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Esercito: Forze Speciali protagoniste al Salone del Libro
(ANSA) - TORINO, 19 MAG - Le Forze Speciali Italiane, i
reparti d'elite dell'Esercito addestrati a operare in ambiente
ostile e a grande distanza dalle linee amiche, sono i
protagonisti di Operazioni speciali, libro che viene presentato
domani al Salone del Libro di Torino dal generale Claudio
Graziano, Capo di Stato Maggiore della Difesa, e dal
presentatore tv Massimo Gilletti.
L'appuntamento e' alle ore 12, presso lo Stand della Difesa,
nel padiglione 3 del Lingotto. "Per la prima volta, il volume
presenta l'eccellenza della Difesa con centinaia di immagini,
molte inedite, lungo un percorso che attraversa tutti i campi di
intervento. Quello che emerge e' la natura interforze delle
Operazioni Speciali, che vedono le Unita' di Esercito, Marina,
Aereonautica e Carabinieri agire insieme e con un'unica visione.
Elementi scelti per le loro eccezionali qualita' fisiche,
tecniche e non solo, che risultano strategici per la sicurezza
del Paese e per quella internazionale".(ANSA).
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DIFESA: LE FORZE SPECIALI ITALIANE
PROTAGONISTE AL SALONE DEL LIBRO =
Domani la presentazione del volume 'Operazioni Speciali
Torino, 19 mag. - (Adnkronos) - Reparti di e&#769;lite addestrati ad
operare in ambiente ostile e a grande distanza dalle linee amiche.
Sono le forze speciali italiane protagoniste diá'Operazioni Speciali'
il volume che domani il capo di Stato Maggiore della Difesa Claudio
Graziano presenterà, insieme a Massimo Giletti, nello stand della
Difesa al Salone del libro di Torino.á Scelti per le loro eccezionali
qualità&#768; fisiche, tecniche e morali, strategiche áper la sicurezza del
Paese e quella internazionale, le forze speciali italiane, nel libro
vengono descritte con centinaia di immagini largamente inedite, lungo
un percorso che attraversa tutti i domini di intervento, da cui emerge
la natura interforze, diáEsercito, Marina, Aeronautica e Carabinieriá
(Rre-Abr/Adnkronos)
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Una delle più belle realtà dello sport in Italia: il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa è
proprio questo e tanto d’altro. Ci sono uomini e donne con storie straordinarie. Alcune
le abbiamo raccontate anche qui su Paralimpici. E’ giusto che accada: nel Gspd si
trovano valori e persone che devono essere conosciuti e divulgati. Ecco perché è bello
che sia anche un libro oggi a farlo: Rivincita, curato dalla Casa Editrice Punti di Vista,
è un piccolo gioiello che va aperto e centellinato, letto e riletto, comprato e regalato.
Pieno di vita e sport. La storia del Gruppo e le storie di chi il Gspd lo ha fatto nascere
o al suo interno è (ri)nato, sportivamente e non solo.
Viene presentato per la prima volta al Salone del Libro di Torino (venerdì 19 maggio
alle 14.30, presso lo stand del Ministero della Difesa, Padiglione 3), ma girerà per
l’Italia, perché quello che c’è dentro riguarda il Paese nella sua interezza, con alcuni
degli uomini e delle donne che qui e altrove mostrano cosa voglia dire sapere guardare
agli altri prima che a se stessi. Lo dice bene il Tenente Colonnello Gianfranco Paglia,
anima e fondatore del Gruppo, giustamente indicato nel libro come il “Capitano”:
“Questo libro permette di far conoscere una storia che è nata da pochi anni, ma che è
diventata importante. Siamo partiti in pochi più di dieci e siamo già oltre quaranta.
Trovo interessante che si racconti come il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa nasce,
chi siamo e cosa facciamo. L’Italia è all’avanguardia in questo e nella considerazione
dei militari con disabilità”. Molto vero: i militari feriti e rimasti con disabilità per cause
di servizio sono a tutti gli effetti dei militari e rimangono all’interno delle varie armi,
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cosa che non avviene in altri Paesi, fra i quali anche gli Stati Uniti e la Gran Bretagna.
Il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, nato grazie al protocollo d’intesa tra la
Difesa e il Comitato Italiano Paralimpico, fortemente voluto da Luca Pancalli (sua è
una delle prefazioni, insieme a quella della Ministra Pinotti) è costituito da militari
disabili delle quattro Forze Armate “con l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva e
consentirne la partecipazione a eventi sportivi di rilievo nazionale ed internazionale”.
E’ “un progetto rivolto al personale militare che ha riportato lesioni permanenti ed
invalidanti durante il servizio in Italia e all’estero”. Negli ultimi anni anche gli atleti del
Gspd hanno partecipato agli Invictus Games, i Giochi dedicati ai militari con disabilità
di tutto il mondo.
“Rivincita è più di un libro, è un messaggio forte e chiaro che i nostri uomini e donne,
con il loro esempio, hanno voluto trasmettere. Significa volersi mettere in gioco
ripartendo da quell’evento critico che li ha resi ancora più forti. É la volontà di andare
oltre i limiti, abbattendo qualsiasi forma di barriera. Noi non possiamo che ringraziarli
ed essere orgogliosi che continuano a rappresentare. Le Forze Armate sono questo”,
ha spiegato il Contrammiraglio Carmelo Bonfiglio, vicepresidente Gspd, che sarà alla
presentazione di venerdì al Salone del Libro 2017 di Torino con il Ten. Col.
Gianfranco Paglia, Medaglia d’Oro al Valor Militare e capitano della Squadra, e
Benedetta Bellucci, della Casa editrice Puntidivista. A moderare l’evento Fabrizio
Alfano, giornalista, caporedattore redazione politico parlamentare AGI. Saranno
presenti le Scuole Superiori di Torino, la comunità somala e una folta rappresentanza
dei paracadutisti delle sezioni del Nord Italia.
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