ufficiale. Ne siete fieri ed orgogliosi, lo so bene. ma in questa occasione, voglio anche sottoline-

are la qualità del lavoro da voi svolto, sotto il profilo del rendimento negli studi e nelle istruzioni pratiche a carattere 

tecnico-professionale. avete dato la prova tangibile del vostro impegno.  vi siete impegnati a fondo, senza risparmio, 

fino all’ultimo. Bravi! L’imminente nomina a  sottotenente vi è costata tanto in lavoro e in sacrificio ma, come avrete 

ormai compreso, quella che avete scelto è una strada difficile ed impegnativa da percorrere. Un percorso che introduce 

alla funzione più elevata da assolvere. Quella del comandare. Comandare è una professione, un’arte che va sostanziata 

attraverso il continuo apprendimento e che non lascia spazi all’improvvisazione. Sarete infatti considerati “comandan-

ti autorevoli” solo se i vostri dipendenti, i vostri collaboratori vedranno in voi colui che sa e che sa fare. 

Per questa circostanza, ho voluto che fosse presente la bandiera d’Istituto che in tante occasioni ufficiali, vi ha visti 

schierati nel cortile d’onore. La bandiera innanzi alla quale avete prestato il vostro giuramento di fedeltà alla Repub-

blica. La bandiera alla quale state sicuramente affidando un pensiero, un ultimo saluto da allievi ufficiali. Ebbene in-

nanzi alla bandiera voglio rivolgervi un augurio: di conservare negli anni e nelle prove che verranno, la stessa deter-

minazione, lo stesso entusiasmo messi in campo per giungere al traguardo di oggi.  

Nel futuro vi attendono nuovi, severi impegni, a Torino come a Roma o qui a Modena. 

Affrontateli con rinnovata consapevolezza, sicuri e fiduciosi delle vostre capacità. 

Con questo, auguro a voi, prossimi sottotenenti del 192° corso, le migliori fortune, un arrivederci ed il mio più affettuo-

so in bocca al lupo. 

Viva l’accademia militare !  

Viva l’Italia !”. 
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