Sezione:NAZIONALI

reportdifesa.it

Rassegna del 11/05/2019
Notizia del:11/05/2019
Foglio:1/3

www.reportdifesa.it
Lettori: 143







HOME







Cerca...

CHI SIAMO

EDITORIALI

GEOPOLITICA

FORZE ARMATE

NEWS

MENU 

MAGAZINE 





News

Scaffale

Elettronica, il presidente e CEO Enzo Benigni vince il

Salone del libro Torino, saranno presentati domani i

11 MAGGIO 2019

11 MAGGIO 2019

Editoriali
Questione libica, Del Sette
(Eurispes): “L’Italia si …
 6 maggio 2019
Roma e con il …

Rapporto Esercito 2018: altro
che dual use …

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-75961036

Scaffale

 29 aprile 2019

Salone del libro Torino, saranno presentati
domani i volumi della Marina Militare. Uno
dedicato ai COMSUBIN
DI REDAZIONE

PUBBLICATO IL 11 MAGGIO 2019

Di Vincenzo Santo* Roma. Ho letto il
recente “Rapporto Esercito …

Seguici su Facebook

NESSUN COMMENTO

Torino. Al Salone del libro di Torino, domani, alle ore 15, la Marina Militare

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Report Difesa
3.5K likes

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

In collaborazione con l’Istituto Eurispes di

Sezione:NAZIONALI

reportdifesa.it

Rassegna del 11/05/2019
Notizia del:11/05/2019
Foglio:2/3

www.reportdifesa.it
Lettori: 143

presenterà i volumi “Uomini oltre – COMSUBIN” e “Basi navali e aeree e della Regia
Marina nella 1^ Guerra Mondiale”.
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Massimo Sestini con i testi di Michele Neri.
“Si tratta di un percorso eccezionale e affascinante – scrive nell’introduzione il
comandante dei COMSUBIN, Ammiraglio di Divisione Paolo Pezzutti – attraverso
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scenari originali e rappresentativi delle capacità dei Gruppi Operativi del Comando
Subacquei e Incursori della Marina Militare. Capacità che sono possibili solo grazie

L’impatto dell’acqua

ad un intenso lavoro e al perfetto affiatamento tra le componenti logistico-

sulla sicurezza globale:

amministrative, tecniche, operative e sanitarie”.

fra lu...

Ogni scatto mette l’uomo al centro di natura e tecnologia, professionalità, tecnica e

Fin dalle origini della storia
umana, l’acqua ha ricoperto

ardimento “riuscendo a fondere le dimensioni in cui gli operatori si trovano tra

un ruolo cruciale per lo
sviluppo di o...

mare e terra, mare e cielo – aggiunge il comandante -. Una serie di scatti costruiti

May 9, 2019 13:00

con scenografie teatrali, che congelano punti di vista originali, geometrie, colori e
luci”.

Confini – La Cina:
confini politici e
globalizzazion...

Il libro è un omaggio alla tradizione e all’onore, alla storia e all’eredità del Comando
che affonda le sue radici nelle azioni degli eroi che hanno combattuto e ci hanno
preceduto ma anche degli uomini che sono deceduti nell’assolvimento del proprio

storicamente, ha sempre

dovere.

mantenuto la propria
integrità territoriale di im...
May 3, 2019 13:30

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-75961036

Powered by feedwind

Partnership

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

La Cina è un paese che,

Sezione:NAZIONALI

reportdifesa.it
www.reportdifesa.it
Lettori: 143

Rassegna del 11/05/2019
Notizia del:11/05/2019
Foglio:3/3

Subacquei del Comsubin
Inoltre, aggiunge il comandante Pezzutti nell’introduzione onora “i principi ed i
valori che sostengono e guidano i nostri operatori, il loro spirito di servizio, la
volontà, la capacità di soffrire e sacrificarsi per raggiungere un obiettivo,
mettendosi quotidianamente alla prova ai limiti delle proprie capacità”.
Le immagini esaltano la loro responsabilità, la lealtà al Paese, al Reparto e a ogni
singolo componente della squadra. “Con umiltà, senza vanità – prosegue
l’Ammiraglio Pezzutti – senza ricercare ricompense, con riservatezza, anteponendo
sempre il bene della nazione ai propri interessi”.
Agli operatori del COMSUBIN è stata insegnata l’importanza della leadership
attraverso l’esempio, dell’iniziativa, del legame con i propri fratelli, del coraggio per
non fallire l’obiettivo e la missione, della disciplina.
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SALONE DEL LIBRO LA DIFESA
PARTECIPA CON SUO STAND ALLA 32^
EDIZIONE

10 Maggio 2019: FONTE – Stato Maggiore Difesa –
Molteplici gli eventi in programma della Difesa nella giornata di apertura del Salone del Libro di
Torino
Inaugurata questa mattina la 32° edizione del Salone del Libro di Torino, al quale partecipano
anche quest’anno il Ministero della Difesa e le Forze Armate con un programma ricco di eventi ed
appuntamenti presso lo Stand situato al Padiglione 3 S50 del Lingotto Fiere.
L’area espositiva della Difesa ha riscosso successo tra adulti e bambini e ha ricevuto la visita di
diverse autorità istituzionali tra cui il Vice Presidente della Camera dei Deputati, Maria Edera
Spadoni, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, Alberto Bonisoli, e il Sindaco di
Torino, Chiara Appendino che si sono soffermati nello stand con il personale militare,

apprezzandone i prodotti editoriali e dedicando parole di stima e considerazione per l’attività svolta
dalle Forze Armate.
Eventi di rilievo della giornata di apertura della Difesa al Salone del Libro di Torino sono state le
presentazioni dei volumi: “Armando Diaz Duca della Vittoria” presentato dall’Esercito Italiano,
“Aviazione Navale nella Grande Guerra” ed “Aquile della Regia Marina” presentati dalla Marina
Militare e “100 Anni Gruppi 20” presentato dall’Aereonautica Militare.
Nell’ambito delle iniziative del Salone Off, è stato presentato il volume “I Balcani Occidentali al
bivio – La NATO, KFOR e il ruolo dell’Italia” edito dallo Stato Maggiore della Difesa, evento che
si è tenuto in serata presso la Scuola d’Applicazione dell’Esercito con sede nello storico palazzo
dell’Arsenale. La Scuola nel corso della giornata è stata aperta al pubblico per visite guidate ed
esposizione di mezzi ed equipaggiamenti militari
Le proposte editoriali della Difesa non si esauriscono qui. Tra Stato Maggiore Difesa e Forze
Armate saranno numerose le presentazioni di volumi e gli appuntamenti nei prossimi giorni.
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