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Martedì 4 luglio 2017 ore 20 
Hotel Iulia - Concordia Sagittaria - Conviviale 1/17 

relatore 

ANTONIO RANIERO PUCCI 
”ACCADEMIA MILITARE DI MODENA. SCUOLA DI COMANDANTI” 

                     
                                   

L’annata si è aperta con una conviviale intensa ed emozionante. 
La presenza di alcuni soci che mancavano da tempo è stata una grande 
gioia. 
Vedere lo sguardo e il sorriso del Presidente nell’accoglierli, ha 
trasmesso a noi tutti il senso che  l’annata vuole avere: ritrovarci, 
credere in questa unione, progettare insieme al servizio della società. 
L’emozione è stata il fil rouge dell’intera serata: l’alchimia, di cui ha 
parlato il nostro giovane-saggio socio e relatore Antonio Raniero Pucci, 
era nell’aria e tutti noi ne abbiamo goduto. 
Antonio ci ha raccontato l’esperienza all’Accademia di Modena, dove 
ha frequentato la Scuola per Comandanti. 
Una prima parte, interessantissima, l’ha dedicata alla descrizione di 
questa antica istituzione militare: le origini, la storia, la tradizione, le 
modalità di accesso e la formazione che si riceve. 
Su quei giovani “fogli bianchi”, con grande rettitudine morale e 

profonda responsabilità, l’Accademia imprimerà un sistema di Valori e di Ideali degni di essere 
perseguiti anche a costo della vita. 
Nella seconda parte Antonio, con vera emozione, ha “messo a nudo” la propria anima, rendendoci 
partecipi della sua storia personale: l’abnegazione, la forza d’animo e i sacrifici che hanno 
accompagnato ed accompagnano la vita di un uomo, “chiamato” sin da bambino al compito di 
servire la Patria. 
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E’ difficile in poche righe contenere il senso di tutto ciò: di quello che 
Antonio ci ha raccontato, di quello che ci ha commossi e di quello che ci 
ha evocato. 
Oltre e al di là del personale tipo di scelta, c’era infatti nelle sue parole 
l’eterna storia dell’Uomo, che ha bisogno di sognare, che sogna e che 
persegue i propri sogni. 
Credo che ognuno di noi abbia sentito echeggiare nel proprio animo le 
emozioni che un tempo ha provato, quelle che ha perso, gli entusiasmi 
e i rimpianti. 
Ho letto questo passo, che mi ha colpito per la sua rischiosa verità. 
 “E’ così che ci si perde per strada, che si diventa brutte copie di se 
stessi. Smussandosi, considerando fisiologico, inevitabile e forse perfino 
giusto, che il passare del tempo snaturi gli aspetti più autentici del 
carattere, ridimensioni gli interessi, spenga le passioni, i desideri e 
soprattutto il desiderio” (Diego De Silva, Mancarsi). 
Ieri Antonio ci ha donato la sua passione, l’entusiasmo e la visione, veri antidoti alla deviazione 
dalla propria Autenticità e dal proprio personale Scopo. 
Paolo ha concluso dicendo “Pensiamo a ciò che conta veramente”. Sogniamo, impegniamoci, 
infondiamo passione nella nostra vita e nel Rotary. “Facciamo la differenza!”. (tc) 


