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Bollettino n. 8 – 03.11.2022 

RIUNIONE CONVIVIALE 

Hotel NH Centro 

Il Rotary Club Golfo di Genova, in occasione 
della Giornata dell’Unità Nazionale e delle 
Forze Armate il 4 Novembre, ha voluto 
commemorare l’evento nel giorno della 
Conviviale più vicina. Il Presidente apre la 
riunione con un calorosissimo benvenuto al 
relatore Colonnello Edmondo Dotoli, che lo ha 
permesso.  

Carlo Camisetti ha salutato altresì i Visitatori 
rotariani e i Soci presenti, ha fatto gli auguri di 
buon compleanno ai Soci che compiono gli 
anni nel mese di novembre, ed ha illustrato i 
prossimi programmi del club. 

Dopo la cena, il Presidenete ha presentato 
l’eccellente curriculum del Colonnello 
Edmondo Dotoli, Comandante del Comando  
Militare Esercito Liguria e quindi gli ha ceduto 
la parola per la presentazione della relazione 
dal titolo: “L’evoluzione dello strumento 
militare terrestre nazionale”.  

Edmondo Dotoli ha descritto la capacità 
operativa dell’esercito italiano, con 
riferimento ai nuovi scenari bellici 
internazionali. 

 

Sono quattro le missioni delle Forze Armate: 

- Difesa dello Stato 
- Difesa degli spazi Euroatlantici, 

Euromediterranei 
- Contributo alla realizzazione della Pace e 

della sicurezza internazionali 
- Concorsi e compiti specifici 

L’esercito italiano ha svolto nel corso degli 
anni numerose missioni di pace, nell’ambito 
delle quali quella fondamentale è costituita 
dall’addestramento in più settori per le 
missioni comuni. 

In ambito nazionale l’esercito italiano, inoltre 
concorre con le forze di polizia per garantire la 
sicurezza e l’ordine pubblico anche in 
occasione di eventi calamitosi. 

In ambito internazionale svolge funzioni di 
mantenimento della pace, di soccorso 
umanitario e di addestramento. 

L’attività dell’Esercito Italiano è stata 
orientata verso cinque azioni  fondamentali: 

- Gestione del personale (circa 98.000 unità, 
- Organizzazione / funzionamento delle 

Forze Armate 
- Operazioni militari e addestramento, 
- Capacità operative e sistemi in dotazione 

dell’esercito e implementazione dei mezzi 
pesanti; 

- Rinnovamento delle infrastrutture 
obsolete. 

Il sistema d’armi deve essere sempre 
adeguato tecnologicamente, ma l’esercito sta 
intervenendo prioritariamente sul fattore 
umano. 

Infine, è stato descritto l’importante servizio 
prestato nel periodo dell’epidemia da Covid 
19, per fronteggiare l’emergenza sanitaria. 

Ne esce un’immagine del notro Esercito 
adeguato alle esigenze di oggi del nostro 
Paese. 
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Molte le domande dei Soci scatturite dalla 
attualità degli argomenti trattati, hanno 
ricevuto risposte puntuali e complete e la 
relazione è terminata con un caloroso 
applauso. 

Il Presidente chiude la conviviale consegnando 
al Colonnello Dotoli il gagliardetto del Club a 
cui segue  il consueto "tocco" di campana. 

Presenti: Carlo Camisetti, Antonio Casarico, 

Fabiana Cilio, Edmondo Fresia, Giorgio Fuselli, 

Giovanni Grimaldi, Lorenzo La Terra, Cristina 

Manicardi, Lorenzo Maresca, Donatella 

Mascia, Laura Oliveri, Luciano Perugini, 

Matteo Salom, Enrico Sterpi, Emma Tomaselli, 

Michele Troilo. 

PROGRAMMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2022 
 
MERCOLEDI’ 9 Novembre 2022 - Hotel Bristol 
ore 20.00 
Relatore Ing. Francesco Poma Direttore COCIV 
sul Tema: “Terzo valico ferroviario e nodo di 
Genova, un grande progetto di sviluppo per il 
territorio; Identikit di un’opera complessa.” 
   
MERCOLEDI’ 16 Novembre 2022 
Hotel Bristol – ore 20.00 
Assemblea dei Soci.  
 
MERCOLEDI’ 23 Novembre 2022 
Palazzo Ducale – ore 17.30  
Visita alla mostra “Rubens per Genova” con 
guida; a seguire apericena. 


