
              Bollettino n° 10  del 22 ottobre 2018

Distretto 2060 Italia Nord-Est – Governatore Riccardo De Paola

ROTARY CLUB BASSANO DEL GRAPPA CASTELLI

Presidente Alessandro Campana

anno rotariano 2018-2019            XX del Club fondato il 27/07/1999

Conviviale Interclub con il R.C. Altovicentino-Sandrigo

Generale Roberto Nordio 
Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa

 “Il ruolo della difesa italiana nel contesto geopolitico internazionale”

Generale  di  Squadra  Aerea
Roberto  Nordio             

Il  Gen.  S.A.  Roberto  Nordio  è
nato il 16 Marzo 1958 a Chioggia
(VE).  Ha  iniziato  la  sua  carriera
nell’AM  nel  1976  come  cadetto
dell’Accademia  Aeronautica  di
Pozzuoli (NA) in qualità di Pilota
Militare  (Ruolo  Naviganti)  con  il

corso “Sparviero 3°”.

Nel corso della sua carriera operativa ha prestato servizio al 2°
Stormo di Treviso e al 6° Stormo di Ghedi (BS). Tra l’altro ha
svolto  un  periodo,  come pilota  di  scambio,  al  31°  Stormo –
Noervenich, della German Air Force.

Da dirigente ha svolto diversi incarichi nell’ambito dello Stato
Maggiore  Aeronautica,  del  Segretariato  Generale/Direzione
Nazionale degli Armamenti a Roma e dell’ex Comando NATO
“Combined  Air  Operations  Centre  Five”  di  Poggio  Renatico
(Ferrara).

Tra gli incarichi di comando di maggiore rilevanza svolti si cita il
154°  Gruppo,  il  6°  Stormo  di  Ghedi  (BS),  
il  Comando  delle  Forze  da  Combattimento  dell’A.M.  
e  il  Comando  (f.f.)  della  1a  Regione  Aerea  a  Milano,  
il  Comando  Operazioni  Aeree  e,  nello  stesso  periodo,  
il  Comando del Centro Rischierabile di  Comando e Controllo
della  NATO (Deployable  Air  Command  e  Control  Centre)  di
Poggio Renatico (FE).

Da Generale di Squadra Aerea ha ricoperto l'incarico di Vice
Comandante  del  Comando  Operativo  di  Vertice  Interforze
(COI)  a  Roma  e,  dal  30  marzo  2016,  è  stato  nominato
Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa.

Formazione e corsi principali
• Accademia Aeronautica
• Corso Normale Scuola di Guerra Aerea
• Corso Superiore Scuola di Guerra aerea
• Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze
• Laurea breve in Scienze Aeronautiche
• Laurea in Scienze Politiche 



Gran  bella  festa  questa  sera  per  il  Rotary.                        .  
Siamo ospiti  del  R.C.  Vicenza Nord  Sandrigo nella  loro  sede istituzionale  a  Longa e per
accogliere degnamente il Generale Nordio, il Presidente Nicola Cera ha pensato di raccogliere
in  Interclub  altri  clubs  vicini.  Invito  accolto  e  partecipazione  alta  di  soci.  
                  
           Davanti ai  confaloni dei Clubs presenti, il Presidente Nicola Cera saluta gli ospiti

Il Gen. Roberto Nordio (Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa – Generale di Squadra 
Aerea)

i PDG Cesare Benedetti e Roberto Xausa (anche Coordinatore Regionale per l’Immagine 
Pubblica del Rotary).

Gianni Albertinoli (Assistente al Governatore).

I Presidenti dei R.C. Daniela Morandi Periz (Thiene – Schio)  Alessandro Campana 
(Bassano Castelli), Carlo Dalla Pozza (Vicenza Palladio), Antonio Schenato (Valle Agno) 

i Presidenti: Marina Merlo (Pres. Inner Wheel Vicenza Nord), Daniele Traverso (Presidente 
Rotaract Vicenza Nord)

ed infine le Autorità militari: Gen. Dott. Giovanni Pietro Barbano (direttore del Coespu) con la
moglie Rosanna Grimaldi  ed il Colonnello Filippo Giancarlo

Finiti i saluti e le presentazioni viene letto il curriculum del Generale Nordio (vedi sopra).

Finita la cena il Gen. Nordio introduce il suo intervento mediante la proiezione di una serie di
slide  per  spiegare  gli  interventi  delle  nostre  forze  armate  nei  vari  teatri  internazionali
inframezzando gli slide con due documenti filmati.                                            
Il  primo si  riferisce ad operazioni  di  guerra  di  terra  e di  cielo.  Si  tratta  di  documenti  non
pubblicitari ma vere operazioni dove si vedono truppe di terra in operazioni dove si sentono e
si  vedono spari  di  mitra ed ulteriori  operazioni  aeree con puntamenti  di  obiettivi  e la  loro
distruzione.                                                               
Il secondo video riguarda il corpo militare nel quale ha militato il Generale e cioè l'aviazione
con uno spettacolare finale  delle  nostre  Frecce Tricolore.                               
Ora  si  riportano  le  slide  più  significative.                           
                  







 









Raffica di domande.... e risposte                      di Franco Rebellato

A quando un sistema di difesa europeo? Ma la naja può tornare utile? I giovani come vedono
le forze armate? Quali prospettive per il genere femminile nei ranghi militari? Quale rapporto
delle forze armate con il Governo giallo-verde? Tra i Paesi impegnati nelle missioni all’estero,
l’Italia ricopre una delle prime posizioni, cosa significa?  Il gen. Roberto Nordio è stato investito
da un “fuoco incrociato” di domande a cui ha puntualmente risposto, mantenendo un preciso
controllo della situazione: chiaro e istituzionale, diretto e prudente. Certo, per l’EU l’obiettivo di
un esercito comune è un progetto all’ordine del giorno, ma non si può ancora sapere quando e
come si  realizzerà,  ha  osservato.  In  quanto  alla  naja,  poi,  da  genitore  il  gen.  Nordio  ha
confessato che la vedrebbe molto bene per suo figlio diciottenne, ma il rapporto tra impegno
richiesto per un adeguato addestramento e utilità non ne incoraggia la riattivazione. Chissà
cosa decideranno i nostri politici…! Con loro, nel considerare il rapporto tra le parti, il generale
è stato  molto  equilibrato:  ad ognuno il  proprio  ruolo.  Noi  siamo a servizio  del  Paese,  ha
sottolineato,  e pertanto è nostro dovere rispettare la volontà e le decisioni  dei  governanti,
espressione  della  volontà  popolare.  Così,  le  forze  armate  saranno  sullo  scacchiere
internazionale nel rispetto delle scelte di politica estera deliberate dalle autorità competenti,
oggi  come ieri,  secondo le regole democratiche. Le donne nei  ranghi  militari? E’ stato un
passaggio importante, che ha richiesto una profonda riorganizzazione interna del sistema. Ma
per  vederle  ai  vertici  dello  Stato  Maggiore  sarà  necessario  che  percorrano  –  come ogni
ufficiale  –  tutti  i  gradini  della  carriera.  Perciò…  tempo  al  tempo.   Nessun  problema,  ha
spiegato poi, con i giovani che vedono con simpatia il nostro sistema di sicurezza  nazionale.
Molte le domande d’accesso, anche se va riequilibrata la rappresentanza regionale, che oggi
è  preponderante per le  regioni  meridionali.  Comunque,  nella risposta del  gen.  Nordio,  le
nostre forze armate costituiscono un punto d’orgoglio per la loro efficienza e valore in tutte le
zone presidiate, secondo gli accordi internazionali. Possiamo esserne fieri.



Serata piacevole, piena di informazioni e gradita
dai presenti che hanno tributato al nostro ospite
un caloroso applauso.

Il Presidente Nicola Cera, prima dei saluti finali,
scambia i gagliardetti con i Presidenti dei Clubs
presenti.

_________________________________________________________________

https://www.endpolio.org/ 

http://dsc.servizipress.com/DatiWeb/Fascicolo/58835bd17b5e991385.53430514.pdf

Chef stellata Michelin a Roma

https://www.endpolio.org/
http://dsc.servizipress.com/DatiWeb/Fascicolo/58835bd17b5e991385.53430514.pdf

