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Difesa: generale Graziano
presenta al Salone del Libro di
Torino "Caschi blu italiani"

Mezzaluna
Corno d'Africa

Roma, 15 mag 08:43 - (Agenzia
Nova) - " I m i l i t a r i i t a l i a n i c h e
operano nelle missioni di pace
all'estero svolgono compiti
strategici, sanno essere equilibrati e
neutrali e con il loro operato danno
prestigio al Paese". Così il capo di
Stato maggiore della Difesa, il
generale Claudio Graziano, durante
la presentazione del Libro "Caschi
Blu italiani" che si è svolta ieri, secondo quanto riferisce un comunicato, in un
affollatissimo stand della Difesa all'interno del Salone del Libro di Torino. "I
nostri militari, oltre ad una formazione tecnico professionale approfondita,
hanno un approccio tipicamente italiano quando operano nell'ambito di
operazioni internazionali", ha sottolineato il capo di Stato maggiore della
Difesa. "Quello che viene definito italian way to peacekeeping ha consentito
alle Forze Armate italiane di farsi apprezzare in tutto il mondo, grazie alla
spiccata capacità di dialogare con le popolazioni delle aree di crisi in cui
operiamo" ha affermato il generale Graziano. Il direttore del quotidiano "La
Stampa", Maurizio Molinari, che ha stimolato il dibattito sul tema del
peacekeeping e sull'importante impegno della Difesa italiana per la pace e la
sicurezza, ha sottolineato come "le nostre Forze armate, i nostri singoli
soldati, costituiscono un modello di successo che può aiutare a garantire la
stabilità e la sicurezza a livello internazionale".

RUBRICHE
Business News
Speciale energia
Speciale difesa
Italy Cares

RASSEGNE STAMPA
L'Italia vista dagli altri
Finestra sul mondo
Panorama internazionale
Panorama arabo
Visto dalla Cina
Difesa e sicurezza

"Credo quindi – ha continuato Molinari - che sia importante ringraziare tutti i
militari che hanno affrontano e affrontano quotidiani sacrifici e tutte le loro
famiglie perché sono quelle che affrontano i sacrifici più importanti". Il
generale Graziano e il dottor Molinari hanno poi ricordato i 50 caschi blu
italiani caduti per la pace, sottolineando che "i loro nomi sono il nostro
orgoglio". Sono 28 le missioni di peacekeeping lanciate dalle Nazioni Unite in
zone di crisi del pianeta, alle quali hanno partecipato le nostre Forze Armate
italiane dal 1955 a oggi, contando anche quelle in corso in Libano e in Mali
che vedono in questo momento oltre mille militari italiani indossare il Casco
Blu. L'Italia è attualmente il primo Paese occidentale (il 7° in assoluto) in
termini di contributo sul campo alle operazioni militari dell'Onu. Missioni che
sono raccontate nel volume «Caschi Blu Italiani» - proposto in occasione del
60° dell'adesione del nostro paese all'Onu. Il volume ripercorre per immagini
l'avventura delle migliaia di uomini e donne con le stellette che sono stati
portatori di sicurezza e stabilità in regioni del pianeta colpite da sanguinosi
conflitti, dalla Cambogia al Guatemala passando per il Mozambico, il Darfur, il
Medio Oriente, il Sahara occidentale, la Namibia e molte altre.
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Non manca un accenno al ruolo italiano nella formazione dei peacekeepers di
tutto il mondo, attraverso la collaborazione pluriennale nata a Torino tra la
brigata alpina Taurinense dell'Esercito e lo Staff College delle Nazioni Unite,
mentre a Vicenza opera il Center of Excellence for Stability Police Units,
Agenzia Nova
struttura dell'Arma dei carabinieri dove vengono formati funzionari di polizia
Mi piace questa Pagina per le missioni di pace. "Questo volume – scrive il ministro della Difesa
Roberta Pinotti – ricco di suggestive immagini, oltre a costituire un omaggio ai
nostri caschi blu, ha inoltre il merito di arricchire la riflessione sulla pace e la
sicurezza internazionale avviata in occasione del 70mo di costituzione
CHI SIAMO
dell'Ou". "Grazie alla Difesa per questo bellissimo stand che è ormai parte
della tradizione del Salone e che consente ai tantissimi visitatori di essere
messi a conoscenza delle numerose iniziative e attività editoriali delle Forze
Armate" ha detto nel suo saluto il Sindaco di Torino Piero Fassino. "La
presenza della Difesa a questo evento culturale – ha detto il presidente della
Fondazione per il libro di Torino che organizza il Saloneinternazionale del
libro Giovanna Milella – è una importante occasione di incontro tra chi ci
difende e chi è difeso. È un'occasione per capirsi, per conoscersi e per
comprendere quanta dedizione e umanità ci sia nel lavoro dei nostri militari."
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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SALONE LIBRO: CRISTOFORETTI
PRESENTA AI BAMBINI 'MANUALE PICCOLO
AVIATORE' =
Roma, 15 mag. (AdnKronos) - Una domenica entusiasmante allo stand
della Difesa in questa quarta giornata di presenza al Salone del
Libro. Una festosa invasione di bambini, stamane, ha riempito di
allegria lo Stand per la presentazione del ''Manuale del piccolo
aviatore'', opera dedicata a bambini normovedenti ma anche ciechi,
ipovedenti, sordi autistici e dislessici per consentire a tutti di
fruire delle emozioni del volo.
Ospite d'eccezione il pilota dell'Aeronautica Militare ed astronauta
dell'Esa Samantha Cristoforetti che, con un linguaggio semplice, ha
spiegato ai piccoli e curiosi visitatori come si diventa astronauta e
quali esperienze si provano a vivere nello spazio. La presentazione di
''Perché le donne valgono'' della giornalista e scrittrice Sabrina
Scampini è stata occasione preziosa per affrontare il tema della
presenza delle donne nelle Forze armate. Durante l'evento, moderato
dall'Ammiraglio Aurelio De Carolis, si è sviluppato un interessante
dibattito tra l'autrice e il Maggiore dei Carabinieri Irene Micelotta
e il Capitano pilota dell'Aeronautica Militare Carla Angelucci, che
hanno raccontato la loro esperienza professionale.
''Esempio di donna che si è distinta in un ambiente a prevalenza
maschile - ha detto Scampini - è sicuramente il ministro della Difesa
Roberta Pinotti'', a cui è dedicato un capitolo del libro. ''Il
ministro Pinotti - ha aggiunto l'autrice - ha fatto moltissimo
all'interno delle Forze Armate per tutelare la genitorialità
stanziando fondi per l'apertura di asili nido all'interno delle
caserme'', Grande attesa per l'ultima giornata del Salone in cui si
continuerà a parlare di operazioni internazionali, storia e
peculiarità delle Forze Armate.
(Pol-Leb/AdnKronos)
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(ANSA) - TORINO, 15 MAG - "Non bisogna perdere la capacità di
meravigliarsi davanti alle cose". Lo ha detto l'astronauta Samantha
Cristoforetti oggi al Salone del Libro di Torino con il libro 'Nello spazio
con Samantha' (Feltrinelli), scritto con Stefano Sandrelli e illustrato da
Alessandro Baronciani. Accolta tra gli applausi nell'Arena Bookstock
affollata di tantissimi bambini e giovani, l'astronauta ha spiegato:
"Spero che sia un libro che suscita interesse per lo spazio, per il
senso della creatività, della scoperta, della ricerca. I bambini sono
molto bombardati dalle tecnologie, tanto da aver perso il gusto di
meravigliarsi davanti alle domande dell'intelletto" ma, ha continuato la
Cristoforetti, "è importante chiedersi come funzionano le cose". La
scienza, secondo l'astronauta, "viene studiata come una risposta preconfermata, ma invece la scienza è porsi nuove domande. Più
risposte abbiamo più ci accorgiamo che ci sono ancora tante
domande".(ANSA).
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"Credo quindi – ha continuato Molinari - che sia importante ringraziare tutti i
militari che hanno affrontano e affrontano quotidiani sacrifici e tutte le loro
famiglie perché sono quelle che affrontano i sacrifici più importanti". Il
generale Graziano e il dottor Molinari hanno poi ricordato i 50 caschi blu
italiani caduti per la pace, sottolineando che "i loro nomi sono il nostro
orgoglio". Sono 28 le missioni di peacekeeping lanciate dalle Nazioni Unite in
zone di crisi del pianeta, alle quali hanno partecipato le nostre Forze Armate
italiane dal 1955 a oggi, contando anche quelle in corso in Libano e in Mali
che vedono in questo momento oltre mille militari italiani indossare il Casco
Blu. L'Italia è attualmente il primo Paese occidentale (il 7° in assoluto) in
termini di contributo sul campo alle operazioni militari dell'Onu. Missioni che
sono raccontate nel volume «Caschi Blu Italiani» - proposto in occasione del
60° dell'adesione del nostro paese all'Onu. Il volume ripercorre per immagini
l'avventura delle migliaia di uomini e donne con le stellette che sono stati
portatori di sicurezza e stabilità in regioni del pianeta colpite da sanguinosi
conflitti, dalla Cambogia al Guatemala passando per il Mozambico, il Darfur, il
Medio Oriente, il Sahara occidentale, la Namibia e molte altre.
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Non manca un accenno al ruolo italiano nella formazione dei peacekeepers di
tutto il mondo, attraverso la collaborazione pluriennale nata a Torino tra la
brigata alpina Taurinense dell'Esercito e lo Staff College delle Nazioni Unite,
mentre a Vicenza opera il Center of Excellence for Stability Police Units,
Agenzia Nova
struttura dell'Arma dei carabinieri dove vengono formati funzionari di polizia
Mi piace questa Pagina per le missioni di pace. "Questo volume – scrive il ministro della Difesa
Roberta Pinotti – ricco di suggestive immagini, oltre a costituire un omaggio ai
nostri caschi blu, ha inoltre il merito di arricchire la riflessione sulla pace e la
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dell'Ou". "Grazie alla Difesa per questo bellissimo stand che è ormai parte
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messi a conoscenza delle numerose iniziative e attività editoriali delle Forze
Armate" ha detto nel suo saluto il Sindaco di Torino Piero Fassino. "La
presenza della Difesa a questo evento culturale – ha detto il presidente della
Fondazione per il libro di Torino che organizza il Saloneinternazionale del
libro Giovanna Milella – è una importante occasione di incontro tra chi ci
difende e chi è difeso. È un'occasione per capirsi, per conoscersi e per
comprendere quanta dedizione e umanità ci sia nel lavoro dei nostri militari."
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
[«Torna indietro]

Albania
Bosnia-Erzegovina
Bulgaria
Cipro
Croazia
Fyrom
Grecia
Kosovo
Moldova
Montenegro
Romania
Serbia
Slovenia
Turchia

NORD AFRICA
Algeria
Egitto
Libia
Marocco
Mauritania
Somalia
Sudan
Tunisia

MEDIO ORIENTE
Afghanistan
Anp
Arabia Saudita
Bahrein
Cipro
Egitto
Emirati Arabi
Giordania
Iran
Iraq
Israele
Kuwait
Libano
Oman
Qatar
Siria
Sudan
Turchia
Yemen

AFRICA SUB-SAHARIANA
Angola
Burkina Faso
Burundi
Camerun
Capo Verde
Ciad
Congo
Congo Rep. Democratica
Costa d'Avorio
Eritrea

Servizi di Media Monitoring
http://www.agenzianova.com/primopiano/428/difesa-generale-graziano-presenta-al-salone-del-libro-di-torino-caschi-blu-italiani

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

TUTTE LE NOTIZIE

LOGIN

Select your language

