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BOLLETTINO n. 30 
 

 Prossimo incontro 
 

RIUNIONE n. 35 
Lunedì 08 Aprile 2013 ore 20,00 Conviviale 

Ristorante “Al Migò”, 
“L’ESPERIENZA CREATIVA E IL PROCESSO CREATIVO" 

Incontro con il Prof. Lorenzo Ruggeri, IED Milano 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RIUNIONE n. 34 
Martedì 26 Marzo 2013 ore 20,00 Conviviale Interclub 
Ristorante “Al Migò”, 
“L’ESERCITO ITALIANO IERI ED OGGI: UNA TRASFORMAZIONE EPOCALE" 
Incontro con il Generale di Corpo d’ Armata Roberto Bernardini 
 

Soci presenti 17 : ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO (compensato), BERNA, BERTUCCI, COMUNELLO, 

CONTESSOTTO, DARSIE’, DI FULVIO, NASELLI, PEROLO (compensato), PAT, PETROCELLI, SBRISSA, 

SERICOLA, STRADIOTTO, ZANELLA 

 

Soci giustificati 15: BUZZAVO, DE COLLE, FABBRO, DANESIN, DISTASO, GIACOMIN, LOSCHI, MAZZER,  

MONTI, OLIVARI, SCARPA, SPINAZZE’,TENDERINI, TESSAROLO, TONINI. 

 

Ospiti dei Soci 4: Laura AMENDOLA (BERNA); Rosa Maria e Gaetano NASELLI; Valeria PAGNOSSIN 

(STRADIOTTO).  

 

 

************************************* 
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Il Presidente del Rotary Club Treviso Andrea Bellieni ha dato inizio alla  serata porgendo a 
nome di tutti i partecipanti all’Interclub, siamo stati infatti assieme all’Inner Wheel ospiti del 
Rotary Club Treviso, il caloroso benvenuto al  Generale di Corpo di Armata Roberto 
Bernardini, Comandante delle Forze Operative Terrestri,  che nel corso della sua ormai 
quarantennale carriera ha alternato periodi di intensa attività presso numerose Unità 
dell’Esercito Italiano ad ogni livello operativo e dirigenziale, come bene  evidenziato dalla 
presentazione del Generale attraverso la lettura del suo brillante curriculum vitae.  

La profonda conoscenza delle tematiche di  geopolitica  e l’esperienza maturata in Patria 
nello Stato Maggiore dell’Esercito e della Difesa e all’estero in ambito NATO ed al servizio 
del Ministero degli Esteri  in ambito di cooperazione internazionale, gli hanno consentito di 
analizzare approfonditamente gli attuali  impieghi operativi  delle Forze Armate Italiane in 
tutte le situazioni  di crisi nel mondo e di elaborare valutazioni tecnico-professionali atte a 
ripensare un nuovo modello di impiego nel presente contesto di crisi economica 
internazionale ed in una nuova prospettiva di difesa europea. 

Il Generale Bernardini ci ha così presentato una interessante  relazione che ha evidenziato 
come siano  rapidamente cambiate le prospettive relative alle funzioni e agli impieghi delle 
forze armate nazionali ormai avviate ad una necessaria evoluzione in una visione di sviluppo 
di Sicurezza e Difesa comune Europea e di impiego per la risoluzione di crisi  a livello 
globale. 
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Dopo un breve excursus sulla nascita e sulle vicende storiche che hanno caratterizzato 

l’evoluzione del nostro esercito, costituitosi poco dopo l’unità d’Italia il 4 maggio 1861, e 

passato attraverso i più significativi mutamenti storici del secolo scorso (due guerre mondiali, 

la guerra fredda, le missioni internazionali), il Generale si è soffermato sulla  trasformazione 

epocale da esercito di leva in esercito professionale che ha portato agli attuali impieghi 

operativi delle forze armate all’estero, nel contesto di  missioni internazionali di pace,  

evidenziando le motivazioni e le legittimazioni, anche giuridiche, che ne giustificano la 

presenza.   

           

Il Generale ha poi descritto puntualmente come negli anni l’esercito italiano si sia 

particolarmente distinto nelle “operazioni di pace” citando i principali teatri operativi in cui 

circa novemila militari  italiani, tra uomini e donne,  ogni giorno lavorano al di fuori dei confini 

nazionali per fornire un contributo importante alla ricostruzione, alla stabilità e al 

mantenimento della pace nel mondo.  

In Kosovo, Afghanistan, Iraq,dall’Africa ai Balcani, dal Medio Oriente all’Asia nel segno di un 

impegno militare, politico e finanziario di rilievo, le Unità italiane di peacekeeping sono 

impegnate in diverse operazioni condotte o autorizzate dalle Nazioni Unite e hanno 

meritatamente ricevuto apprezzamenti e riconoscimenti, oltre che dagli Alleati, anche da 

parte delle autorità civili e militari dei paesi interessati. 
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Consapevole della complessità dei compiti che attendono lo Stato Italiano in un momento 

storico come quello attuale, caratterizzato da una profonda crisi economica che imporrà una 

radicale riorganizzazione delle Forze Armate, e sostenendo che la sicurezza degli stati in 

futuro sarà garantita da un esercito che avrà una connotazione europea, il Generale 

Bernardini ha infine concluso la sua relazione affrontando il tema della unificazione degli 

eserciti nazionali  subordinata alle esigenze militari di un’ Europa unita.  

                    

E citando la costituzione di interi corpi di soldati di più nazioni europee, quali l’Eurocorps (il 

Corpo d'Armata Europeo nato nel 1992 per volere del presidente francese Francois 

Mitterand e del cancelliere tedesco Helmut Kohl e di cui attualmente fanno parte Belgio, 

Francia, Germania, Lussemburgo e Spagna, nazioni fondatrici, più Italia, Austria, Grecia, 

Polonia e Turchia ) e la Multinational Land Force (composta da truppe italiane, slovene ed 

ungheresi sotto il comando italiano), il Generale Bernardini ha auspicato che  i governi 

nazionali manifestino l'effettiva volontà di istituire un esercito composto da uomini di tutte le 

nazioni dell'Unione Europea pronto alla difesa dei confini europei, dicendosi certo che si 

potrà contare sin da ora  sulla preparazione e sull’esperienza di cooperazione  raggiunte in 

tutti questi anni dalle forze armate italiane. 

Molto apprezzata dai presenti e per la profondità e ricchezza degli argomenti della relazione 
e per l’autorevolezza del relatore, la serata si è conclusa con la consapevolezza di esserci 
trovati di fronte ad una valida  persona che molto ha fatto, sta facendo e sicuramente farà 
per contribuire alla salvaguardia della pace nel mondo. 
 
Per maggiori approfondimenti: 
 

http://www.esercito.difesa.it/Storia/storia_esercito/1861/Pagine/default.aspx  
 
 http://www.eurocorps.org/   
 
http://www.esercito.difesa.it/Organizzazione/Organizzazione%20Centrale/Comando%20delle%20For
ze%20Operative%20Terrestri/cdo_truppe_alpine/br_julia/mlf/Pagine/default.aspx  
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NOTIZIE 
DAL DISTRETTO: 
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FORUM INTERASSOCIATIVO 
 

E’ tradizione del nostro Distretto partecipare al Forum Interassociativo organizzato dal 
Distretto Inner Wheel 206 assieme al Distretto Rotary 2050 che avrà luogo presso  

O.I.C. Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus – La Mandria – Via Toblino 53 – 
Padova, sabato 13 aprile p.v. 

 

 

13/04/2013 Ore 09,45 - Presso O.I.C. Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus  

La Mandria - Via Toblino 53 - 35142 - Padova  

 

Forum Interassociativo Inner Wheel - Rotary:  

 

"DIVERSA......MENTE"  

Nuove risposte alla sofferenza psichica  

 

A seguire l'assegnazione del Premio  

“Quando la volontà vince ogni ostacolo”  

 

Prenotazioni entro il 03/04/13 in Segreteria Distrettuale, programma e dettagli nel pdf allegato.  

 

Visualizza l'allegato  

 

http://www.innerwheel.it/incontri/149_FORUM_DIVERSAMENTE_PIEGHEVOLE.pdf  

 

 

La scheda di prenotazione (da richiedere al Segretario che provvederà a trasmetterla via 
mail all’interessato)  va inviata alla segreteria del Distretto Inner Wheel: 

c.rasulo@harvardgroup.it 
 

entro il 03.04.13 
 

-          Quota di iscrizione e caffè di benvenuto – Euro 10.00 
-          Iscrizione, caffè di benvenuto più colazione – Euro 40.00,  

da versare al momento della registrazione. 
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DAL NOSTRO  CLUB: 

 

ASSIDUITA’ 26.03.12 

 
PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB 

 
PROGRAMMA APRILE  2013 

RIUNIONE n. 36 
Lunedì 15 Aprile 2013 ore 20,00 Caminetto  
Ristorante “Al Migò”, 
“PROGETTO PENELOPE. UN SERVICE DI VALORE A COSTO ZERO" 
Incontro con il Past President RC Treviso Nord Giovanna Mazzer 
 
RIUNIONE n. 37 
Lunedì 22 Aprile 2013 ore 20,00 Conviviale  
Ristorante “Al Migò”, 
“L’ARTE GIAPPONESE COME ESPERIENZA MISTICA.  
LO SHODO (CALLIGRAFIA GIAPPONESE)" 
Incontro con la Prof.ssa Rossella Menegazzo, Università di Milano 

 

RIUNIONE n. 38 
Lunedì 29 Aprile 2013 ore 20,00 Caminetto  
Ristorante “Al Migò”, 
“IL NOSTRO SERVICE DI FINE ANNATA”  
Incontro con Cristina Gaiotti, Bottega Grafica all’Istituto Penale Minorile di Treviso 

 


